Una conclusione

Concludo riproducendo integralmente129un documento dell’immediato
dopoguerra, errori ortografici compresi . Esso consente di avere non
solo una chiara ed esplicita immagine dei danni subiti dalle vittime di
questo tragico rastrellamento, ma – soprattutto – permette di cogliere
appieno patimenti e miserie di vite distanti dalla nostra un battito di ciglia.
Viene in mente la storiella dell’antenato spaesato raccontata dal Carollo:
Se un antenato di Arsiero del 1300-1400 fosse stato trasportato a Castana o a Laghi (o in qualsiasi altra contrada ), poniamo nel 1950, si sarebbe
sicuramente trovato a suo agio: stessi lavori, stesse bestie, stesse terrazze, stessi sentieri, stesse slitte, stesso mondo incentrato sullo sfruttamento di piante e animali (qualche coltura nuova, tetti di coppi e non di paglia, qualche filo a sbalzo, ma niente più). Portato oggi, avrebbe difficoltà
130
ad orientarsi, ci capirebbe poco, troverebbe attorno a sé il vuoto.

Ma eccolo, questo documento: nudo e crudo. Che ben rende, grazie al
dettaglio dei danni denunciati, il profilo socio-economico (povero, poverissimo…) dei territori in queste pagine tratteggiati.

ELENCO DEI SINISTRATI
IN SEGUITO AL RASTRELLAMENTO
DEL GIORNO 13.8.1944

1) LISSA LUIGIA fu Pietro, Contrada Benetti
La casa d’abitazione compresa tutta la mobiglia, salvò solamente una
stuffa, un tavolo e un armadio, una tettoia con tutti gli attrezzi agricoli,
80 Kg. Di frumento, un fienile con 40 q.li di fieno. Condizioni povere.
2) RADER LUIGI fu Giuseppe, Contrada Bellani
Una casa d’abitazione e due vuote con tutta la mobiglia e biancheria,
un fienile con q.li 50 di fieno. Condizioni modeste.
3) DAL BEN GIROLAMO fu Giuseppe, Contrada Munari
La casa in affitto è di Losco Diego. Due rete metalliche, due letti in ferro, tre materassi e tutti gli utensili da cucina, in tutto per il valore di
15.000 lire. Condizioni povere. N. 6 componenti la famiglia.
4) COSTA ERNESTO fu Giuseppe, Contrada Bettale
La casa d’abitazione a tre piani con vani nove, con tutta la mobiglia e
varia biancheria, con tutti gli utensili da cucina, un fienile, una tettoia
con gli atrezzi agricoli. N. 5 componenti. Condizioni povere. Fieno 50
q.li.
5) EREDI BETTALE RICCARDO fu Angelo, Contrada Bettale
La casa d’abitazione con tutta la mobiglia, biancheria e utensili da cucina, una tettoia con 50 q.li di fieno, la casa era a due piani e otto vani,
una casa completa, sono andati distrutti ottomila lire. Tre q.li di frumento, granoturco kg. 60.
6) CERVO LUIGI fu Giuseppe, Contrada Bettale
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Documento conservato nell’Archivio comunale di Posina.
CAROLLO, cit., p. 2.
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La casa d’abitazione con tutta la mobiglia e biancheria e gli utensili da
cucina, un fienile con 50 q.li di fieno, componenti la famiglia N. 6. Condizioni povere. Frumento q.li 2.
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7) LIGHEZZOLO MARIA fu Giuseppe, Contrada Bettale

nenti N. 5. Condizioni povere.

La casa d’abitazione con tutta la mobiglia e la biancheria e gli utensili
da cucina, un fienile con 50 q.li di fieno, due q.li di frumento, componenti la famiglia N. 4. Condizioni povere.

