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ARMANDO CARRARO 
  

Intervista di Sandra Savogin 

 

 
Armando Carraro è nato a Mestre nell’ottobre del 1917. Rimasto molto precocemente orfano 
del padre, caduto nel 1918 in Francia, viene arruolato in Marina nel 1937. Catturato dai 
tedeschi dopo l’armistizio riesce a fugge ed entra in clandestinità. Successivamente si 
aggrega alla brigata “Cesare Battisti”, operando tra Mestre e Spinea. 

  
  
Mestre 14 settembre 2009  
abitazione dell’intervistato 

  
  
Iniziamo con parlare di lei. 
  

Sono un italiano, una persona che come tante ha cercato di servire con lealtà, 
fedeltà ed onore la Patria, in un periodo difficile, anzi tragico, per il nostro Paese e 
per il mondo intero. 
  
Com’era formata la sua famiglia? 
  

Mio padre era morto durante la Prima guerra Mondiale in Francia nella battaglia di 
Bligny, il 27 ottobre 1918; avevo solo un anno, non ho potuto mai vederlo. 
Carraro Gaetano, questo il suo nome, era stato dato per disperso nella battaglia ed è 
stato trovato solo nel 1925 in un cimitero di guerra in quella località dal fratello di mia 
madre, Agostini Giuseppe, che con fede e costanza lo ha cercato, trovato ed è 
riuscito a farlo riportare a Mestre, nella sua città vicino ai suoi cari. 
Il rimpatrio fu fatto con tutti gli onori, dato il periodo in cui bisognava dar lustro ai 
valorosi soldati morti per la Patria, nella prima pagina del Gazzettino di Venezia del 
30 luglio 1925, nell’articolo “Eroi che ritornano”, si cita il rientro a Mestre. La salma 
riposa nel cimitero principale di Mestre nell’Altare della Patria ed il suo nome è 
presente oltre che nel marmo dell’Altare anche nella lapide dei caduti per la Patria 
sulla porta del Municipio di Mestre e nel monumento ai caduti nella piazza del paese 
natale, Saletto di Vigodarzere. 
La mia famiglia era composta da mia madre, Agostini Celeste, e da quattro figli, due 
sorelle e due fratelli, persone che hanno dovuto sopportare il triste periodo 
anteguerra, dato che senza padre non avevamo certo di che vivere se non con 
enormi sacrifici. 
  
Mi racconti dalla sua partecipazione alla guerra. 
  

Sono stato arruolato per la ferma di leva, ventiquattro mesi, nella Regia Marina 
Militare, il 10 febbraio 1937 a 19 anni e 4 mesi, destinazione Taranto, presso la 
Polveriera di Buffoluto alla fine del Mar Piccolo, con la qualifica di marinaio artificiere. 
Finito il corso nel 1938 ho avuto come nuova destinazione Venezia, presso la 
Polveriera Certosa; questo è possibile grazie all’interessamento del Generale 
Grazioli di Roma, concessione fatta perché potessi essere vicino e di sostegno alla 
famiglia in quanto sono orfano di guerra: mio padre è morto nel 1918 combattendo in 
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terra di Francia durante la Prima guerra mondiale. Era stata così accolta la richiesta 
di mia madre che non andassi troppo lontano da Mestre. 
All’albergo Bologna di fronte alla stazione di Mestre, dove lavorava mia madre, 
dormiva il padre di Carlo Fecia di Cossato, uno dei più valorosi e decorati ufficiali 
della Regia Marina Italiana, comandante di navi ed in particolare di sommergibili, 
medaglia d’oro al valore militare, che aveva affondato tantissime navi degli alleati, e 
che dopo l’8 settembre, per il trauma dell’armistizio, come denuncia morale di fronte 
a quanto era successo, scelse il suicidio a Napoli. Questo signore era segretario del 
Duca di Genova, il Comandante in Capo della Marina Militare. Mia madre, quando è 
stato il momento di andare militare era in difficoltà perché doveva mantenere la 
famiglia e la sarebbe mancato il mio sostegno; gli ha parlato ed il Duca di Genova ha 
voluto vedermi e mi ha proposto di andare a Malcontenta, dicendo che là sarei stato 
bene.  
Infine sono stato trasferito nel 1939 alla Polveriera Bafile di Malcontenta, terraferma 
veneziana, con il grado di marinaio scelto, poi sottocapo e per ultimo sergente. 
Nel 1939 avrei dovuto finire la mia ferma ma fui trattenuto “per cause eccezionali”; i 
miei 24 mesi sono diventati al momento del congedo ben otto. 
Così cominciò il periodo della guerra.  
Sono molti gli episodi che ho vissuto e gli incarichi che mi furono affidati. 
Ad esempio nel maggio del 1943, il Comandante di Marinarmi di Venezia, Colonnello 
Alberto Gerundo, istituì un distaccamento per servizi speciali nella campagna di 
Rottanova, località in prossimità di Cavarzere. 
Di questi servizi, oltre a me era a conoscenza solo il Maresciallo Robolas: avevamo 
l’impegno d’onore di tenere segreta la destinazione e la motivazione. 
Il gruppo doveva servire come appoggio e trasferimento di dati e materiali ad un 
sommergibile italiano che faceva la spola da Marina di Ravenna al Giappone, per le 
relative consegne e scambio di documentazioni ed informazioni segrete tra i 
Comandi delle rispettive Marine Militari. 
  
 L’8 settembre dov’era? 
  

