
La figura di Dante 
 
 Scrivere di Dante Badiale significa raccontare la storia politica e sociale di 
Cavarzere, quella che va dal dopoguerra fino agli anni ottanta. 
Questo non è nostalgia o semplicemente  memoria di altri tempi. Vuole essere un modo 
per ripensare al nostro passato, per capire da dove veniamo. Si parla di un “mondo”  che 
ormai ha  perduto i  valori della solidarietà tra esseri umani,  tra  uguali. Non è stato 
realizzato nulla del sogno socialista, di una società più giusta e libera dalla schiavitù dello 
sfruttamento capitalistico. 
 Badiale è stato il politico più importante del novecento a Cavarzere, un politico di 
vecchio stampo, la cui vita è un esempio di  profondo impegno politico, fedele sempre ai 
propri ideali di solidarietà e giustizia sociale. 
 Per lui la politica significava credere nell’organizzazione del partito e del sindacato 
al servizio dei bisogni della città e dei cittadini. 
 Un uomo che ha dedicato la vita a rappresentare i più deboli,  mettendosi dalla 
parte del popolo e solo da quella parte, senza populismo. Era estremo nel suo rigore 
morale, nel suo stile di vita di comunista. E’ stato un formidabile costruttore di consenso al 
partito comunista e alla sua figura di sindaco, che dialogava con tutti. Un profondo 
intenditore della vicenda umana e degli uomini dei quali conosceva i “vizi e le aspirazioni” 
più profonde. Ha fatto e usato la politica nel senso più alto del termine, ha adattato la 
politica ai bisogni reali della gente in senso socialdemocratico. 
  Un uomo dalle grandi passioni,  che suscitò nei compagni un vero e proprio 
culto della personalità anni, un uomo che per oltre trent’anni non ha avuto rivali dentro il 
PCI e fuori. 
 Leggendo i documenti e guardando le foto chi non ha vissuto quel periodo  
difficilmente può avere un raffronto con la realtà odierna. Eppure, tante conquiste che oggi 
sono di tutti, sono  frutto  di  tanti sacrifici e battaglie politiche di quegli uomini e di quelle 
donne. E’ un percorso, il mio, a ritroso nel tempo, nei miei anni giovanili quando tutti erano 
più poveri ma ricchi di vera umanità e solidarietà. E’ anche un viaggio nel tempo dei sogni 
miei e collettivi, di  quello che poteva essere e non fu. 
 A noi, figli ripudiati del socialismo, orfani di un cambiamento mai arrivato, resta di 
allora   un malinconico ricordo, come di una foto in bianco e nero. Quanta emozione 
leggere i documenti e guardare quelle foto, rivedere volti conosciuti, riandare indietro nel 
tempo, pochi decenni che ora sembrano secoli. 
 
 Oggi il mondo in cui è vissuto Badiale sembra non esistere più, neanche nella 
memoria storica. 
 Nel Marzo del 1995 ai suoi funerali, il sindaco di allora promise che la Sala del 
consiglio comunale sarebbe stata a lui intitolata,  promessa non mantenuta.  
 Mi piacerebbe, che un giorno un vero storico ripercorresse  questa vicenda, che 
recuperasse, “nell’angolo delle cose dismesse” , come direbbe Cesco Chinello, la nostra 
memoria storica dimenticata. 
 . I braccianti agricoli, oggi figura che non esiste più, sono stati protagonisti di lotte 
memorabili, la lotta appunto  per il riparto della Meanda e della Compartecipazione. 
 Descrive bene cosa fosse la Meanda, A. Belloccio nel suo scritto; Sirena operaia un 
racconto in versi – Il Saggiatore Milano 2000. 
 
 (…) La Meanda consisteva nella mietitura del grano fatta a mano con il Falcetto. 
Partecipavano tutti quelli che lo desideravano iscrivendosi alle liste di borgata ( lavoratori 
occupati e disoccupati, braccianti agricoli e operai dell’industria, uomini e donne, anche 
barbieri e bottegai che non avevano molto lavoro).  Il lavoro sotto il sole infuocato di 



Giugno e Luglio era duro e consisteva nel taglio, raccolta e legatura in covone delle spighe 
di grano, nel loro  trasporto in azienda, nella trebbiatura, nel rimescolamento al sole sull ’ 
aia del grano trebbiato, nel suo insaccamento e  trasporto in granaio, a spalle salendo  
ripide scale di legno. 
 Era un grande lavoro collettivo che, alla fine, vedeva un terzo del raccolto ( dopo la 
liberazione, il riparto era salito dal 26-27% al 33-34%) andare in natura ai meandini che se 
lo dividevano in base al lavoro fatto da ognuno, e due terzi all’Agrario. Era insieme il pane 
assicurato per l’inverno e, nei casi di emergenza, serviva per pagare il dottore, la levatrice, 
l’ospedale o diveniva  moneta di scambio in natura. 
 