Dal n. 13 al n. 30 purtroppo la pagina è mancante. Possiamo, tut131
tavia, ricavare da un altro documento coevo i nomi dei sinistrati :
14) SMITTARELLO LUIGIA fu Eugenio, Contrada Munari
15) MOGENTALE GIUSEPPE fu Girolamo, Contrada Leder
16) CERVO LUIGI fu Giuseppe, Contrada Lambre
17) CERVO GIUSEPPE fu Angelo, Contrada Lambre
18) CORTIANA GIOVANNI fu Giovanni, Contrada Bettale
19) CERVO LUIGI fu Giobatta, Contrada Lambre
20) LEDER GILIO fu Emilio, Contrada Margan
21) COSTAGANNA MARIA fu Giovanni, Contrada Lambre
22) CERVO TERESA fu Giuseppe, Contrada Lambre
23) BENETTI LEOPOLDO fu Enrico, Contrada Benetti
24) BENETTI EUGENIO fu Giuseppe, Contrada Benetti
25) BETTALE GIUSEPPE fu Antonio, Contrada Bettale
26) CERVO MARIO fu Onesimo, Contrada Bettale
27) COSTA GIUSEPPE fu Leopoldo, Contrada Costa
28) BENETTI FIORAVANTE fu Luigi, Contrada Lissa di Dentro
29) BENETTI APOLLONIA fu Giobatta, Contrada Benetti

8) ZAMBON LUIGIA fu Marco, Contrada Leder
Due case d’abitazione con varia mobiglia e biancheria e gli utensili da
cucina, due fienili con 70 q.li di fieno frumento q.li tre e quattro q.li di
granoturco, componenti N. 3, tutti gli utensili da cucina. Condizioni
modeste. Un fienile vuoto.
9) ZAMBON MARIA fu Antonio, Contrada Leder
La casa d’abitazione, due fienili con 100 q.li di fieno, frumento tre q.li,
granoturco kg. 50, tutti gli utensili da cucina e agricoli. Componenti N.
5. Condizioni povere.
10) LISSA VITTORIO fu Giuseppe, Contrada Lissa
Due case complete con tutta la mobiglia e biancheria, un fienile con 25
q.li di fieno, frumento kg. 50, kg. 50 di granoturco, componenti N. 1, un
formaggio. Condizioni povere.
11) COSTAGANNA MAURIZIO fu Claudio, Contrada Ruste

30) OSSATO ROSA fu Pietro, Contrada Munari

La casa d’abitazione con tutta la mobiglia e biancheria, due stalle e un
fienile, una tettoia e tutti gli utensili da cucina e gli atrezzi agricoli.
Frumento q.li 4, un q.le di granoturco, 4 formaggi e 4 salami, componenti N. 5. Condizioni povere.

Gran parte della casa, un fienile con 20 q.li di fieno, componenti N. 1.
Condizioni povere.
31) LEDER ITALO fu Primo, Contrada Leder

12) CERVO GIUSEPPE fu Angelo, Contrada Lambre

La casa con un po’ di mobiglia e biancheria, frumento q.li 1, un fienile,
q.li 12 di fieno, compnenti N. 4. Condizioni miserrime.

La casa d’abitazione e tre case vuote; tutta la mobiglia e varia biancheria, quattro fienili con 70 q.li di fieno, tutti gli attrezzi da cucina e agricoli. Componenti la famiglia N. 6. Condizioni povere.