L’8 settembre 1943 ero aggregato ad un distaccamento a Rottanova di Cavarzare 
dove comandavamo il maresciallo Robolas ed io. Avevamo una trentina di persone, 
ci furono affidate diciotto reclute da addestrare. Era un luogo sconosciuto, in mezzo 
alla campagna della bassa padana, senza insegne ufficiali e senza telefono: ci 
inviavano dei meccanismi ed apparecchiature che dovevano restare segreti. Veniva 
un ufficiale da Venezia e dovevamo portarlo a Marina di Ravenna dove a giorni 
precisi arrivava un sommergibile italiano che faceva la spola con il Giappone. Dal 
sommergibile sbarcavano materiali che servivano a noi e noi consegnavamo ai 
giapponesi questi meccanismi, questi materiali bellici. Quando c’è stato l’armistizio 
noi, ancora più di altri, eravamo senza notizie ed abbiamo messo una mitragliera 
dalla parte del Gorzone, un fiume di Cavarzere. C’erano dei tedeschi che 
scappavano, al loro passaggio li disarmavamo e li lasciavamo andare. Il 12 
settembre è arrivato un camioncino con un ufficiale del Comando della Marina di 
Venezia, che ci ha portato l’ordine di rientrare a Venezia dicendo che ci avrebbero 
dato il congedo.  
Ero uno dei pochi che non ci credeva. Mi sono adeguato all’ordine, anche se sarei 
scappato subito perché intravedevo qualcosa di poco chiaro, ma avevo queste 
diciotto reclute che erano quasi tutti meridionali ed avrei dovuto abbandonarli. Allora 
abbiamo gettato in acqua i meccanismi che avevamo in custodia ed abbiamo 
nascosto le armi dentro a dei bidoni del latte. In parte li abbiamo ancorati nel fiume 
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ed in parte sotterrati; poi siamo rientrati a Venezia. Ero fidanzato con una ragazza di 
Mestre, diventata poi mia moglie, che era sfollata a Mira Porte, perciò, andando 
verso Venezia, abbiamo deviato per passare per Mira Porte, dove ho scaricato dei 
tendoni e li abbiamo nascosti in soffitta della casa dove era sfollata la famiglia di mia 
moglie assieme a due bandiere italiane. Arrivati a Venezia di fronte al garage Roma i 
tedeschi ci hanno bloccato ed hanno cominciato a pestarci. Piazzale Roma era pieno 
di marinai, tutto nel caos più totale. C’erano il Colonnello Gerundo assieme al dottor 
Cavalli, Capitano Medico alla Polveriera di Malcontenta; nella confusione siamo 
riusciti a farli scappare assieme, erano persone importanti ed utili da liberi. Allora loro 
sono spariti e noi siamo stati portati a Mestre. Ci hanno radunato sul ponte Littorio, 
ora della Ponte della Libertà. Abbiamo impiegato solo una ventina di minuti a fare il 
ponte perché ci hanno fatto correre fino a dove c’erano due carri armati. Ho cercato 
di fermare qualcuno ma l’orgoglio, la demoralizzazione, non si può immaginare cosa 
si prova quando si è prigionieri! Non ho trovato nessuno che mi ascoltasse. Finito il 
ponte ci hanno fatto stendere per terra perché eravamo stanchi morti: saremo stati 
due - tremila. Tra questi c’erano anche i naufraghi di un cacciatorpediniere che era 
stato affondato dai tedeschi al Lido. Erano sporchi di nafta ma si erano salvati. Mi 
sono incamminato verso un lato del ponte, perché pensavo di raggiungere San 
Giuliano e salvarmi. Mi hanno seguito in molti, i tedeschi se ne sono accorti ed hanno 
iniziato a sparare. Hanno prelevato noi che eravamo davanti pensando che avessimo 
più iniziativa e ci hanno caricato su una filovia. Questo il 12 settembre 1943. Tutti 
sono stati portati alla caserma Matter a Mestre sul Terraglio, noi in filovia e gli altri a 
piedi. Passando in filovia per la piazza Umberto I, ora piazza Ferretto, sono riuscito, 
passando davanti alla Torre Belfredo, a gettare un biglietto davanti ad un negozio 
dove, da bambino, andavo a lavorare. Era di proprietà della famiglia Nicandri. Nel 
biglietto avevo chiesto di avvisare la mia famiglia che ero prigioniero dei tedeschi. I 
proprietari hanno letto ed hanno portato il biglietto a mia madre che conoscevano e 
che lavorava come lavandaia all’albergo Bologna. Ricevuto il biglietto, disperata è 
corsa al Terraglio. Io dentro cercavo di raggruppare un po’ di mestrini e veneziani, 
ma erano amorfi e demoralizzati. Ad un certo punto all’altoparlante hanno detto che 
c’era mia madre fuori della caserma che voleva salutarmi ed io sono andato. Ho visto 
che in una casermetta dall’altra parte del Terraglio avevano raggruppato tutti gli 
ufficiali. Mi sono avvicinato a mia madre e le ho detto: “Mamma, se non riesco a 
scappare questa notte, manda mia sorella con abiti civili dopo il cavalcavia del tram 
che sul Terraglio supera il passaggio a livello per andare in stazione, perché in ogni 
modo cercherò di scappare”. Mia mamma non ci sentiva bene ed è venuta avanti in 
mezzo alla strada, ma si sono avvicinati due tedeschi giovanissimi, che potevano 
essere stesi con uno sberlone, ma erano armati di mitra e tentavano di respingerla 
dall’altro lato della strada. Mia mamma era robusta e piena di energia ed ha 
cominciato a gridare: “Vigliacchi, avete ammazzato mio marito ed adesso volete 
portar via anche mio figlio!”. Allora li ha presi a sberle ed ha buttato a terra i mitra; io 
ero terrorizzato e temevo che la uccidessero. Per fortuna dall’altra parte della strada 
c’erano tante persone in borghese che sono andate vicino a mia mamma e l’hanno 
portata via.  
Avevo in mente di scappare durante la notte. Ho cercato altre persone, non ho 
trovato nessun veneziano ma due bresciani che mi hanno detto: “Se tu sei di queste 
parti, conosci i posti, proviamo!”. Ho risposto: “Sì, sono di qui! Andiamo nell’angolo 
della Caserma Matter vicino alla ferrovia, saltiamo di là, andiamo in cimitero e 
domani mattina usciamo in qualche modo.” Loro hanno accettato. Ma tutti i prigionieri 
sono stati messi dentro alle casermette e quella notte c’era una luna che illuminava 
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come fosse giorno. Noi comunque, quando la luna aveva creato delle ombre con le 
casermette, abbiamo tentato di scappare. Abbiamo fatto scaletta, ma è venuta avanti 
una camionetta di tedeschi assieme a dei fascisti. Ci hanno visto ed hanno iniziato a 
sparare. Hanno colpito il bresciano su una gamba e io sono stato colpito da una 
scheggia sul sedere. La fuga è stata sventata e siamo rientrati in una casermetta. 
 La mattina dopo ho parlato con quel gruppetto di reclute che avevo addestrato ed ho 
detto che non potevo più restare a sostenerli, ma sarei scappato durante il tragitto 
verso la stazione. In fila, a gruppi di cento, con una camionetta di tedeschi armati tra 
un gruppo e l’altro, ci hanno guidato verso la stazione. All’inizio del cavalcavia, dalla 
parte di Treviso, ho avuto la tentazione di scappare, invece sono scappati altri due 
soldati e i tedeschi, che li hanno visti, hanno sparato ferendone uno alle gambe. 
Allora ho proseguito e poco dopo ho visto mia sorella che era vicino al cavalcavia. 
Quando sono arrivato all’altezza di mia sorella volevo andare nel gruppo in cui lei si 
trovava, ma prigionieri che erano attorno a me non mi lasciavano passare. Lei è 
riuscita ugualmente a buttarmi un impermeabile e me lo sono messo. Al crocevia dei 
Quattro Cantoni c’era moltissima gente che guardava i prigionieri che venivano 
portati via. Tra questi c’erano alcune donne tra le quali una che aveva un bambino in 
braccio. Ho guardato la camionetta del tedesco con il mitra che aveva sparato prima 
e mi sono avvicinato alla donna prendendo il bambino in braccio. La donna era 
spaventata perché temeva che il tedesco sparasse. Non so se il tedesco avesse 
capito, forse confuso dalla rapidità della scena e da tutta la gente presente non ha 
reagito, ci è andata bene. La donna abitava sull’ultima villetta prima del passaggio a 
livello ed ha detto. “Ne ho altri tre nascosti in orto, come facciamo?” Mia sorella ci ha 
seguito allora le ho detto: “Va’ subito da Brun.” - che era un amico mio ed aveva 
un’agenzia che faceva documenti - “Chiedigli che mi faccia un documento falso da 
poter utilizzare”. Ma il vero problema era quello di uscire dalla casa senza essere 
fermati perché il passaggio a livello ed il ponte erano sorvegliati dai tedeschi. In via 
Circonvallazione, all’altezza di Riviera XX Settembre dove c’era un ponte, che 
chiamavamo il ponte di Sommavilla, avevano messo un posto di blocco. 
Non sapevo cosa fare. Per fortuna era un settembre bellissimo e nel canale Osellino 
c’era poca acqua. Allora ho preso una canna dalla siepe dell’orto che poteva 
sembrare una canna da pesca, ho disfatto un sacco per fare il filo, poi, sempre con 
l’impermeabile datomi da mia sorella, sono andato sull’Osellino ed ho attraversato a 
guado perché era basso. Sono arrivato in zona Sabbioni non sapendo cosa avrei 
potuto trovare, varie persone mi dicevano: “Va’ dritto fino a casa, non c’è nessuno!”. 
Temevo comunque di essere ripreso, mi sono fermato dal Dottor Bergamo1, un 
medico repubblicano ed antifascista, che era stato sempre sorvegliato dal regime ma 
mai arrestato. Lui mi ha portato in Balilla a casa mia, in via Duca d’Aosta, nel 
quartiere Piraghetto. Sono arrivato sporco e bagnato e là mi sono lavato e cambiato. 
Nel frattempo mio zio, fratello di mia madre, aveva riunito le donne del quartiere 
Piraghetto ed aspettavano lungo Via Piave, dove passavano le colonne di prigionieri, 
perché nel trambusto potessero far scappare qualcuno. Nella confusione generatasi i 
tedeschi hanno cominciato a cercare fuggitivi nelle strade laterali di Via Piave. Una di 
queste donne, che sapeva che ero scappato, è venuta ad avvisarmi che stava 
arrivando una camionetta di tedeschi con il fratello del dottor Mareschi, noto gerarca 