 Alla fine degli anni cinquanta, in agricoltura inizia la grande  meccanizzazione, non 
c’è più bisogno di tante braccia per il lavoro e di   conseguenza spariscono la Meanda e la 
Compartecipazione. 
Iniziano le grandi migrazioni di braccianti diretti in Lombardia e Piemonte, le regioni più 
industrializzate. I braccianti cavarzerani trovano lavoro nell’edilizia “in nero”, poi nella 
catena di montaggio delle grandi fabbriche. La campagna cavarzerana, complice anche 
l'alluvione del fiume Po del novembre 1951,  si spopola. Sono  più di  ottomila quelli che 
partono dal 1951 e il 1960, pieni di disperazione e rabbia nel lasciare la propria terra. 
 Badiale raccontava che, ii quelli anni il PCI perdeva continuamente iscritti a causa 
di questa migrazione, i militanti di intere sezioni dalla sera alla mattina non esistevano più. 
Cesco Chinello descrive , in un articolo sull’Unità del 3 Aprile del 1957, la partenza di uno 
di questi braccianti, Plinio Visentin detto Picòla, bracciante di Ca’Briani, militante 
comunista che emigra nel 1957 in Lombardia. 
 

Picòla, bracciante di Cavarzere, piange lasciando la sua terra. 
                                        

 “Ho visto un bracciante di Cavarzere emigrare, caricava con cura le sue poche robe 
su un camion; le reti del letto, il mastello, la cassapanca, una vecchia cucina economica e 
qualcos’altro, persino delle fascine di rami secchi per accendere il fuoco. I vicini di casa lo 
aiutavano, tutti in un  profondo silenzio come se qualcuno fosse per morire.  
 Questo bracciante soprannominato “picòla” di poco più di quarant’anni è, o meglio 
era, capo lega di questi braccianti di Ca’Briani che nello sciopero dei trentatrè giorni nella 
primavera del 1954, avevano organizzato un picchetto di massa di oltre  mille uomini e 
donne, di notte e di giorno,perché il bestiame non fosse portato via dall’azienda Tallin. 
Picòla, un uomo che ne ha fatto di lotte e che, dirigendole, si è conquistato tanta stima da 
essere eletto consigliere comunale.       
 Un uomo cui il padrone aveva imposto una vita impossibile; lavorare quando voleva 
lui, obbligato a essere sempre pronto in casa alle sue chiamate, isolato e distante dagli 
altri perché non potesse parlare; l’agrario non gli aveva  dato terra e compartecipazione 
per i figli, costretti l’una ad andare a servire e l’altro a emigrare ormai da qualche anno; gli 
doveva  ancora  il saldo delle bietole dello scorso anno. 
 Eppure questo uomo forte, rotto a tutte le lotte, caricando la sua roba sul camion, 
piangeva perché lasciava i suoi compagni e la sua terra, l’hanno costretto a fuggire”. 
Quante storie dimenticate nell’oblio del tempo, di quelli uomini e donne che hanno fatto la 
storia politica sociale del nostro paese.                                                                                                    
 Ma oggi chi li ricorda i loro nomi?                                              
I leggendari Capi borgata: Grazian - Dante Braghin - Plinio Visentin - Giovanni Nembroni - 
Angelo Mantoan - Pietro Permunian - Armando Gazzignato - il Comandante Arrigo Grigolo 
detto “pezzetta” Adolfo Bergantin detto “Poinario” stravagante personaggio di cui Cesco 
Chinello  parla così. 
 



