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Il progetto di catalogazione dei fogli matricolari relativi ai detenuti ristretti presso il carcere 
di S. Maria Maggiore a Venezia per motivi politici e razziali è iniziato nel febbraio di 
quest'anno grazie alla disponibilità della direttrice della Casa Circondariale Irene Iannucci 
e di molti funzionari attivi nella stessa struttura. 
Sono stati presi in esame i registri relativi agli anni 1943-44-45, dalla caduta del fascismo 
“Regio” fino alla liberazione ad opera delle forze insurrezionali il 26 aprile 1945. 
E' stato possibile rilevare fin da subito come, a partire dall'occupazione tedesca della città, 
il numero delle persone arrestate e carcerate per motivi legati alla guerra resistenziale in 
corso costituisca una percentuale più che considerevole nel contesto dei movimenti totali 
dentro e fuori la casa circondariale veneziana; in alcuni momenti (come ad esempio 
l'estate del 1944) l'immatricolazione di criminali comuni cessa quasi del tutto rispetto ai 
sospetti rinchiusi dalle autorità tedesche e fasciste. 
Scorrendo in ordine cronologico le schede matricolari si ripercorrono così i vari momenti 
salienti dell'epopea Resistenziale veneziana: la cattura dell'ing. Meloni e del suo gruppo di 
collaboratori presso la stazione ferroviaria, la prima retata contro i cittadini israeliti 
appartenenti ad ogni età, sesso, nazionalità o ceto sociale nella notte tra il 5 ed il 6 
dicembre 1943, il passaggio degli ostaggi rastrellati dai tedeschi nei giorni della 
rappresaglia contro i Sette Martiri della Riva dell'Impero, la successiva ondata repressiva 
contro le formazioni partigiane veneziane, che continuerà per tutta l'estate. 
A questi personaggi, già conosciuti ed analizzati dalla storiografia resistenziale veneziana, 
si affiancano altri nomi che restituiscono alcuni aspetti interessanti ed inediti nel contesto 
del biennio 43-45 in città. 

 L'enorme numero di cittadini (probabilmente più di 500) arrestati e deportati in 
Germania per il lavoro obbligatorio con la piena collaborazione delle autorità 
italiane. 

 L'attività delle forze di occupazione tedesche anche nel campo della polizia 
giudiziaria, con la Feldgendarmerie e la Polizia marittima tedesca impegnate a 
combattere furti e frodi di pesca o commercio marittimo. 

 L'arresto di numerosi militari alleati, probabilmente ex prigionieri di guerra o aviatori 
abbattuti, catturati dai tedeschi in tutta la provincia insieme agli italiani che davano 
loro asilo. 

 La presenza di una forte attività di repressione antipartigiana in particolari zone 
dell'entroterra veneziano, come la Riviera del Brenta, Il Miranese e il Sandonatese. 

 
Il lavoro di schedatura è tutt'ora in corso, è arrivato alla metà del dicembre 1944 e 
comprende un totale (provvisorio) di 2.604 schede riversate in formato informatico 
(filemaker). 
Quello che forse costituisce il pregio più importante della ricerca è la costituzione ex-novo 
di una nuova fonte per tutti gli studiosi interessati al biennio resistenziale nel veneziano, in 
grado di confermare o supportare dati, circostanze, nomi. 
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