                                                 
1 Guido Bergamo, esponente antifascista originario di Treviso, entrò nel Partito d’Azione e prese parte, 
con il nome di battaglia di “Sauro”, alla Resistenza nell’entroterra veneziano. Nella primavera del 1945 
curò, a nome del Comando Piazza di Venezia, il collegamento con le formazioni di terraferma: prese 
contatto con le brigate “Battisti” e“Ferretto” e coordinò l’azione congiunta delle stesse a Mestre, 
durante le giornate insurrezionali dal 25 al 28 aprile 1945. 
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fascista locale. Non ho perso tempo: con mia sorella siamo usciti dalla finestra, 
abbiamo preso le biciclette che avevamo nell’orto e siamo scappati. Siamo andati in 
stazione, ho avuto il coraggio di prendere il biglietto e con un treno, chiamato ”Vacca 
Mora”, siamo andati ad Ariano Polesine, per proseguire nel basso ferrarese vicino a 
Codigoro, perché avevamo dei parenti a Massa Fiscaglia. Non conoscevo i parenti, 
ma ero certo che li avrei trovati. Si chiamavano Martellozzo e quando abitavano a 
Martellago mia mamma aveva prestato loro dei soldi per trasferirsi nel ferrarese 
perciò avevano una sorta di debito nei nostri confronti. Trovati, sono stato accolto a 
casa loro tra i campi, mentre mia sorella è tornata a Mestre.  
Con me a Malcontenta c’erano dei marinai di Comacchio e sapevo che erano 
scappati. Allora sono andato a Comacchio ed ho trovato un marinaio con cui sono 
rimasto in corrispondenza fino a poco tempo fa. Questo mi ha portato da suo padre, 
che era capo dei vigili di Comacchio e Porto Garibaldi. Suo padre mi ha fatto 
conoscere due o tre antifascisti della zona che stavano a Porto Garibaldi e a 
Comacchio e facevano base in una certa trattoria chiamata “Pippetto”. Ogni tanto 
andavo da loro e stavo tre o quattro giorni. Non era facile vivere così, i partigiani di 
Comacchio erano ricercati dai tedeschi e quando li prendevano, legavano loro le 
mani, li uccidevano e li buttavano in acqua con la scritta “Banditen”. C’era una 
postazione americana nascosta nella zona, dove adesso ci sono i Lidi degli Estensi: 
cercavano di recuperare prigionieri americani ed inglesi che, prima dell’armistizio, 
erano nelle varie proprietà a lavorare ed erano riusciti a fuggire e nascondersi. Noi 
avevamo il compito di trovarli e portarli dagli americani. Il gruppo dei partigiani del 
Comacchio, comandati da un certo “Lorenzo”, usavano delle barche molto leggere e 
si spingevano nelle barene chiuse, superando i corsi d’acqua sollevando le barche 
ed andavano oltre. Io francamente avevo paura perché era molto rischioso. Ho fatto 
soprattutto un lavoro di collegamento. Più di qualche volta sono andato a Ferrara da 
Codigoro, per consegnare delle lettere presso un Consorzio Agrario. Ho saputo che i 
tedeschi controllavano tutti quelli che venivano dalla campagna in treno e non sono 
più andato in treno. Allora andavo a Ferrara in bicicletta e percorrevo via Rossonia, 
lasciavo la bicicletta in Ospedale, dove c’era uno dei nostri, poi andavo a piedi fino al 
Castello degli Estensi di fronte al quale c’era quest’ufficio. Consegnavo la lettera e 
poi andavo via.  
  
Cosa c’era scritto in queste lettere? 
  

Non so. L’ufficio era di un Ente Fascista ma evidentemente c’era qualcuno che 
collaborava con la Resistenza di Codigoro. Era abbastanza diffuso: anche nella 
polveriera di Malcontenta alcuni marinai, che dopo l’8 settembre non erano stati fatti 
prigionieri, per non andare in Germania erano rientrati con l’esercito della RSI, io li 
conoscevo ed hanno collaborato con me e attraverso di me con la Resistenza. Il 29 
dicembre del 1943 mi trovavo a Ferrara quando c’è stato un terribile 
bombardamento, ma sono scappato di corsa riuscendo a salvarmi. A marzo del 1944 
qualcuno ha fatto la spia ai fascisti rivelando che ero un soldato renitente nascosto 
dai miei parenti, perciò eravamo tutti in pericolo. 
  
