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Così definita nei bollettini del tempo:“Un cimitero di macerie e di uomini”

CAVARZERE IN GUERRA. Centinaia di bombardamenti dal 28/8/1944 al 27/4/1945

Il 27 aprile 1945, cioè 69 anni or sono, Cavarzere salutava festosamente le truppe del “Cremona” al

loro arrivo sulle sponde dell’Adige. Era la fine dell’incubo della guerra, che aveva pressoché raso al

suolo il paese, definito dalle cronache del tempo, per il suo olocausto, la “Cassino del Veneto”.

I giovani di oggi non possono neanche immaginare tanta desolazione e tante rovine, tante vittime

innocenti di quel martirio. Ma chi ha sofferto e vissuto quegli anni angosciosi sa quanti sacrifici e attese

sia costata, dopo i tragici eventi bellici, anche la ricostruzione di un intero paese, che nel novembre del

1951 subì anche l’alluvione del Polesine, che ne sommerse l’abitato a destra dell’Adige.

 

Obiettivi militari degli aerei anglo-americani furono, tra l’altro, il ponte ferroviario sul fiume e il ponte pedonale, la distilleria-zuccherificio (uno tra gli

stabilimenti europei più importanti del tempo), altre industrie e le derrate alimentari che i tedeschi facevano confluire in vari porti attraverso la via

fluviale del canale Gorzone.

258 furono i bombardamenti e i mitragliamenti aerei dal 28 agosto 1944 al 21 aprile 1945, mentre dal 22 al 27 aprile 1945, la cosiddetta “settimana di

passione”, gli attacchi dal cielo e dalla terra non si contarono più. Intere vie furono cancellate dalle bombe, con la distruzione delle chiese, tra cui quella

di S. Giuseppe e il Duomo di San Mauro, e di edifici pubblici, palazzo Barbiani (municipio) compreso. Gravemente danneggiato fu anche il campanile
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(torre Barbiani). Oltre il 90% delle abitazioni e delle infrastrutture civili andò irreparabilmente perduto, assieme a un patrimonio d’arte inestimabile

(costituito nel corso dei secoli). Anche nelle frazioni e borgate rurali la furia bellica devastatrice si scatenò provocando danneggiamenti e distruzioni.

Così a Rottanova, che ebbe a sua volta la chiesa e il ponte sul Gorzone danneggiati, e a San Pietro d’Adige, con la distruzione della chiesa parrocchiale e

di varie case del centro. Centinaia furono i morti (200 soltanto i civili), dovuti, oltre ai bombardamenti, alla lotta partigiana e alle azioni di rappresaglia.

A Cavarzere si assistette all’annientamento della 76ª divisione corazzata tedesca (che percorreva la statale 516), proveniente dal cedimento del fronte

del Po. Cavarzere fu definita dai bollettini di guerra “un cumulo di rovine”, “un cimitero di macerie e di uomini” e “un vero carnaio”. Oltre diecimila

persone si trovarono senza tetto e costrette a vivere in modo precario, in ambienti di fortuna. E, oltre ai morti, numerosi furono i mutilati e i feriti. Poi

vennero anche le vendette per rappresaglie subite (V.A.S.).

Nel 1945 lo scrivente aveva circa 11 anni e abitava a Ca’ Labia, ma ha ancora nella memoria l’orrenda visione della strada insanguinata, dei corpi dei

militari morti e mutilati, dei carriaggi incendiati e distrutti, dei carri armati e dei camion di derrate alimentari danneggiati e abbandonati, assaliti dalla

folla che faceva incetta della merce, nei pressi del Palazzo del Converso, trasformato in un ospedale dai tedeschi.

Dalla frazione dove abitavo, assieme ad altre persone che osservavano gli aerei, ovvero le “fortezze volanti”, sganciare bombe sul centro urbano (da una

distanza di qualche chilometro e da una altezza di 2-3.000 metri circa, per sfuggire alla contraerea) ho visto crollare il Duomo, dal quale si levò un

grande polverone di calce. E poiché a quel tempo facevo il fattorino al posto telefonico pubblico della Telve (sotto il municipio) ho assistito

involontariamente al bombardamento di via N. Sauro, da parte di aerei da caccia a bassa quota.

L’ufficio era stato appaltato da mio nonno Arturo Ferrati, mentre il servizio veniva svolto da alcune zie. Compito del fattorino era recapitare i biglietti di

chiamata telefonica agli interessati (in gran parte commercianti, che era facile reperire nell’adiacente Caffè Grande o Caffè Commercio, gestito dagli

Allibrante). L’allarme per le incursioni aeree arrivava telefonicamente al centralino dai posti di avvistamento, che a sua volta lo trasmetteva alla

distilleria-zuccherificio, da dove si facevano suonare le sirene. L’allarme, però, arrivava in ritardo e la gente veniva colta di sorpresa, quando gli aerei

ormai erano sopra il centro abitato. E fu così che anch’io, gioco forza, assistetti, ad una incursione aerea da sotto la loggia del municipio. Provate ad

immaginare la mia terribile impressione al tuonare delle bombe. Fu l’ultimo giorno che feci il fattorino e sempre per il pericolo le mie zie rinunciarono al

servizio.

Questo è il racconto delle distruzioni dell’ultima guerra, vissuto in minima parte anche da me che, assieme a tanti coetanei, inconsapevole del pericolo

che correvo e sfuggendo alla sorveglianza dei genitori, subito dopo ogni bombardamento andavo ad osservare gli edifici danneggiati o distrutti per pura

curiosità (soccorrendo qualche volta un cane o un gattino sopravvissuti tra le macerie e non di rado qualche uccellino in gabbia da portare a casa).

Naturalmente ciò che viene ricordato oggi non è per risvegliare risentimenti assopiti, penosi ricordi familiari o personali – ancora in molti casi carichi di

tristezza e di dolore – quanto perché i giovani prendano coscienza dell’immane tragedia che sconvolse, con l’Italia, anche Cavarzere, ancora prima
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dell’alluvione del 1951. E ciò perché i giovani, soprattutto, con il contributo di idee e di opere, si adoperino per migliorare la società da loro partecipata;

rafforzando le istituzioni democratiche presenti, che da quella tragedia scaturirono per ridarci benessere e tranquillità, nella libertà che tutti ci accomuna,

indipendentemente dalla militanza politica. (Rolando Ferrarese)

P.S.: Durante l’offensiva finale, il capitano Luigi Giorgi (ricordato in una lapide affissa all’esterno del Municipio), comandante del 21° reggimento

“Cremona”, attaccò con un piccolo nucleo di soldati una colonna di automezzi tedeschi, in località Croce. Vennero catturati 80 soldati, tutti i camion e

un gran numero di armi e munizioni. Ma quando l’azione (ricordata con una illustrazione sulla “Domenica del Corriere”) sembrò essersi esaurita, il

capitano Giorgi venne mortalmente colpito e poche ore dopo morì. Fu un altro eroico episodio che gli valse l’attribuzione della seconda medaglia d’oro

al valore militare. Da ricordare inoltre che, sempre nelle ultime ore che precedettero la liberazione, un pugno di giovani cavarzerani affrontò a

Baggiolina un soverchiante numero di nazifascisti della SS tedesche e della X Mas: caddero combattendo Giuseppe Berto, 17 anni, Carmelo Berto, 16

anni, Felice Canato, 23 anni, Alfredo Denzio, 24 anni, e Natale Tiengo, 21 anni. Nel 1944 era stato impiccato a Padova il medico condotto Flavio

Busonera per avere assistito i partigiani feriti.
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