32) LEDER FIORINDO fu Primo, Contrada Leder

13) CERVO EMILIO fu Luigi, Contrada Bettale
La casa d’abitazione con varia moobiglia e biancheria, una stalla e un
fienile con 700 q.li di fieno, tutti gli utensili da cucina e agricoli, compo-
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La casa con la mobiglia e biancheria, frumento q.li 1,50, componenti N.
3. Un fienile con q.li 30 di fieno. Condizioni miserrime.
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Come per il precedente, il citato documento si trova nell’Archivio Comunale di Posina.
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33) BETTALE GIUSEPPE fu Leopoldo, Contrada Bettale
La casa con gran parte della mobiglia e biancheria, frumento q.li 4,
granoturco q.li 1, stalla e fienile con q.li 70 di fieno, formaggio due
forme, attrezzi agricoli, componenti N.6. Condizioni modeste.
34) PAITA LUIGI fu Antonio, Contrada Canova
Una casa distrutta e una danneggiata, un armadio, un comò e una
credenza, diversi attrezzi agricoli, legna da ardere q.li 30, legname da
lavoro q.li 10.
35) LOSCO OTTORINO fu Giobatta, Contrada Canova
Un fienile con 30 q.li di fieno, un altro fienile con legna da ardere 10
q.li, utensili agricoli, componenti N. 2. Condizioni povere.
36) LOSCO ANGELO fu Giovanni, Contrada Canova
Un fienile con 30 q.li di fieno, diversi attrezzi agricoli, legname da lavoro 4 q.li, componenti la famiglia N. 4. Condizioni povere.
37) MARASCHIN ALBINO fu Biagio, Contrada Maraschini
Un fienile con 80 q.li di fieno, frumento q.li 1,50, diversi utensili agricoli. Condizioni modeste.
38) ZAMBON GIOBATTA fu Domenico, Contrada Bettale
La casa completa con tutta la mobiglia e biancheria, la stalla e un fienile con q.li 1,50 di fieno, componenti N. 4. Condizioni povere.
39) SERMAN GUERRINO fu Antonio, Contrada Benetti
Due case complete con varia mobiglia e biancheria, attrezzi agricoli e
gli utensili da cucina, stalla e fienile con q.li 85 di fieno, componenti N.
6. Condizioni modeste.
40) ZAMBON ANTONIO fu Luigi, Contrada Rader

vere.
41) CERVO ANTONIO fu Pietro, Contrada Rader
La casa completa, stalla e fienile con q.li 35 di fieno, varia mobiglia e
biancheria, la stuffa, frumento 100 kg., componenti N. 2. Condizioni
povere.
42) SCAPIN ROSA e figlio, Contrada Ruste
La casa in cui era in affitto con q.li 60 di fieno, tutta la mobiglia, vestiario e biancheria, attrezzi agricoli, frumento q.li 6, utensili da cucina, una stuffa, la macchina da cucire, granoturco 150 kg., componenti
N. 5. Condizioni povere.
43) ZAMBON CARLO fu Francesco, Contrada Dall’Orbo
Distrutto completamente la casa, mobiglia e tutti i vestiti e la biancheria, gli utensili da cucina e gli attrezzi agricoli, aveva una vacca e gli
hanno portato via anche quella, componenti N. 2. Condizioni povere.
44) CERVO LEOPOLDO fu Pietro, Contrada Prà
Una trebbia da frumento per il valore di 50.000 lire.
45) ZAMBON PIERINA fu Antonio, Contrada Maso
Casa, stalla e fienile in compartecipazione coi fratelli Edoardo e Giulio,
che però si trovano in Francia. 20 q.li di fieno, 80 kg. Di granoturco,
frumento 150 kg., una tavola da cucina e 4 sedie e vari attrezzi agricoli.
46) RADER ERNESTO fu Marcello, Contrada Rader
La casa, la stalla, il fienile completamente, gran parte della mobiglia e
tutta la biancheria e i vestiti, due formaggi, 14 conigli, frumento 150
kg., tavole da lavoro 2m.cubi, componenti N. 5. Condizioni povere.
47) LISSA MARIA fu Pietro, Contrada Rader

La casa in cui era in affitto, gran parte della biancheria e del mobilio,
10 q.li di fieno, componenti N. 3, vari attrezzi da cucina. Condizioni po-

Tutta la casa, la stalla e il fienile, della mobiglia salvò solamente la tavola da cucina e la stuffa, frumento q.li 3, due formaggi, fieno q.li 60,
legna da ardere q.li 70, componenti N. 3. Condizioni modeste.
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48) CERVO MARIANNA fu Giuseppe, Contrada Lissa di Fuori

56) FUCCENECCO LUIGIA fu Davide, Contrada Lissa di Dentro

Tutta la casa, la stalla, il fienile con tutta la mobiglia, biancheria e tutto quanto aveva. Fieno q.li 60. Componenti N. 1. Condizioni povere.

La casa, la tesa e stalla completamente, salvò un po’ di mobiglia ed il
resto tutto distrutto, frumento q.li 4, fieno 120 q.li, componenti N. 2.
Condizioni modeste.