Come ha saputo che qualcuno l’aveva denunciato? 
  

A Massa Fiscaglia c’era un fascista che girava, raccoglieva informazioni e poi 
denunciava. Aveva saputo che a casa dei miei parenti c’era una persona estranea 
che si muoveva nei vari paesi ed aveva contatti con Ferrara. Per mia fortuna il 
custode del cimitero, amico di famiglia, ha saputo che ero stato individuato da questo 
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fascista e mi ha avvisato. Intanto gli americani ci hanno avvisato che sarebbero 
andati via con un sommergibile e mi hanno chiesto se volevo andare con loro, ma io 
ho preferito tornare a Mestre. Con un altro giovane del 1923, renitente alla leva, un 
certo Iseo Filippetto, originario di Santa Giustina in Colle verso Castelfranco, ci siamo 
messi d’accordo e pian piano in bicicletta siamo arrivati ad Ariano Polesine verso 
Adria. Fin là avevamo attraversato i corsi d’acqua con l’aiuto di qualcuno, ma in quel 
periodo aveva piovuto molto, c’era molta acqua, perciò siamo stati costretti, verso le 
otto di sera, ad attraversare un ponte sorvegliato dalla GNR e ci hanno presi. Ci 
hanno portato nella caserma dove c’erano anche dei Carabinieri e io avevo la 
tessera ed il libretto ferroviario della Marina, ero un disertore! Prima gli uomini dalla 
GNR ci hanno bastonato, poi è arrivato un Maresciallo dei Carabinieri che ha chiesto 
spiegazioni sul pestaggio. Gli è stato risposto che eravamo renitenti ma io ho negato 
dicendo che ci stavamo presentando, io al Comando della Marina e lui al Distretto 
Militare. Allora il maresciallo ha fermato gli uomini della milizia ed ha mandato via il 
Filippetto dicendogli di presentarsi al Distretto di Padova. Da Padova dovevano 
avvisare del suo arrivo e lui avrebbe liberato anche me, che avrei dovuto presentarmi 
a Venezia. Là sono rimasto tre giorni ma non arrivava niente. Sennonché una sera il 
Maresciallo mi ha fatto uscire dalla stanza dove ero con altri tre fermati e mi ha detto: 
“Ho capito che tu sei un dritto. Io da domani sono obbligato a vestirmi da Guardia 
Nazionale Repubblicana, ma non voglio, tu sei furbo e conosci tanta gente, portami 
via con te.” Aveva nascosto le biciclette e alle tre e mezza della notte, ci siamo diretti 
alla stazione ed abbiamo preso il primo treno che è partito da Ariano Polesine. Siamo 
arrivati a Mestre e io gli ho detto che ero arrivato. Lui ha risposto che era originario di 
un paese vicino a Verona e mi ha chiesto come poteva fare a prendere contatto con 
qualcuno della Resistenza. A quei tempi esisteva la moneta da due lire, ne avevo 

con me. Mettevamo sulla moneta un pezzo di carta bianco e si passava con la matita 
così da creare un timbro che veniva usato come segno di riconoscimento tra le 
Brigate e tra i singoli resistenti. E’ partito per Verona e non ho saputo più niente di lui.  
Sono arrivato a casa mia in Via Duca d’Aosta; c’era solo mia sorella. Aprendo si è 
meravigliata di vedermi ma soprattutto mi sono infuriato io, perché a casa mia c’era 
Filippetto. “Disgraziato! - gli ho detto - Per poco non mi facevi morire!”. Lui ha 
risposto dicendo che era sicuro che io avrei trovato il modo di cavarmela. Il giorno 
dopo l’ho accompagnato a Santa Giustina in Colle a casa sua. Anche i suoi fratelli 
erano renitenti, avevano fatto sotto il letamaio una specie di bunker dove 
nascondersi, avevano anche un fratello che era stato tenente dei bersaglieri ed 
aveva montato una radiotrasmittente sul campanile del paese. Ventiquattro ore prima 
che arrivassimo noi, i tedeschi lo avevano individuato e fucilato. Tornato a Mestre ho 
raggiunto la mia famiglia che era sfollata a Spinea, ma non avevo tessera annonaria 
e non sapevo come procurarmi da mangiare. Ho trovato il sistema per mettermi in 
contatto con il Colonnello Gerundo ed il tenente colonnello Giovanni Filipponi2 a 
Venezia e sono andato a colloquio con loro. Il Colonnello mi ha detto che mi 
avrebbero aggregato alla Brigata “Cesare Battisti”3. Non so bene in che modo è 

