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Dov’è nato e dove ha vissuto la sua giovinezza? 
 

Sono nato il 19 novembre 1926 a Boscochiaro di Cavarzere, dove ho vissuto alcuni 
anni e poi ci siamo trasferiti in località Braghetta, proprio dove c’era il centro degli 
aviolanci, nell’ultimo periodo della guerra.  
L’onorevole Igino Borin era nascosto là, con noi, ed io lo portavo in giro in bicicletta, 
nei luoghi dove aveva i contatti. Era il commissario dell’8° battaglione “Gramsci” nella 
zona Boion-Campolongo, ed era già stato deputato prima della dittatura fascista.  
 
Quando è stato costituito il CLN a Cavarzere, lei ci è entrato subito? 
 

Subito, attraverso il dottor Busonera che veniva proprio dove abitavo, in Braghetta, a 
togliere i denti ai prigionieri inglesi che con l’8 settembre erano scappati da 
“Cordonasso”, dai campi di concentramento. 
Noi li nascondevamo; c’era una famiglia che abitava un po’ in dentro dal Gorzone, 
circa due chilometri, e là c’era il “comando”, erano tutti rifugiati là: una notte erano in 
103! Il dottor Busonera veniva a curare quelli che si sentivano male. Ricordo che il 
dottore non si fidava di quelli della mia età (avevo 18 anni ma qualcuno era ancora 
più giovane); io però ero amico di un ragazzo il cui padre collaborava, come 
partigiano, con Busonera, e così fui accettato… 
Le prime spedizioni che abbiamo fatto, dal 7 dicembre 1943, con Busonera e tutta la 
squadra (c’era gente anche da fuori, da Padova…), sono state quelle di portare per 
tre volte dei prigionieri alla foce dell’Adige dove veniva un sottomarino a prenderli; 21 
per viaggio, e al terzo viaggio abbiamo trovato i fascisti e i tedeschi, al semaforo 
della spiaggia, allora siamo fuggiti tutti, noi e i prigionieri e li abbiamo nascosti un 
pochi a Cavarzere, altri in Cantarana… successivamente li portavamo al bosco di 
Ca’ Nordio e li consegnavamo ad altri che li aiutavano a fuggire.  
Ricordo un episodio che non ho mai raccontato prima… al ritorno da questo terzo 
viaggio andato a vuoto, quando c’erano i nazifascisti che hanno costretto il 
sottomarino a tornare senza imbarcare nessuno, abbiamo portato tre prigionieri a 
nascondersi dalla famiglia Crocco, in Braghetta, e siamo stati là tre-quattro giorni; la 
sera giocavamo a carte tutti assieme. Mio papà faceva il pescatore e aveva una 
barca nel Gorzone e quando improvvisamente ci hanno avvertiti che stavano 
arrivando i fascisti, siamo scappati per portare i prigionieri da una riva all’altra del 
Gorzone perché dovevano andare a Cavanella, da altra gente. Ricordo che era l’11 
dicembre, con vento e neve, una tormenta… mio papà stava partendo per 
traghettare ma io gli ho chiesto di sostituirlo, nella barca, perché lui aveva gli stivali 
alti di gomma che gli avrebbero impedito di nuotare, se succedeva qualcosa; i 
prigionieri che avevamo protetto erano tre sudafricani, due fratelli e un amico e io 
dovevo trasportare prima i due fratelli ma all’ultimo momento uno dei due volle 
scendere, perché avevano litigato fra loro, e così salì il loro amico, uno alto due 
metri. Sull’altra sponda c’era chi li aspettava per portarli in salvo, c’erano donne che 
avevano portato del cibo… mentre li stavo traghettando i fascisti incalzavano e 