49) LEDER MARCELLO fu Angelo, Contrada Lambre
Tutta la casa, la stalla, il fienile, la mobiglia e la biancheria, fieno q.li
65, componenti N. 2. Condizioni povere.

57) LEDER EMILIO fu Luigi, Contrada Margan

50) BEBER ROSA fu Agostino, Contrada Margan

La casa, la stalla e il fienile, gran parte della biancheria e della mobiglia, attrezzi agricoli, frumento q.li 2,50, un q.le di granoturco, fieno
q.li 120, la stuffa, componenti N. 3. Condizioni modeste.

Il letto e tutta la biancheria, componenti N. 1. Condizioni povere.

58) DE PRETTO BASILIO fu Antonio, Contrada Lissa di Dentro

51) CERVO MANSUETO fu Giuseppe, Contrada Cervi

Metà la casa d’abitazione, la stalla e il fienile con q.li 70, frumento q.li
2, componenti N. 6. Condizioni modeste.

La stalla e il fienile con q.li 40 di fieno, la bicicletta e vari attrezzi agricoli.
52) COSTA UMBERTO fu Giobatta, Contrada Costa
La stalla, il fienile con 130 q.li di fieno, la casa danneggiata in ogni
stanza, un letto e varia mobiglia, frumento q.li 7, granoturco 50 kg., un
armadio e due casse e varia biancheria, gli attrezzi agricoli, componenti N. 6. Condizioni modeste.
53) DAL PRA’ CATERINA fu Francesco, Contrada Munari
La casa, una stuffa e della biancheria e vari attrezzi agricoli, componenti N. 3. Condizioni povere.

59) DAL MASO ANTONIO fu Rinaldo, Contrada Nolle
Metà di una casa dove teneva il raccolto e gli attrezzi agricoli, un fienile con q.li 40 di fieno, 60 kg. di frumento e kg. 150 di granoturco, n. 4
forme di formaggio, componenti N. 6. Condizioni buone.
60) CERVO ALBERTO fu Santo, Contrada Bettale
Tutta la casa con gran parte della mobiglia e biancheria, utensili da
cucina e gli attrezzi agricoli, frumento 60 kg., componenti N. 5. Condizioni modeste.
61) COSTA ETTORE fu Leopoldo, Contrada Munari

54) COSTA LEOPOLDO fu Antonio, Contrada Benetti

La casa, parte del mobilio e danneggiato il fienile, danneggiato 10 q.li
di colori per imbianchino, componenti N. 4. Condizioni povere.

La casa con gran parte della mobiglia e della biancheria, gli attrezzi
agricoli, gli utensili da cucina, frumento q.li 4, granoturco q.li 1, tesa e
fienile con q.li 130, la stuffa. Componenti N. 7. Condizioni modeste.

62) RADER RICCARDO fu Virgilio, Contrada Munari

55) LISSA AMABILE fu Giuseppe, Contrada Benetti
La casa con gran parte della mobiglia e della biancheria, gli attrezzi
agricoli e gli utensili da cucina, la stuffa, frumento q.li 2, componenti
N. 6. Condizioni povere.
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Tutta la casa, stalla e fienile con q.li 50, gran parte della mobiglia e vestiari, utensili da cucina, attrezzi agricoli, componenti N. 2. Condizioni
povere.
63) COSTABEBER ANGELO fu Giovanni, Contrada Lambre
La casa era in affitto, un armadio, 4 coperte, varia biancheria, vari pa-