                                                 
2 Furono entrambi tra i primi organizzatori, assieme ad esponenti dei partiti antifascisti, della 
Resistenza a Venezia. Filipponi, con il nome di battaglia “Zucchi”, come Capo di Stato Maggiore del 
Comando Piazza del Corpo Volontari della Libertà di Venezia, diresse le operazioni militari durante le 
giornate insurrezionali per la liberazione della città. 
3 La “Battisti” nacque nell’ottobre del 1944 dalla fusione di una formazione autonoma di cui facevano 
parte alcuni militari , operante tra Spinea e Castelfranco, con partigiani garibaldini della Brigata 
Mazzini, scesi in pianura dopo il rastrellamento del Consiglio. Agiva nell’area dei comuni posti lungo la 
Castellana e, nel territorio di Mestre, a Chirignago e Marocco. Una delle direttive fondamentali ricevute 
dal Comando Volontari della Libertà di Venezia era quella di mantenere interrotta, con continue azioni 
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venuta una persona a Spinea e mi ha avvisato che ci sarebbe stata una riunione a 
Scorzè.  
Ma a Scorzè c’era un distaccamento della Questura di Mestre, era pericoloso 
trovarsi, ad esempio, Giovanni Battois detto “Raspa”4, per mimetizzarsi, quando 
veniva alle riunioni, si vestiva da frate. Ho preso parte a due o tre riunioni ma 
qualcuno a Spinea si è accorto che non ero della zona e che andavo in giro. Infatti mi 
ero ingegnato per fare qualcosa: vendevo camicie, vestiti con un maresciallo, anche 
lui renitente, di Oriago che mi passava questa merce. Una notte è venuto a casa mia 
Santi5, il famoso professore di Spinea, con altri quattro delle Brigate Nere. Ero 
sfollato a casa di un certo Gomirato che era molto conosciuto ed anche Santi lo 
conosceva e gli lasciava macellare qualche vitello. Santi si è rivolto a lui, gli ha 
chiesto chi ero io ed ha aggiunto: ”Se domani mattina non si presenta a Mirano, lo 
porto via e do fuoco alla casa, perché questo è un elemento sospetto.” Piuttosto che 
bruciassero la casa, mi sono presentato a Mirano, in Municipio. Là c’erano sette o 
otto militari tra i quali c’era uno che era stato marinaio con me a Malcontenta. Mi ha 
riconosciuto: “Questo è il sergente che non mi dava i permessi!” ed ha cominciato a 
bastonarmi. Allora io ho cominciato a gridare a voce alta: “Quando uscirò da qua vi 
metterò a posto tutti!” Loro mi bastonavano e io gridavo. Allora è entrato un tenente 
delle Brigate Nere ed ha chiesto: “Chi è questo che dice che ci metterà a posto tutti?” 
“Sì - ho detto io - quando vado fuori di qui, vado da Mario Aratano6 e lui sì che vi 
mette a posto tutti!”. Aratano era tenente dei mitraglieri, era diventato comandante 
della GNR e poi delle Brigate Nere. Prima della guerra Aratano era mio amico e 
frequentava sempre la casa dove sono nato, in Via Cappuccina, dove adesso c’è 
l’Anagrafe di Mestre. Quando sono nato, nel 1917, là c’era un deposito di vino di 
Guadalupi, che riforniva le forze armate del fronte sul Piave e mio padre era direttore. 
Con Aratano eravamo amici d’infanzia e poi da grandi andavamo a giocare al biliardo 
assieme. Il tenente mi ha detto: “Lo chiamiamo subito al telefono.” Lo hanno 
chiamato alla Casa del Fascio di Mestre in via Gino Allegri e l’ufficiale gli ha detto: 
“Mario, c’è una persona che è senz’altro renitente, uno dei miei dice che è un 
sergente della Marina, ma ha detto che ti conosce bene. Te lo passo.” Io ho preso la 
cornetta e lui ha subito riconosciuto la mia voce. “Armando - ha detto - cosa fai là?” 
Ho cominciato subito a gridare che mi avevano preso e bastonato. Gli ho ricordato 
che ero orfano di guerra e avevo fatto il militare per sette anni, ho cercato di salvarmi 
raccontando tante cose. Allora ha chiamato il tenente e gli ha detto che mi 
conosceva, che io ero uno a posto ed ha confermato che ero orfano di guerra ed 
avevo fatto il militare per tanti anni. Gli ha detto di farmi un foglio di via perché 
andassi a lavorare a Chirignago alla “Abisnit Eger”, cioè un’impresa che lavorava per 
l’Organizzazione Todt (OT), grande impresa di costruzioni della Germania nazista. 

                                                                                                                                                         
di sabotaggio, la linea ferroviaria Valsugana che collegava Mestre con Trento, lungo la quale 
transitavano continuamente convogli militari tedeschi. 
4 Garibaldino sceso dal Cansiglio fu il commissario politico della Brigata. 
5 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.  
6 Soprannominato “la tigre di Mestre” per le atrocità compiute nella sua attività di repressione, 
comandava in qualità di maggiore il I° Battaglione della brigata “Bartolmeo Asara” in cui operava 
anche Santi. Dopo la Liberazione fu condannato all’ergastolo, ma rimase latitante a Catania per dieci 
anni assumendo l’identità di un morto. 
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 Lo stesso pomeriggio sono andato a Chirignago dove adesso c’è il Centro Don 
Orione; là c’era un comando tedesco. Mi sono presentato alla persona che 
comandava ed era un italiano, Pesce Lino, che poi è diventato titolare di una 
importante ditta di autotrasporti. Conoscevo anche lui. Gli ho mostrato il foglio e mi 
ha risposto che aveva già stabilito le squadre e di presentarmi il giorno seguente, 
perché sarei andato al deposito di Chirignago a tappare le buche del terreno dove 
avevano bombardato. Ho risposto che non intendevo andare a tappare buche e gli 
ho chiesto intanto di farmi i documenti. Sono rinato perché mi hanno dato i 
documenti e potevo girare come volevo. Allora mi ha detto: “So che sei in gamba! Se 
organizzi una squadra di venti o trenta uomini ho un lavoro da farti fare. Cominciamo 
una nuova opera, dobbiamo fare una sorta di vallo atlantico, una grande fossa 
anticarro, alla Favorita sul Terraglio”. Ho risposto che avrei trovato gli operai. Sono 
andato sulla Strada dei Sassi, adesso via Martiri di Marzabotto, dove c’era un gruppo 
di renitenti alla leva che erano della Brigata “Battisti”. Riuscivano a sopravvivere 
bene perché quando passavano i carri merci della Vetrocooke salivano e buttavano a 
terra il carbone e poi lo rivendevano. Lo stesso facevano con altre merci. Ho convinto 
trenta tra uomini, di diverse età, a fare una squadra e ci hanno mandato alla Favorita. 
Perciò se prima potevo girare adesso, responsabile di una squadra, ancora di più. 
Con il mio carattere mantenevo il personale bene, puntuali sul posto, perciò quando 
venivano i tre o quattro soldati tedeschi della Todt a sorvegliarci, mi elogiavano. Gli 
uomini andavano tutti bene: erano trenta, trentacinque. 
Oltre alla guardia armata c’era un tedesco addetto al controllo di come lavoravamo. 
Era un conte, molto bravo. Siamo riusciti a corromperlo, perché gli facevamo dei 
regali. Avevo aumentato sulla carta il numero dei componenti della mia squadra 
facendoli salire a quarantacinque, anche il fratello della mia ragazza era nella lista, 
anche lui marinaio, pur essendo prigioniero. 
 
Perché aveva aumentato la lista? 
  