 “Poinario, grande e grosso,  “sguardo duro e tenace” nei momenti di lotta, ma anche 
con gli occhi luminosi e sempre allegri, era il Capo borgata della Botta. Un grumo di case a 
cavallo del canale omonimo, su una sponda della quale si stendeva l’azienda agricola di 
Crepaldi.               
 Si scontrava praticamente ogni giorno e direttamente con l’agrario, sul cui nome, 
Napoleone, faceva pesanti ironie soprattutto quando, come racconta Badiale, alzava il 
bicchiere, di rosso, mai bianco, per principio. 
 Una sera, durante una campagna elettorale, in un assemblea pubblica, proprio di 
fronte all’azienda sull’altro argine,mentre marxisticamente spiegavo, cifre alla mano, come 
quei braccianti fossero “derubati” dal pluslavoro proprio da quell'agrario, chiamandolo 
anche per nome, fui interrotto di brutto da uno dei suoi figli accorso minaccioso, forse 
sperando in un qualche appoggio dei suoi braccianti.                                                                              
 
Fu allora che il poinario si drizzò in tutta la sua stazza in difesa della mia “verità” e, preso 
per il braccio, l’importuno, lo allontanò, forse anche per evitarli guai peggiori”. 
E poi ancora i dirigenti del PCI e della CGIL di quelli anni: Giovanni Carletto - Galliano 
Bergantin, Giuseppe Bergantin - Tano Sartori - Benilde Sartori - Augusto Azzalin - 
Giovanni Grillo - Bruno Gibin - Guido Mancin - Antonio Degan e tanti altri. 
 
 Gli agrari del dopoguerra erano gli stessi degli anni del fascismo, Badiale di loro 
dice semplicemente, che erano dei “briganti”. E poi c’erano i “Castaldi”, oggi si chiamano 
amministratori, a volte peggiori degli agrari da cui dipendevano.                                                
 Il castaldo  aveva il totale controllo di tutto quello che succedeva in azienda, 
organizzava e controllava il lavoro dei braccianti e dei bovari, si occupava degli acquisti e 
delle vendite dei prodotti dell’azienda.                                                                                                      
 Rubava in ugual misura sia all’agrario che ai lavoratori. 
 Le lotte bracciantili nella loro aziende sono ormai dimenticate, ma furono lotte 
epiche, dure, come quelle svolte nelle aziende di Converso,  a Punta Pali e Ribasso,  e di 
Crepaldi alla Botta. In queste aziende, nel 1949, i braccianti fecero uno sciopero duro di 
quaranta giorni.                                                                 
 Altrettanto duro fu lo sciopero dei braccianti cavarzerani nel Giugno del 1954, organizzato 
e diretto dall’allora segretario della camera del lavoro Dante Badiale. 
 Cesco Chinello, capogruppo del PCI in consiglio comunale, parla cosi di quello 
sciopero:                           
 
… Era nostro compito, essendo stato convocato il consiglio comunale mentre era in corso 
lo sciopero dei lavoratori della terra, fare il punto della situazione; ma oggi sono state 
prese delle decisioni estremamente importanti ed  è nostro compito, modestamente, trarre 
alcune conclusioni.                                     
 I ventimila braccianti, salariati e compartecipanti della nostra provincia, con alla 
testa i lavoratori di Cavarzere, dopo un' eroica lotta hanno ottenuto un primo risultato; 
domani mattina alle nove avranno inizio le trattative tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e la Confida e, in seguito a ciò, per le ore ventiquattro di oggi il comitato 
provinciale di agitazione ha deciso di sospendere lo sciopero generale in tutta la provincia.                  
 Trentatré  giorni di lotta dura, eroica, piena di sacrifici contro gli agrari inumani, 
caparbi ed egoisti, senza comprensione della miseria e della fame del nostro popolo, 
asserragliati nelle loro aziende a sporcarsi le scarpe anche loro nelle stalle, minacciando 
disdette, licenziamenti e rappresaglie, addirittura sparando contro i lavoratori, come ha 
fatto l’agrario Ferrarese.  Silimbani - Salvagnin, Previli -, Salva -, Carrari – Geremia – 
Ferron – Converso – Davo - Tallin e gli altri agrari  non saranno dimenticati dalla nostra 
gente, le donne, i bimbi persino, tutti sano di che razza siamo.    



 Nel loro cuore di povera gente vive e vivrà sempre il ricordo dei soprusi, dei 
maltrattamenti e dello sfruttamento patiti di generazione in generazione. Il popolo sa che 
questa gente ha dato vita al fascismo e che oggi lo vorrebbe ancora. 
 Core voce che in una riunione degli agrari, che si dice tenuta nella casa di 
Silimbani, si fosse esaminata la proposta di organizzare delle squadre di pestaggio contro 
gli scioperanti e i loro dirigenti.  
 