“Seguendo Teppa, Glori e il Turco” - pagina 75

ri di scarpe per sé e dei piccoli, vestiti, tre paia di scarpe nuove e due
usate, 60 kg. di frumento e 70 kg. di granoturco ed altre cose varie, utensili da cucina ed attrezzi agricoli, un tavolo da cucina, tre paia di
pantaloni, per circa 16.000 lire, componenti N. 4. Condizioni miserrime.
64) COSTA MARIA fu Emilio, Contrada Rader
La casa, quasi tutta la stalla ed il fienile, varia biancheria, un formaggio, vestaiario, fieno q.li 60, frumento q.li 2, componenti N. 5. Condizioni povere.
65) CERVO ADELINA fu Emilio, Contrada Lambre
La casa era della madre, di suo aveva tre coperte, 4 lenzuola, 30 assiugamani, 10 federe da letto, 2 vestiti, biancheria della figlia, componenti
N. 2. Un lettino della piccola con la piuma. Condizioni miserrime.
66) COSTA LUIGI fu Francesco, Contrada Costa
Due case, la stalla ed il fienile con 120 q.li di fieno, quasi tutta la mobiglia
e la biancheria, gli utensili da cucina e tutti gli attrezzi agricoli, frumento
q.li 6, granoturco q.li 2, 4 formaggi, componenti N. 4. Condizioni modeste.
67) CECCHELLERO LUIGI fu Giovanni, Contrada Benetti
La casa, un comò, una vetrina, una tavola da cucina, 3 sedie, un vestito
da uomo, tre giubbe e due paia di scarpe, due camicie, due paia di pantaloni, vari utensili da cucina, un materasso, la stalla ed il fienile con
90 q.li di fieno, un q.le di frumento e 150 kg. di granoturco, componenti
N. 2. Condizioni modeste.
68) CECCHERELLO FIORAVANTE fu Ligi, Contrada Leder
La casa era della madre, un comò, un quadro della immagine, una sedia, vari indumenti vestiari da uomo e da donna e varia biancheria e
vestiti dei figli, una forma di formaggio, due q.li di frumento e 15 di fieno, componenti N. 4. Condizioni povere.
69) CECCHERELLO PIETRO fu Natale, Contrada Prà
La casa sita in Via Rader, 50 kg. di granoturco e tutti gli attrezzi agri-

“Seguendo Teppa, Glori e il Turco” - pagina 76

coli, 20 q.li di fieno e 2 di frumento.
70) RADER LUIGI e figlio, Contrada Lambre
10 q.li di fieno con il fienile e la stalla, un letto da matrimonio, scarpe e
varia biancheria, e lire 2.000, due paia di pantaloni, tre mantelli in
panno, due vestiti festivi, un q.le di frumento, un sacco da montagna,
tre coperte di lana, un metro cubo di legname da lavoro, componenti N.
8. Condizioni modeste.
71) CERVO AMABILE fu Antonio, Contrada Lambre
Tutta la casa con la mobiglia e la biancheria, compreso letto matrimoniale, due da una persona, buffetti, comò, sette sedie, una credenza, un
tavolo da cucina, la stuffa, gli utensili da cucina. Condizioni povere.
72) CERVO ANTONIO fu Giuseppe, Contrada Lambre
100 q.li di fieno, q.li 3 di frumento, 5 formaggi, 50 kg. granoturco, una
pentola grande, due tavole da cucina, 2 paia di scarpe, 2 paia di pantaloni, una giacca, un letto, 4 sedie, una credenza e vari attrezzi da cucina, componenti N. 3. Condizioni modeste.

L’ultima pagina (dal n. 73 al n. 81) è mancante. Anche in questo
caso si ricavano i nomi dei sinistrati dal documento dianzi citato:
73) SELLA ENRICO fu Angelo, Contrada Munari
74) DAL MOLIN ANNIBALE, Contrada Munari
75) DAL MOLIN ANNETTA fu Antonio, Contrada Munari
76) MOGENTALE SILVIO fu Filippo, Contrada Rader
77) COSTA ANTONIO e frat. fu Antonio, Contrada Benetti
78) CERVO VITTORIO fu Luigi, Contrada Lambre
79) BETTALE MARIA Vedova Cervo, Contrada Bettale
80) CERVO ITALO fu Onesimo, Contrada Bettale
81) RADER MARIA fu Giuseppe, Contrada Munari
Considerando che, per la quasi totalità dei sinistrati, l’attività prevalente era l’agricoltura, ne deriva che spesso l’abitazione comprendeva, oltre la stalla, anche il fienile o più fienili (come del resto si desume dall’elenco). Possiamo allora ben pensare che il tota-
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le dei fabbricati sinistrati (comprendendo abitazioni, stalle e fienili) si avvicini davvero alla stima che comunemente viene data, vale
a dire ad un complesso di 200-250 case incendiate.