Facevo tre elenchi e il controllore, che avevamo corrotto, firmava e mandava via 
l’elenco gonfiato, così a me restava qualche soldo ed aiutavo chi aveva bisogno. 
Avevamo l’ufficio in una casa di campagna presso la famiglia Cavallaro, che è ancora 
là. Il padrone si chiamava Sante e la moglie America. Quando arrivavano i tedeschi 
per il controllo, la signora portava del vino e perciò andava sempre bene. Io potevo 
muovermi come volevo. La guardia armata era un anziano austriaco che aveva 
quattro figli e nessuna voglia di fare la guerra; ci ha passato anche qualche bomba a 
mano e noi gli davamo qualcosa che spediva in Austria. Là attorno dovevamo fare 
tabula rasa degli alberi e i contadini venivano a piangere da noi, dicendo che senza 
alberi non potevano più allevare i bachi da seta. Allora facevo tagliare un albero sì e 
uno no e loro mi ringraziavano, donandomi qualche salame che portavo a casa. 
Quando l’austriaco ci dava qualche informazione giusta, la riferivo ai miei contatti 
della “Battisti”. Si riusciva a carpire sempre qualcosa. Intanto avevamo finito il vallo e 
dovevamo fare dei bunker, per rinforzarli hanno cominciato a portare delle traversine 
delle ferrovie. Le tagliavano lunghe quattro metri e le portavano là. Le prime due 
volte che le hanno portate le abbiamo fatte sparire per due notti di fila. I contadini 
avevano una buca profonda dove mettevano la canapa, ne avevo messo due “ in 
paga” con la Todt e perciò ci lasciavano buttare le traversine nella buca e poi con la 
ruspa ricoprivamo il tutto, in modo che non si vedesse niente. Poi con il rastrello 
livellavamo il terreno. I tedeschi quando sono venuti con gli specialisti per costruire i 
bunker non hanno trovato niente. Così abbiamo tirato avanti fino al 25 aprile 1945. 
Per preparare l’insurrezione abbiamo partecipato tutti ad una riunione a Zelarino con 
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Raspa ed il dottor Bergamo e Berto De Bei7. Lui ci ha detto che dovevamo fare 
l’assalto alla Villa Visinoni, a Zelarino, dove c’era l’Aviazione Repubblicana. 
 Io sono sempre stato un partigiano disarmato. Io ero l’uomo ombra. Il mio nome di 
battaglia era “Piero”, ma mi chiamavano “Barbara”, perché quando avevano bisogno 
di esplosivo venivano da me. Conoscevo la polveriera di Malcontenta come le mie 
tasche e tutti i marinai, perché avevo fatto servizio là tanti anni. Prima ero aiuto 
elettricista, poi addetto al controllo dei rimorchiatori che venivano dalla Scomenzera, 
deposito di treni merci di Venezia. Noi facevamo sbarcare e trasportare all’interno il 
materiale inviato. In Polveriera ho avuto modo di fare tutti i lavori.Infine mi hanno 
chiamato in segreteria era il 1942, mi hanno dato da tenere il libro delle variazioni 
dove si registrava chi andava in licenza e chi andava in permesso.  
Facevo diligentemente il mio lavoro pertanto segnando tutti coloro che uscivano, ho 
avuto modo di segnalare un gruppo di persone che approfittavano sottraendo le 
razioni di cibo. 
  
Quindi lei conosceva bene la Polveriera ed è riuscito a far uscire armi ed esplosivi. 
  

Quando sono andato da Filipponi e Gerundo della Regia Marina e mi hanno 
aggregato alla “ Cesare Battisti” ho ricevuto dai responsabili del C.L.N. di Venezia i 
seguenti ordini: 
  

1°) Tenere a bada il “Raspa” comandante della Brigata “Battisti”, perché era un tipo 
temerario ed orgoglioso, 
2°) Impedire attentati in zone abitate ed azioni dimostrative per evitare conseguenze 
alla popolazione di Venezia. 
 
Cioè doveva evitare rappresaglie?  
  

Sì, c’era questa possibilità di reazione dei tedeschi. 
3°) Cercare e contattare il maggior numero possibile di ufficiali, sottoufficiali e marinai 
della Regia Marina sfuggiti alla prigionia, per un pronto rientro in servizio, 
nell'imminenza della vittoria. Erano convinti che gli alleati arrivassero entro dicembre 
del 1944.  
Per questo contattai il maresciallo Viglione ed il maresciallo Merigliano e quasi tutti i 
marinai in servizio ed operai in borghese della polveriera di Malcontenta, tutti 
aderenti alla RSI per sfuggire alla prigionia.  
  
Cioè avevano aderito non per fede fascista ma per non essere prigionieri? 
  

Sì. Tra questi il dottor Cavalli che, assieme a Gerundo, avevo contribuito a far 
scappare da Piazzale Roma ed il sottocapo Coin; erano i miei agganci per forniture 
di esplosivo, tritolo granulare, detonanti e detonatori, munizioni per armi leggere 
calibro 9.  
Io “Piero”, chiamato anche “Barbara”, artificiere sergente di Marina, sapevo trattare 
gli esplosivi con sicurezza e li passavo secondo le richieste alla “Brigata Ferretto” ad 
“Alcione” 8 ed alla “Brigata Cesare Battisti” a Gianni e Tamai.  

                                                 
7 Umberto De Bei, “Berto” operaio di Marghera antifascista, arrestato e mandato al confino nel 1941, 
tornò a Mestre dopo la caduta del fascismo e fu tra gli organizzatori della Resistenza nell’entroterra 
veneziano. Dopo l’uccisione di Ferretto, nel febbraio 1945, fu il Commissario politico della Brigata e la 
guidò nelle giornate insurrezionali. 
8 Nome di battaglia di Roberto Baso Morando della brigata “Ferretto”. 
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Ho saputo che sono serviti per l’attentato alla Questura in piazza Barche9 e per il 
gasometro di Padova. Quello che ha portato la valigia con l’esplosivo, scoppiata alla 
Questura di Mestre era “Baghella”, mentre per l’esplosione al gasometro di Padova 
era “Polakai”; questi è poi scappato in Jugoslavia perché aveva commesso anche dei 
furti.  
  
Era un partigiano della Brigata “ Ferretto”?  
  

Sì. So anche che hanno fatto un’azione alle officine Francesconi di Camponogara. 
Su questa ho avuto delle informazioni dal maresciallo Merigliano, il cui figlio è stato 
poi Rettore dell’Università di Padova. Merigliano era a Malcontenta, l’ho incontrato e 
mi ha detto che a Camponogara facevano mine per i tedeschi. Ho fatto passa parola 
ed hanno fatto saltare tutto. Le armi le ho consegnate anche alla “Guido Negri” che 
operava dopo Mirano, con Lazzari e Spaventa. 
  
Nella sua memoria lei dice di aver partecipato allo sgombero di villa Tozzi. Dov’era? 
  

A Spinea c’erano tutti i comandi, c’era villa Tessier al confine di Spinea, per andare a 
Mirano, prima della Fossa. Ho disarmato tante mine che erano a Spinea, poi anche 
dei panzerfaust, una sorta di cannoni anticarro. 
  
Poi si parla di un combattimento alla Fossa. Contro i tedeschi? 
  

Il 28 aprile 1945, siamo andati a disarmare le ville, a Chirignago; c’era il partigiano 
Zerbo, che chiamavamo “Bernardino”, mentre a villa Visinoni ho trovato Bruno Nao, 
che poi è morto10. Era soldato da tre giorni, si era presentato perché minacciato dell’ 
arresto di suo padre, che era un antifascista di Mestre, un imprenditore. Quando mi 
ha visto, siccome mi conosceva, mi ha detto: “Armando, so che a Mestre si 
combatte. Vorrei partecipare. Dammi un passaggio!” Io l’ho caricato sul ferro della 
bicicletta e l’ho portato a Mestre, ma poi sono rientrato a Zelarino. Dopo qualche 
giorno ho saputo che era morto combattendo contro i tedeschi a Villa Revedin, sul 
Terrraglio, ora Ospedale Villa Salus; una lapide ricorda l’evento. 
Nella notte tra il 29 ed il 30 aprile un gruppo di artiglieria tedesca in ritirata si era 
fermato a Spinea, alla fine di via Rossignago nei pressi della Fornace Cavasin. Io mi 
sono presentato per parlamentare, accompagnato da Giovanni Gomirato, al 
Comandante tedesco che ha chiesto di parlare con i rappresentanti del C.L.N., Ho 
telefonato all’avvocato Agusson11, il quale è arrivato in Balilla con Semenzato 
Giuseppe, sergente maggiore della RSI a Forte Marghera, ed il Capitano Padoan, 
comandante della Pubblica Sicurezza.12 

  
Alla fine avevano collaborato con il C.L.N.  
  

