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i luoghi della libertà

venezia

Bartolomeo Asara venne ucciso da un gruppo di fuoco comandato dall’azionista chioggiotto Aldo Varisco. Si trattò del primo
atto di un’escalation di violenza passata alla storia come l’“estate di
sangue”. La morte del funzionario repubblicano innescò una rappresaglia clandestina che si scatenò proprio nel popoloso sestiere
di Cannaregio: il colonnello Morelli, comandante della locale gnr
(erede della milizia fascista degli anni del regime), decise di far uccidere alcune persone sospettate solo vagamente di antifascismo,
scelte in funzione dell’ubicazione della loro residenza (vicino al
luogo dell’uccisione di Asara). Nella notte fra il 7 e l’8 luglio cinque
persone inermi (Ubaldo Belli, Luigi Borgato, Bruno Crovato, Piero
Favretti, Augusto Picutti) morirono, uccise a tradimento in una rappresaglia attuata al di fuori di qualsiasi legge di guerra, mentre un
sesto, Giuseppe Tramontin, venne gravemente ferito.
Il rapporto di causa effetto fra i due eventi è drammaticamente evidente se, attraversato il ponte de l’Anconeta, si svolta verso il
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ramo Colombina o Piero Favretti, la prima calletta che si presenta
alla propria destra. Una lapide affissa sulla propria sinistra indica il
punto in cui fu ucciso il ferroviere Piero Favretti (il cui nome è riportato anche sul monumento in stazione), attivo nelle fila di Giustizia
e Libertà della Resistenza. Continuando lungo la strada Nuova arriviamo in campo San Felice e a fianco della chiesa, sulla fondamenta
omonima, troviamo un’altra lapide che segna il luogo dell’assassinio
del maestro elementare Ubaldo Belli, caduto nel corso della stessa
spedizione punitiva.
Ripresa la strada Nuova, camminiamo fino a raggiungere calle Priuli,
immediatamente prima della chiesa di
Santa Sofia. Percorriamo la calle fino a
raggiungere la prima curva. Lì, di fronte al numero civico 4009, troviamo una
lapide dedicata a Giuseppe Tramontin,
sesta vittima “mancata” della rappresaglia.
Colpito alla nuca da un colpo sparato da un membro della squadra guidata dal torturatore Ernani Cafiero,
Tramontin crollò a terra e venne ritenuto morto. In realtà la pallottola aveva
solo ferito l’uomo che riuscì a trascinarsi fino a casa, e da lì venne portato in
ospedale. Qui la fortuna venne ancora
in suo aiuto, nella forma del professor
Romani, primario del reparto di chirurgia, che dopo aver ricoverato e curato il Campiello Bruno Crovato, lapide commemorativa
Tramontin, si rifiutò di consegnarlo ai
fascisti accorsi in ospedale quasi subito,
desiderosi di eliminare la vittima di un atto al di fuori di qualsiasi
legge civile o di guerra. Grazie alle cure e alla protezione del personale medico, Tramontin riuscì a sopravvivere e a testimoniare in
giudizio contro i propri aggressori, nel giugno del 1945.
Ritornati sulla via principale, 50 metri prima del campo dei SS.
Apostoli si può scorgere, seminascosta in una stretta calle alla nostra
destra (numero civico 4314), l’entrata di terra di Ca’ Michiel delle
Colonne, all’epoca dei fatti chiamata Ca’ Littoria, oggi sede dell’Ufficio Registro. Sede imponente del Partito nazionale fascista veneziano negli anni dorati del conte Volpi, diventò tristemente nota
durante l’occupazione nazifascista per le camere di tortura presenti
all’ultimo piano, dove diversi partigiani furono atrocemente seviziati. Uno di questi, Vittorino Boscolo (colui che aveva sparato ad
Asara), tratto in arresto e tradotto in una stanza al primo piano per

107