Bibliografia

BILLE G., Santorso nella Resistenza, Schio, Odeonlibri-ISMOS (“Quaderni Garemi” n. 1, a cura di E.M. SIMINI), 1990.
BORTOLOSO V., Breve racconto scritto dal partigiano Bortoloso Valentino
“Teppa”, memoriale inedito gentilmente concessomi dall’autore.
CAROLLO L., Guida escursionistica della valli di Posina, di Laghi e
dell’altopiano di Tonezza: Prealpi Vicentine, Vicenza, Sezione del CAI di
Thiene-Casa Editrice “La Serenissima”, 1996.
CAROTI V., Vicende di una storia dimenticata, Schio, Grafiche BM Marcolin,
1998.
CAVION G. “GLORI”, Memoriale Glori, Archivio dell’Istituto Veneto per la Storia
della Resistenza e dell’età contemporanea, Padova, busta b58.
COMITATO VENETO-TRENTINO PER LA STORIA DELLE BRIGATE D’ASSALTO
GARIBALDI “A. GAREMI”, Brigate d'assalto Garemi: contributo per una storia del gruppo divisioni garibaldine A. Garemi, Torrebelvicino, Tipolitografia L. Griselin, 1978.
D’ORIGANO E., Diari della Resistenza, voll. 6, Schio, Edizioni Menin, 1995.
DALLA VIA M., Comunità di confine nella Val Posina. La terra, la gente. Spunti
di storia, Vicenza, Parrocchie di S. Margherita di Posina e di S. Rocco di Fusine, 1993.
DONÀ E., Tra il Pasubio e gli altipiani. Ricordi delle Resistenza, Trento, Museo
Storico Italiano della Guerra, Trento, 1995.
KESSELRING A., Memorie di guerra, Milano, Garzanti, 1954.
MILANI G.B., Dattiloscritto inedito G.B. Milani, Archivio dell’Istituto Veneto
per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Padova, busta b56.
REVELLI N., Le due guerre, Torino, Einaudi, 2003.
ROSSI P., Ricordi di gioventù, La scuola, il sabato fascista e il fazzoletto rosso.
Storie di paese e vicende partigiane, Schio, Edizioni Menin, 1998.
SIMINI E.M., Malga Zonta, Schio, Grafiche BM Marcolin, 2002.
SPRIANO P. Storia del Partito comunista italiano, vol. V, Torino, Einaudi, 1975.
TRIVELLATO E., a cura di, Quaderni della resistenza, voll. 15, Schio, Edizioni
Gruppo Cinque, 1978-1982.
TRIVELLATO E., Testimonianza, in COMITATO VENETO-TRENTINO PER LA STORIA DELLE BRIGATE D’ASSALTO GARIBALDI “A. GAREMI”, Brigate d'assalto
Garemi: contributo per una storia del gruppo divisioni garibaldine A. Garemi, Torrebelvicino, Tipolitografia L. Griselin, 1978.

“Seguendo Teppa, Glori e il Turco” - pagina 78

“Seguendo Teppa, Glori e il Turco” - pagina 79

VALENTE L., Un paese in trappola, Schio, Edizioni Menin, 2003.
VALENTE L., Una città occupata: Schio-Val Leogra Settembre 1943-Aprile 1945,
3 voll., Schio, Edizioni Menin, 2000.
ZAMBON F., È sempre più verde la mia valle. Cronaca familiare, Vicenza, Casa
Editrice “La Serenissima”, 1998.

***

primo itinerario

secondo itinerario

materiali
di storia

terzo itinerario

del movimento operaio
e popolare veneto
n. 29 / dicembre 2005
Redazione e amministrazione
Via B. Pellegrino 16
35137 Padova
tel. e fax 049-875.56.98

materiali di storia
è edito dal Csel, Padova

sito internet

www.centrostudiluccini.it

Direttore editoriale
Giorgio Roverato
Direttore responsabile
Simonetta Pento
chiuso in redazione
il 13.12.2005

Periodico trimestrale iscritto
il 6.03.1987 al n. 995 del Registro
Periodici del Tribunale di Padova

Spedizione in abbonamento postale
art. 2, comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Padova

