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Vittorio Veneto 25 aprile 2019 

 

 

Illustre Signor Presidente 

 

 

 

 Quando seppi che a celebrare il 25 aprile sarebbe stato Lei, le lacrime mi 

scesero sul viso; questa Sua presenza non sarà mai dimenticata. 

 

 Ho chiesto al Signor Sindaco perché aveva scelto la mia persona per 

intervenire in questa circostanza, sorridendo non mi ha risposto. Certo la mia 

avanzata età, la convinzione e tre lutti per fucilazione, sono serviti a legarmi a 

quel tragico periodo. 

  

 1940 dichiarazione della guerra da parte del Duce e 8 settembre 1943 

con Badoglio, sono date indimenticabili. 

Verso l’autunno sono stata avvicinata da persone della Chiesa per partecipare 

a riunioni che si sarebbero tenute a notte tarda presso l’Orfanotrofio Luzzatti, 

l’ultimo edificio scendendo a sinistra sulla mia strada, via Ugo Foscolo di 

Vittorio Veneto. 

Con l’approvazione di mio padre ho aderito. Si doveva entrare da un 

cancelletto, ancora esistente, per evitare che gli Ospiti del Luzzatti potessero 

accorgersi del movimento e diventare un pericolo. Paura? Tanta perché a 

poche centinaia di metri aveva trovato posto la Decima Mas. 

Compito affidatomi, come per gli altri partecipanti, era quello di trasmettere a 

persone sicure notizie sulla guerra. 

 

 1944 Roma liberata. Sollievo si ma tanto impegno. Nascevano intanto i 

Gruppi Partigiani che entreranno nel comprensorio di Vittorio Veneto nella 

Divisione Nino Nanetti. A maggio del 1944 viene nominato Vescovo della 

Diocesi di San Tiziano Mons. Giuseppe Zaffonato che da subito si espone e con 

tutta la sua Chiesa (tranne un Parroco). Una Chiesa Resistente. Non c’è tempo 

per ricordare la figura di Zaffonato per tutti Vescovo resistente alla Dittatura, 

al quale dico ancora grazie per i molti giovani salvati dalle torture e dalla 

fucilazione e grazie anche a Mons. Faè. 
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 Signor Presidente non mi rimproveri se dico anche a Lei, come ho più 

volte scritto, che se non ci fosse stato in quel periodo l’impegno delle donne, 

la Resistenza sarebbe stata più lunga e con maggiori vittime. 

Quell’andare e ritornare in bicicletta o a piedi portando notizie, cibo, vestiario, 

medicine, affrontando la stanchezza di strade impervie, colline e a volte anche 

la montagna. Partigiane, staffette. “Eroine senza armi” sono state definite in 

un libro le Suore di Carità dette Maria Bambina. (Nella casa di Vittorio Veneto 

nascosero Ebrei) 

  

 Nel mio ricordo ci sono delle figure che meritano il “grazie” più profondo 

in questa giornata, ricorderò qualche nome riferendomi al Vittoriese: 

Giovanna Faè sorella del resistente Mons. Giuseppe, che dopo la prigionia 

nelle carceri di Udine, caricata sul un mezzo tedesco, non ha fatto più ritorno. 

Elisa Perini che ha condiviso le iniziative della Resistenza e la prigione con 

Giovanna Faè chiamata in seguito, quest’ultima, Madre dei Partigiani. 

E poi ancora Lorenzon Rina insegnante a Montaner, simbolo della Resistenza, 

che ritornava ogni giorno a Vittorio Veneto, la quale unitamente a Suor Pasqua 

(che per mancanza di medici aveva dovuto fare il chirurgo) avevano inventato 

una quarta sezione per malattie infettive in Ospedale. Là nascondevano i 

giovani. 

E ancora Azzalini Leda che affrontava la montagna nonostante i pericoli dei 

tanti rastrellamenti. 

Gobbo Sofia la staffetta in bicicletta, componente del Comitato Divisione Nino 

Nanetti. 

Mi sono fermata al Comprensorio Vittoriese ma le donne nella Resistenza sono 

state molte e citate in numerosi libri. 

 

 Signor Presidente parlare poco o niente nelle scuole di questa guerra  è 

stato un errore. Facciamolo ora con impegno, contrariamente sarà tardi. 

 

 Grazie Signor Presidente per avermi ascoltata. 

 

        Francesca Meneghin 

 