 
 

 
Di chi è la colpa se i lavoratori odiano i padroni? Anche se non lo dicono apertamente per 
mille ragioni? La colpa è dell’agrario, del suo egoismo, della sua fame di denaro, della sua 
disumanità, del suo disprezzo per le forze del lavoro; la colpa e di quell’ agrario che ha 
vicino alla sua Corte i bimbi macilenti, mal nutriti e a piedi scalzi. 
 
E ancora Chinello dice: 
                                                                                                                                                          
… La polizia si è schierata dalla parte degli agrari, ecco le prove: ha tolto al sindaco la 
funzione di ufficiale di P.S.; ha proibito il comizio di domenica scorsa, organizzato dalla 
federbraccianti, nel corso del quale doveva parlare l’On. Magnani, segretario nazionale di 
quella organizzazione, ha fatto stracciare l’ordine del giorno del nostro ultimo consiglio 
comunale affisso sui muri, ha addirittura proibito la concessione del Teatro comunale per 
l’assemblea dei commercianti. 
… Hanno inviato centinaia di carabinieri, decine di camionette della celere con 
equipaggiamento da guerra: hanno messo Cavarzere in stato d’assedio come se il nostro 
fosse un popolo di briganti, come se Cavarzere fosse occupata da un esercito straniero e 
nemico. In certi giorni non si poteva neanche circolare nelle nostre strade di campagna.                       
I lavoratori, anche non scioperanti come quelli dell’industria, che andavano isolati per 
strada, erano bastonati 
…I poliziotti andavano tra i campi, con il mitra puntato fra l’erba come se fossero in un 
rastrellamento. Nel picchetto davanti all’azienda Tallin, quella sera in cui il Senatore 
Ravagnan voleva portare il suo saluto ai braccianti, nella carica fatta dalla polizia per 
sciogliere l’assembramento, ho visto io un carabiniere con gli occhi fuori dalla testa 
puntare il mitra e gridare “maledetti, vi sparo, vi riduco a tante salsicce” e non so cosa 
sarebbe successo se il Senatore Ravagnan non gli si fosse precipitato addosso.                                   
 Hanno fracassato biciclette con il calcio del fucile, le hanno portate via, hanno 
bucato persino le gomme e rotti i raggi delle ruote con il manganello. 
 Hanno messo multe a centinaia, ironia triste e cattiva ai braccianti che volevano più 
pane; multe di 400 lire, mezza giornata di lavoro di un bracciante. 
 Sedici lavoratori, di cui due donne, sono stati arrestati e tuttora sono il carcere. 
Alcuni di loro hanno perso il posto di lavoro e le loro donne piangevano dalla rabbia, dal 
dolore e dalla disperazione. Decine e decine di altri lavoratori sono stati fermati e trattenuti 
per un certo periodo di tempo in prigione, qui a Cavarzere e Venezia. 
….Si, non sarà dimenticato, è vero. Non sarà dimenticato come ogni atto sia stato 
compiuto esclusivamente contro i lavoratori. Mai contro un agrario; non contro Ferrarese 
che ha sparato ai lavoratori. Quando siamo andati a protestare per questo fatto ci hanno 
risposto che egli, avendo il porto d’armi, poteva sparare anche per divertimento. 
Non contro i Geremia - i Crepaldi - i Tallin e gli altri che hanno violato la legge sul 
collocamento, importando i crumiri da fuori provincia, non contro tutti quegli agrari che 
hanno minacciato e tentato di ricattare i lavoratori. La polizia ha invece presidiato le loro 



stalle e le loro aziende; domenica scorsa qui sotto, al Caffè commercio, Silimbani offriva ai 
celerini  dei liquori. 
Si mormora in tutto il paese che ogni agrario versi una quota di alcune decine di migliaia di 
lire per mantenere la celere. 
 

 
 

…..A questo bracciante eroico e combattivo, alla sua donna che sa resistere alla fame per 
difendere la vita dei suoi bimbi; al bracciante ed alla sua donna che sanno resistere al 
bastone, che sanno combattere con tanto sacrificio, noi rivolgiamo il fraterno, commosso 
saluto del consiglio comunale e di tutta la gente che vive del proprio lavoro. 
Verrà giorno, quando le forze del lavoro avranno completamente trionfato, che noi 
eleveremo un monumento alla gloria, al ricordo della forza e del coraggio del bracciante 
cavarzerano. 
 