                                                 
9 Il 15 novembre del 1944 quattro componenti della brigata “Ferretto” alle 20 fecero brillare un ordigno 
esplosivo alla questura di Mestre in piazza Barche facendola crollare. 
10 Il 28 aprile 1945 alcuni partigiani assalirono un gruppo di SS che non intendeva arrendersi, 
asserragliato a Villa Revedin, ora Salus, sul Terraglio. In quello scontro caddero, oltre a Nao, altri tre 
partigiani. 
11 L’avvocato Etelredo Agusson era presidente del CLN di Mestre. Il Comitato condusse felicemente le 
trattative per la ritirata dei tedeschi dalla città. 
12 Il capitano Padoan aveva preso accordi con il CLN il 27 aprile per contribuire a garantire l’ordine 
pubblico nei giorni dell’insurrezione ed aveva fatto da tramite tra il Comitato ed il Comando tedesco. 
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Intanto avevano mangiato ed avevano goduto. Per noi che avevamo patito, vedere 
questa gente che cambiava parte non faceva certo piacere! Quando sono arrivati 
erano ancora in grigioverde, gli mancava solo il ”gladio”. Loro sono andati a trattare 
dentro ma non mi hanno voluto. Il Colonnello tedesco mi ha detto: “Sei un bravo 
sottufficiale ed ho avuto l’onore di conoscerti, ma non ti voglio dentro altrimenti tu 
avverti i partigiani dei termini della resa”. Come interprete c’era il signor Krull, c’erano 
anche Angelo Bernardi e Agusson del CLN. Si sono riuniti nella casa di fronte a 
quella dove io ero sfollato al n° 74 di via Rossignago. Hanno trattato, hanno ceduto le 
armi e sono andati via. Dopo, Agusson ha avvertito gli alleati e li hanno fermati mi 
sembra a Salzano, dopo un breve combattimento. La Brigata “Cesare Battisti” ha 
recuperato tutti i cavalli. Hanno fatto una cooperativa, che è finita in pochi mesi 
perché ogni settimana ne vendevano uno e sono rimasti senza. Io invece sono 
rientrato nella Polveriera di Malcontenta e là è iniziata un’altra odissea. Sono stato 
incaricato di recuperare tutte le armi della Decima Mas, tutte armi valide. A Mira 
Taglio c’erano i magazzini pieni di tela, perché c’era una persona che fabbricava 
divise per i militari della R.S.I.; io sono andato a sequestrarla e ne ho recuperata 
anche in casa di alcuni compagni che ne avevano già prelevata. L’ho portata tutta a 
Malcontenta e ho diviso la tela tra i borghesi che facevano servizio in Polveriera, a 
seconda di quanti erano in famiglia. I civili dovevano però lasciare la Polveriera, in 
quanto diventava solo militare. Ci fu anche un gruppetto di operai che ha cercato di 
portare via un po’ di tutto: una gomma di auto, una batteria o altro e non voleva 
andare via; dovendo eseguire l’ordine, ho sparato con il mitra a 10 cm sopra la testa 
gridando e gli operai se ne sono andati.  
Dopo poco hanno cominciato ad arrivare marinai che venivano da Venezia, dove 
funzionava una commissione che vagliava la posizione di tutti i marinai della RSI che 
erano stati fatti prigionieri. In base all’accertamento delle responsabilità alcuni 
venivano riammessi in servizio, mentre altri restavano prigionieri. Alcuni erano della 
Decima Mas. C’erano dei bravi ragazzi, ma altri rubavano. Mi sono mancate 
parecchie cose, ma ero io il responsabile e non potevo da solo sorvegliare tutti. 
Allora ho deciso di chiedere il congedo ed ho telefonato a Gerundo. Lui cercava di 
convincermi a restare, perché mi considerava un buon elemento, ma io ho insistito 
ed allora mi ha proposto di firmare il congedo e di restare in servizio finché non fosse 
andata in vigore la legge 500, in base alla quale avrei potuto ottenere una pensione. 
Io però ho voluto chiedere congedo anche senza pensione. Sono andato in congedo 
alla fine di luglio del 1945. Però il Colonnello Gerundo mi chiamava quando a 
Venezia trovavano qualche mina ed io ero all’altezza di disinnescarla. Mi ha proposto 
di lavorare con gli Americani perché potevano trovarmi un bel posto. Ho risposto: 
“Non ne voglio sapere degli americani! Perché, per salvarci, prima hanno distrutto 
tutto con le bombe, dopo ci hanno mandato su i marocchini” Lui mi ha proposto gli 
Inglesi. “Nemmeno con loro - ho risposto - perché sono come i tedeschi!”  
  
Ma le atrocità che hanno fatto i tedeschi gli inglesi non le hanno fatte! 
  

Siamo d’accordo, ma avevano la testa dura come loro, poi hanno combinato tante 
faccende poco pulite anche qui, durante e dopo la Liberazione. 
  
Ed ora, a distanza di anni, cosa pensa del passato e di come si sono evolute le 
cose? 
  

Direi che è meglio non esprimere opinioni, nel bene e nel male. 
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Allegato  

Memoria scritta consegnata al Comune di Spinea nell’aprile 2003  

Mi ricordo !!!  

Si, … ricordo! 

Forse pochi altri, oramai, ricordano quei giorni vissuti in modo così convulso, con 
tante paure, tante contraddizioni, senza sapere, forse, cosa si faceva e soprattutto, 
senza avere nessuna certezza su cosa ci avrebbe riservato il futuro. 
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Penso perciò sia utile narrarvi la cronaca di alcun i giorni lontani, giorni dimenticati, 
ma che furono importanti per la città di Spinea e che devono essere conosciuti e 
ricordati perché, in qualche modo, fanno parte della sua storia.  

“… nella notte tra il 29 ed il 30 aprile 1945, verso la mezzanotte, un gruppo di 
artiglieria tedesca, nella ritirata verso la Germania, passava nei pressi di Spinea, 
erano entrati per Via Rossignago e al bivio della strada per Asseggiano, si erano 
fermati per riposarsi, prima di proseguire. 

Il posto era strategico per difendersi, controllare le strade e riparare la ritirata; la zona 
era chiamata Fornace Cavasin. 