cominciarono a sparare: avevamo paura e cercando di andare a riva in fretta, con 
raffiche di vento, i prigionieri non seppero stare in equilibrio e ci siamo rovesciati: la 
nostra testa batteva contro la barca capovolta; a fatica riuscii a tirare uno dei due 
fratelli a riva perché sapevo nuotare bene; l’altro, l’amico, invece è annegato… 
Anche altre persone si sono tuffate per salvarlo ma senza riuscirci, è andata male… 
Il giorno dopo sono andato da Busonera, nella sua casa di via Trento e Trieste e gli 
ho raccontato il fatto; lui ha preso nota del nome e cognome del morto per poter 
comunicare la sua fine ai familiari, al termine della guerra, e invece hanno portato via 
anche lui, nel 1944. Era il 17 luglio, mi pare. Con lui, quel giorno, avevano catturato 
anche un mio coetaneo, un amico che ora abita ad Adria, Lavinio Lionello. La sorella 
di quest’ultimo è andata a parlare col capitano e l’hanno rilasciato.  
Alcuni mesi prima, maggio-giugno del 1944, erano iniziati gli aviolanci con cui gli 
Alleati armavano i partigiani. Quello in Braghetta, il 25 giugno è stato il primo, so che 
correvamo in mezzo alle spighe, c’era il grano maturo… Recuperavamo le armi, 
caricandole su un camietto: un poche sono state portate ad Abano, altre a Padova, a 
Chioggia per il dottor Aldo Seda, capo partigiano. E dopo, l’altro lancio è stato a 
ottobre e quelle armi le abbiamo impacchettate e nascoste bene sotto la paglia… e 
quella volta eravamo in pochi, perché Busonera era già stato catturato e impiccato. 
Con me c’erano Nino Conselvan, Tino Bejola, e qualcuno da Mantova. 
 
Al primo aviolancio è collegata la storia dei Boccato e dei cinque ragazzi uccisi a San 
Pietro, vero?  
 

Sì, nella zona vicina a Buoro Eolo Boccato ha ucciso tre fascisti che poi sono stati 
legati e messi con la testa in terra e legati su un covone di spighe. Dopo i Boccato 
sono andati a Bonelli, nella sacca di Scardovari. Eravamo anche noi il giorno della 
strage a San Pietro, abbiamo nuotato due-tre volte il fiume per nasconderci; quel 
giorno con me c’era anche Gibin, detto “Cavéssa”, che ora è morto… lavorava allo 
Zuccherificio. 
Dopo, tutti i giorni e le notti dovevamo nasconderci; i fascisti di Chioggia (i cosiddetti 
“pisani”) hanno preso anche me, nel ’44: stavo passando alle quattro del mattino 
vicino alla chiesa di San Gaetano e ho visto un camionetto fermo; lì c’erano tre 
ragazzi che conoscevo e un fascista. Mi hanno catturato e messo in camion con gli 
altri. Hanno messo di guardia due tedeschi e intanto è arrivato un altro camion dove 
ci hanno caricato e portati via. Prima di arrivare in Dolfina, siccome sapevo un po’ di 
tedesco ho detto alla guardia tedesca che mi controllava “Camerata, io salto giù” e lui 
rideva: ci siamo detti la nostra età e gli altri ragazzi catturati (erano dei renitenti alla 
leva) mi dicevano che se scendevo sarei stato ammazzato subito. Io, però, mi sono 
fidato della sua espressione benevola e sono saltato giù dal camion. Non è successo 
nulla, mi sono salvato, mentre gli altri rimasti sul camion sono stati portati in 
Germania e sono tornati dopo venti mesi. 
Il 9 marzo del ’45 sono venuti a casa mia quelli della camera di tortura di Conetta, 
hanno rotto le costole a mio papà e, davanti a mia mamma terrorizzata, hanno 
sparato 40 e più colpi di mitra… erano il professor Peduto e un’altra carogna, non 
ricordo il nome… ma i partigiani l’hanno ucciso subito dopo la Liberazione. Di Peduto 
sono andato dieci volte al processo e negava di conoscere me e anche Cavarzere. Il 
giudice mi ha chiesto che accento aveva questo che ci torturava e io ho ricordato il 
suo accento napoletano: mi ha dato tante botte che ne porto ancora i segni. Allora, 
quel 9 marzo mi hanno preso i fascisti con altri quattro-cinque e ci hanno portati via, 
facendoci camminare scalzi per quattro chilometri, dal Gorzone al Canal dei Cuori, 
per ammazzarci. Volevano sapere dov’erano le armi. Io lo sapevo ma non ho parlato 



