
 
 

L’eccidio della famiglia Baldin  

A 70 anni da un efferato episodio tra S.Anna e 

Cavanella 

 - La tragica fine di Narciso Mantovan, di Ortensia e 

Mariano Baldin e del figlio Ennio 

- Pochi forse oggi ricorderanno, ma nel luglio di sessant’anni 

fa, nel 1944, proprio a S. Anna - la bella frazione di Chioggia, 

in questi giorni in festa per la tradizionale sagra - in piena 

guerra mondiale, avvenne un episodio che dire efferato è dir poco. E cioè l’eccidio della famiglia Baldin, una 

conosciuta famiglia del luogo, ad opera dei nazifascisti. Ce ne ha lasciato una “memoria storica” un parente, 

Graziano Zennaro, oggi defunto, che fu prima casellante e poi uno degli ultimi capistazione di Chioggia, prima 

che la stazione ferroviaria fosse lasciata in abbandono. Abitante allora a S. Anna, Zennaro racconta i particolari 

di questo episodio in forma chiara e purtroppo esacerbata.  

“La famiglia Baldin era una famiglia tranquilla: Mariano e Ortensia 

Boscarato avevano tre figli, Armando di 21 anni, Luciano ed Ennio. 

Vivevano con un negozio di alimentari e mercerie varie ed accanto 

avevano anche una piccola trattoria. (…) Io ero coetaneo di Ennio (si 

aveva 18 anni) ed eravamo molto in amicizia con l’intera sua 

famiglia. Inoltre il padre di mia moglie era il fratello di Mariano. 

Dopo l’8 settembre del ’43, Luciano era rientrato in famiglia, reduce 

della campagna di Russia e i vari avvenimenti della guerra avevano 

maturato in lui una certa avversione nei confronti dei tedeschi. (…) 

L’inverno del ’43 passò abbastanza tranquillo. La ferocia dei 

nazifascisti era una cosa non ancora ben conosciuta. L’importate era 

non frequentare i locali e i luoghi pubblici come piazze, cinema, bar, 

dove ogni tanto veniva fatta qualche retata. (…) Da questo ambiente, 

alquanto frequentato, dev’essere uscita qualche parola di troppo; forse 

vennero millantate o ingigantite situazioni molto semplici o 

addirittura non vere. Certo fu che tra i vari avventori, verso i primi di 

giugno del ’44, giunse un certo tipo, che si faceva chiamare Rino, 

presentato a Luciano da un conoscente. (…) La domenica 2 luglio, di 

mattina, si presentò a casa Baldin un gruppo di una quindicina di 

uomini vestiti in borghese, che si qualificarono subito come “ribelli”, così venivano chiamati inizialmente i 

partigiani. I Baldin diedero loro da mangiare. Quando nel pomeriggio andai al negozio, la signora Ortensia mi 

raccontò della loro presenza con una certa preoccupazione. 

(…) In quei giorni, come tanta altra gente, stavo lavorando a falciare il grano nella zona di Cavanella dal 

proprietario Lenzini. Il mercoledì 5 luglio si doveva trebbiare ed io, dall’alto della macchina, guardavo oltre 

l’Adige se arrivavano due operai che abitavano al Volto di Rosolina. E vidi in distanza una marea di uomini. 

Erano più di trecento fascisti e venivano da Cavarzere, dove avevano assassinato alcuni giovani. Questi uomini, 

tutti armati fino ai denti, passato il fiume si disposero a gruppi, a rastrello, distendendosi dalla ferrovia fino 

all’argine dell’Adige. Una delle prime azioni la fecero subito a Cavanella: cercavano Giuseppe Mantovan, noto 

antifascista, del partito popolare, che in quel momento non si trovava nel luogo. Un suo fittavolo, Narciso 

Mantovan, forse scambiato per il fatto che portava il suo stesso cognome, venne assassinato all’istante. Poi 

avanzarono. Un gruppo riunì a Ca’ Nordio tutti i contadini che erano intenti a raccogliere il grano. Li 



schierarono tutti a mani alzate per qualche ora sotto la minaccia delle armi. Tra questi c’era anche mio padre. 

(…) Luciano, Armando ed Ennio, come tanti altri giovani, appena vennero a sapere del rastrellamento, si 

nascosero in uno di quei rifugi che si erano fatti scavando enormi buche sotto la sabbia nei pressi delle dune 

vicino ai cespugli. Un gruppo di fascisti puntò dritto alla casa dei Baldin, dove in quel momento si trovava solo 

Ortensia, la madre. Fecero irruzione nell’abitazione, devastando tutto, quindi portarono via tutto. Poi davanti ai 

suoi occhi la incendiarono. Presero la donna e la condussero verso Cavanella. (…) Nel pomeriggio arrivò il 

marito Mariano che era stato a Chioggia. Vista la casa incendiata e saputo dell’arresto della moglie si diresse 

verso Cavanella, convinto di perorare la sua causa. Invece aspettavano anche lui. E sull’argine, proprio nel 

punto in cui ora c’è un cippo a loro ricordo, furono fucilati insieme e poi gettati nella «golena» del fiume. (…) I 

corpi dei due coniugi Baldin rimasero abbandonati, perché il terrore generale aveva bloccato anche la pietà. 

Allo stesso parroco di Cavanella, don Emilio Voltolina, fu impedito di sotterrare quei corpi. (...) 

Contemporaneamente all’esecuzione dei genitori, Ennio, convinto della sua estraneità ad ogni cosa, uscì dal 

nascondiglio per vedere la sorte della sua casa e dei suoi cari. S’imbatté però in un altro manipolo di fascisti che 

lo fecero oggetto di botte e bastonate e poi lo tradussero con loro nel cammino verso sud. Giunti a Ca’ Dora, 

Ennio vide una ragazza che conosceva, Adele Chieregato, e le chiese dell’acqua. Ma subito venne atterrato con 

una botta fortissima sferrata con il calcio del fucile. Poi nessuno ne seppe più nulla. Inizialmente si pensò che 

fosse stato deportato in Germania. Ma dopo 16 giorni verrà ritrovato dai pescatori fuori del Bacucco. Accanto 

alla casa bruciata e a pochi metri dalle loro vittime, i fascisti bivaccarono e si ubriacarono fino a tarda sera con 

vettovaglie rubate in varie parti. Ripartirono con sei pullman. Il terrore nel bosco rimase ancora per quindici 

giorni, perché tutti si aspettavano l’annunciato ritorno di quelle squadracce. Invece, per fortuna non si vide più 

niente di simile. La vita dei due figli superstiti continuò nel tormento. Armando trovò rifugio dalla fidanzata e 

Luciano in una campagna più interna. Io andavo spesso a trovare Armando e l’ho nascosto dal 2 al 7 gennaio 

del ’45 a casa mia, perché s’era sparsa la voce che avessero arrestato anche i nonni che non volevano indicare 

dove stavano nascosti”. (a cura di Angelo Padoan) 

(da: “L’eccidio della famiglia Baldin e di Narciso Mantovan”, testimonianza orale di Graziano Zennaro, in 

“Chioggia nel ‘900 tra fascismo e democrazia” di G. Scarpa-S. Ravagnan, Padova, 1986, pp. 232-5) 

Nelle foto: in alto la famiglia Baldin e a destra Narciso Mantovan. 
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