Il gruppo, che fra graduati e truppa era forte di circa 150 uomini, aveva creato una 
sorta di trincea ed aveva piazzato le armi di cui era dotato: 18 carri attrezzati con due 
cannoncini da 88 mm, una mitragliatrice Wellinton montata su piazzola mobile, il tutto 
trainato da oltre 30 cavalli. 

Avevo seguito questi movimenti quale responsabile di zona della Brigata Cesare 
Battisti, assieme ad una decina di compagni e ad un capitano in divisa, se non 
sbaglio mi sembrava “repubblichina”, si faceva chiamare “Lepre” e a conferma del 
suo nome, vista la truppa tedesca, sparì! 

La situazione si mostrava decisamente pericolosa: Mestre e Venezia erano già state 
liberate ed erano controllate dagli Inglesi e dall’Esercito Italiano del Gruppo 
Cremona, ex partigiani provenienti dalla 28° Garibaldi, perciò, per ritirarsi, i tedeschi 
si sarebbero sicuramente scontrati con le truppe alleate, con ovvie tragiche 
conseguenze per gli abitanti di Spinea e Mestre. 

Probabilmente, coscienti di questo, i tedeschi avevano deciso di attestarsi su quella 
posizione, per trattare una resa e garantirsi una via d’uscita, minacciando di 
difendersi fino all’ultimo e bombardare Spinea. 

Non si poteva perdere tempo! Alle prime luci del giorno, dopo aver avvisato chi 
abitava le case vicine della pericolosità della situazione e convincendoli a sgombrare, 
per rifugiarsi in posti più sicuri, mi sono presentato ai tedeschi per parlamentare, 
accompagnato da Giovanni Gomirato, detto “Nani” di via Rossignago, sventolando 
un asciugamano bianco. 

Il comandante tedesco era un Colonnello che parlava perfettamente italiano; mi sono 
fatto riconoscere come Sottufficiale della Regia Marina, esibendo la mia tessera 
militare, ho spiegato che erano circondati da forze partigiane e regolari ed ho detto 
che tutti i Comandi tedeschi si erano arresi e consegnati alle forze militari alleate di 
Venezia, Mestre e Chirignago. 

Il Colonnello mi ha fatto vedere come si erano piazzati: le postazioni nelle trincee 
erano armate con mitragliere pesanti e 5 leggere, due cannoncini, una mitragliera 
Binata, dei lanciarazzi e con soldati ben allineati pronti al fuoco, sia verso 
Asseggiano sia verso Rossignago sia verso Via Zigaraga. Poi ha proseguito dicendo 
di essere contento di avere come intermediario un sottoufficiale di Marina, ma che 
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voleva trattare direttamente con un Comando Militare riconosciuto o con un 
Comando del CLN.  

Alle nove del mattino,tornato sui miei passi, sono andato a casa di Guerrino Optal, 
inviandolo con la richiesta dell’incontro, al Comando Partigiano a Chirignago, 
comandato da Zerbo (Bernardino) in modo da far intervenire il CLN di Mestre; da 
parte mia avevo telefonato direttamente all’Avvocato Agusson, che mi aveva 
assicurato il suo arrivo con pieni poteri di rappresentanza del CLN. 

All’ora stabilita arrivarono l’Avvocato ed altri rappresentanti quali Bernard,i detto 
“Cischi”, il Capitano Padovan, Semenzato Giuseppe e l’interprete Signor Krull e si 
incontrarono con il Colonnello tedesco ed i suoi sottoufficiali; luogo dell’incontro la 
cucina del civico 78 di Via Rossignago. 

Al momento di entrare il Colonnello, dopo avermi ringraziato per quanto fatto, mi 
disse che però non avrei potuto partecipare, perché non voleva che venissi a 
conoscenza dei termini della resa, poiché ero partigiano ed aveva il timore che 
potessi avvisare dei gruppi più a nord. 

La trattativa portò ad una conclusione pacifica, l’accordo era una ritirata dei tedeschi, 
senza nessun intervento nei loro confronti purché non fosse fatto fuoco su Spinea. 

Al 30 aprile, subito dopo la trattativa, i tedeschi se ne andarono, Spinea fu salva e 
libera! 

Nel pomeriggio fu organizzato un pranzo per lo scampato pericolo di Spinea e per 
dare un segnale della fine dell’odissea della guerra. 

Il ritrovo fu fissato ai “Bersaglieri da Paeti” ed il Commendatore Comiti, aveva offerto 
un quarto di vitello per il pranzo; arrivarono vari insorti armati nel modo più disparato. 

A questo punto, vista la gente con tanto entusiasmo ma decisamente inesperti di 
armi, per evitare pericolo e per continuare il mio compito di bonifica del materiale 
bellico della zona (il giorno 28m aprile avevamo recuperato armi e bombe inesplose 
lasciate dai tedeschi nelle ville occupate:Tozzi, Tessier e Mortillaro) ho pensato di far 
entrare nella sala da pranzo solo persone disarmate, le armi furono depositate in una 
stanza, nel retro dei “Bersaglieri”. 

Ho fatto quindi la mia relazione degli eventi al Colonnello Gerundo ed al Comandante 
Camicia, del Comando Militare della Marina a Venezia ed avuto da questi l’ordine di 
confiscare tutto il materiale bellico, armi ed esplosivi, per portarlo dentro alla 
Polveriera di Malcontenta prendendone il comando; mi furono affidati come 
collaboratori il Tenente Scarfi, i Marescialli Merigliano e Viglione ed alcuni operai. 

Alle ore 16, inviati dal Colonnello Gerundo, arrivarono da Venezia un camion militare 
con un Colonnello australiano con sei soldati e mentre tutti mangiavano, abbiamo 
caricato le armi dei commensali oltre quanto già precedentemente raccolto 
portandolo a Malcontenta. 

Spinea rimase libera e disarmata!  
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Sicuramente in buone mani, tra gli altri si fece notare come figura di spicco Simion. 

A distanza di giorni ho saputo che il gruppo tedesco era stato sbaragliato e disperso, 
i cavalli erano stati recuperati e consegnati alla Brigata “Cesare Battisti”, che ne 
aveva usufruito creando una corporativa di trasporti a Marghera. 

Ho fatto la mia relazione per i compiti svolti, in particolare per la difesa dei generi 
alimentari dei Magazzini Mazzuccato, ai responsabili della Brigata Battisti: il 
Comandante Battois Giovanni “Raspa”, “Zerbo”, Dottor Guido Bergamo “Sauro”, 
Gianni Calzavara, Prof. Tamai, Sartoretto, e l’Avvocato Agusson. 

Ringrazio i vari compagni ed amici che nei giorni di grande pericolo mi sono stati 
vicino: Guerrino Optal, Sandro Merlin, Rocchi e tanti altri dei quali non conoscevo 
neppure i nomi.  

Carraro Armando “Piero”. 

 