perché capivo che ci avrebbero uccisi lo stesso: le avevamo nascoste sempre nella 
zona di Braghetta, sotto a certe piante. Mi hanno dato la vanga perché scavassi ma 
io naturalmente scavavo dove non c’erano; non ce la facevo più perché ero tutto 
rotto per le botte (poi mi avrebbe curato il dottor Aldo Bello); a un certo punto hanno 
deciso di uccidere tre di noi, ci hanno portato più avanti: c’ero in mezzo anch’io, e 
c’era un tedesco presente. I due fascisti ci sputavano addosso, ci pestavano… non si 
può neanche dire… ci hanno denudati e ci hanno fatto le più brutte robe del mondo… 
anche qua ho ancora tutti i segni… erano Peduto e un altro piccolo (il tenente 
Magnati invece si trovava in quel momento alla camera di tortura di Conetta). 
Quest’ultimo era già pronto per sparare e in quel momento ho visto il tedesco che 
alzava anche lui il mitra… mi son detto “adesso mi sparerà lui…” e uno di noi, un 
cinquantenne che era stato catturato assieme al figlio, mi ha detto anche lui “Mi 
spiace, adesso ti ammazzano…” ma il tedesco si è messo davanti al fascista 
spingendolo in là: non ha voluto che mi ammazzassero. Solo dopo abbiamo capito il 
suo comportamento, dopo tre-quattro giorni che c’era stata la Liberazione… Questo 
tedesco aveva una fidanzata a Chioggia, una ragazza che vendeva scarpe, e non 
voleva macchiarsi di delitti ai suoi occhi, non ha voluto rendersi complice… quello ci 
ha salvati, altrimenti ci ammazzavano tutti e tre. 
 
Ha qualche ricordo di Gino Conti, catturato e ucciso nell’agosto ’44 a Venezia? 
 

No, so la sua storia ma non abbiamo fatto azioni assieme 
 
Con Busonera fu catturato (sarà impiccato con lui) un certo Spigolòn di Cavarzere; 
sa dirmi qualcosa? 
 

Era uno di Villaggio Busonera, suo padre era fascista. Ho sentito la storia che lui era 
scappato da militare, si nascondeva… suo padre era un brigatista nero e ha fatto la 
spia al figlio, così è andata… 
Ho parlato con la sorella, io. Lei abita ancora al Villaggio, sulla piazzetta, vicino al 
capitello. So che non racconta volentieri queste cose… 
 
Dopo la liberazione i partigiani si sono vendicati… 
 

Sì, hanno portato a San Pietro circa dodici fascisti, uno di Cavarzere, Arrigo Stello 
(uno dei responsabili dell’uccisione dei cinque ragazzi) e altri da fuori. Stello era 
anche lui di Villaggio Busonera e aveva la mia età; ha un fratello che ancora abita 
qua. Ero presente quando l’hanno ucciso dentro l’Adige: lui cercava di scappare, 
nuotando da una riva all’altra, ma l’hanno colpito. 
Altri sono stati uccisi dalla Divisione Cremona … in quei momenti c’era desiderio di 
vendetta… tutte le botte che abbiamo preso… quei giovani che hanno ucciso… 
Una cosa che non ho mai raccontato, dal ’45 ad ora, è questa: due tedeschi sono 
stati annegati davanti alla chiesa di San Gaetano due tre giorni prima che finisse la 
guerra… si sono incontrati con una brigata partigiana di Chioggia e so che li hanno 
fatti annegare… non si sa di preciso… secondo qualcuno forse erano ubriachi e son 
caduti in acqua… si sa solo che i due tedeschi sono morti. Erano momenti poco belli. 
Noi di giorno lavoravamo alla TODT e abbiamo portato via anche delle armi, ai 
tedeschi. Ero giovanissimo e ho tutti questi ricordi. Ho anche dei documenti, forse… 
cercherò a casa. 
 



(alcuni giorni dopo Gino mi ha portato un biglietto autografo di Busonera con su 
scritta la parola d’ordine per il lancio dei rifornimenti a Braghetta di Cavarzere; mi ha 
portato ancora il suo foglio matricolare con la qualifica di partigiano e alcuni diplomi e 
una medaglia, conferitigli dal Presidente della Repubblica) 
 
  
 
 


