
Il Poemetto: 
ritratti dei compagni di lotta 

 
Il Direttivo salariati e bracciati locali 
Eccelle per la sua grande notorietà 
Non è composto da persone intellettuali, 
ma da lavoratori di grande capacità. 
Voglio farvi una biografia di questi tali, 
farò del mio meglio, certo che vi piacerà 
se poi certuni avranno qualcosa da dire 
lascio la penna a loro; ed ora state a sentire. 
 
Non uscirà certo da lavorator del braccio 
Ciò che può uscir da chi di mente lavora, 
sapete che il Bracciante Agricolo io faccio, 
Chiedo perdono per gli errori; comincio ora 
A parlar di quel Grazian che io non taccio 
Le sue grandi qualità dimostrate fin’ora, 
tutti conosciamo quanto combattivo 'ei sia 
e quali sono le sue lotte sostenute pria. 
 
Egli è di pianta attaccata al pari 
“Dell’erica al muro” alla organizzazione, 
Non c’è nel Direttivo uno al suo pari 
Di fede, di lotta e capacità in tale mansione 
Dà battaglia continua agli agrari 
Difendere i lavoratori è tutta sua intenzione 
E dimostra si ben sapersi disimpegnare, 
Lode sia a Lui, lo dobbiamo ammirare. 
 
Dal dì poi che è diventato Segretario 
Lavora continuamente contro le disdette 
Le sue sane direttive date in ogni orario, 
vengono messe in atto contro “ le razze maledette”  
Da Dio, che da essi massacrato fu primario 
Poi inchiodato in Croce nelle epoche che tutti conoscete. 
Ma perché non si dilunghi troppo il mio dire 
Voglio passare ad altri, per poter di tutti riferire. 
 
Dante Braghin che ha gran fama e reputazione 
Fra le migliori della zona, per la sua serietà 
Perciò controllerà di certo l’amministrazione 
Del nostro Sindacato, quanto prima si riunirà; 
E’ bene che questa delicatissima funzione 
Ad un uomo temprato in mille lotte, molto si confà 
Perché tutti sappiano che in quel di Punta Pali 
Dirige giustamente la Lega e senza falli. 
 
Oh! quale compito è ora a me davanti, 
Parlare di una donna che dà tutta 
Se stessa, al Sindacato Salariati e Braccianti 
Credetemi è difficile, ma ci metto tutta 
La mia capacità, perché tutti quanti 
Abbino a capire come ella si dia tutta 
                                                                                                    



All’organizzazione dei Braccianti e Salariati, 
ma perché ogni uno mi creda passerò ai fatti. 
 
Quando la grande battaglia era Nazionale 
Ogni sforzo fu fatto perché la popolazione 
Scendesse tutta in lotta e dasse aiuto generale 
Ai Braccianti e Salariati, che fermi nella posizione 
Di rompere le catene della classe padronale, 
Per un avvenire migliore della futura generazione; 
Le donne per prime abbiamo visto lottare 
Contro carabinieri e celere e farli scappare. 
 
Stanche, affamate, bastonate, tornavano a sera 
Cantando sorridenti lo stesso a baciar i loro cari, 
Sebbene qualcuna sia stata portata in galera, 
Un solo pensiero le animava: battere gli agrari; 
Di nuovo al mattino seguente, e all’alba primiera 
Partivano a gruppi, nessuno uomo era loro pari, 
In ciò ci sarebbe molto da parlare, 
Termino questo dicendo; sanno lottare. 
 
Ciò che ora dico tutti potete attestare 
Che sopra tutte una era la prima, 
Lina Sartori questa si suol chiamare; 
Ed ogni uno le porta rispetto e stima 
Di quel che lei per l’organizzazione sa far, 
Doti e capacità, bontà non conosciute prima. 
Tutti noi facciamo affidamento 
Che nel campo femminile faccia il  Tesseramento 
 
Anche di lei ora smetto di parlare 
Altrimenti tutti direte che sono innamorato 
Giacchè sono in argomento; vi posso confessare 
Che l’unica donna che io abbia stimato 
Se la stimo anche ora, non vi dovete meravigliare 
Perché sapete che io sono affratellato. 
Non posso dir cosi di una ( liberina ) 
Che di tutti noi lavorator cerca la rovina. 
 
Ora vi parlo di un lavoratore in gamba; 
Nessuno può dire che sia a qualcuno minore 
Plinio Visentin il suo nome, sarà stampa e propaganda; 
Certi siamo della sua capacità di diffusore, 
Adopera con maestria, falce martello e vanga, 
Guadagnò sotto le armi i galloni di sergente Maggiore. 
Vanto è di Punta Pali, nei suoi lavori immerso      
Spina agli occhi del ladrone Converso. 
 
Nembroni Giovanni che tutti ben conosciamo 
Per buon sindacalista che sempre spieghi, 
Ai lavoratori di Lezze con fare umano 
Che a tesserarsi sono molto preghi, 
Ha un debole però che tutti noi sappiamo 
Che quando vede una donna par che si pieghi, 
Dicendo subito io l’amo. Se da noi non fosse soccorso 
Inseguito dalla moglie molti chilometri avrebbe percorso. 



 
Sentite però cosa gli è successo, in dì non lontano, 
Venuto era al mercato per una spesa familiare, 
Comprato aveva un cappello, felice lo teneva in mano. 
Arrivato però a casa cominciò ad imprecare, 
Trovando la busta piena di carta, dicea: è strano 
Dove è andato il cappello a gironzolare? 
Intervenne la moglie e fu si destra 
Lui arricciò il lungo naso e saltò dalla finestra. 
 
Nel nostro Direttivo però è molto saggio 
Da buon contributo anche per le vertenze, 
Durante il grande sciopero di Maggio 
Era sempre pronto, e non faceva assenze 
Dava consigli, lottava, aveva molto coraggio 
Cura egli avea dei generi per far le dispense. 
Credo di lui aver finito il mio dire 
E vengo di Bergantin Adolfo riferire. 
 
Carattere forte, sguardo duro e tenace, 
Lottatore sincero deciso a dar la vita 
Per l’avvenire del popolo che non ha pace, 
Finché la lotta contro gli agrari non è finita. 
Devo dire un suo difetto? Bere le piace 
Figlio di Baco, e le rende gloria infinita; 
Perciò qualche volta, e lui ben lo sa 
Che da sincero discussioni errate non ne fa. 
 
Angelo Mantoan che poco fra noi vediamo 
Anche alle riunioni del direttivo comunale, 
si dice bene di lui, noi tutti sappiamo 
che impegni familiari le vano male 
è molto in se chiuso, ma supponiamo, 
che passandole i suoi guai, lei molto vale. 
E Pietro Permunian, compito da fortuna ria 
Nei suoi figli, perciò devo passarlo via. 
 
Gino Segantin che a San  Gaetano  
Abita e di quei lavoratori vanto 
Sebbene egli sia di molto lontano, 
E'  sveglio, ai lavoratori spiega tutto quanto 
Assistenza, organizzazione; e loro l’hanno 
In ben volere, lo vedono come un Santo. 
Ha ora accordato tutti padroni fra loro 
Trovando ai disoccupati possibilità di lavoro. 

 
Per fare lavori di miglioria fondiaria 
I signori Vascin e Tassi ha egli mobilitato 
Si fa da loro pagare a paga oraria, 
Ma sinceramente non ha mai lavorato. 
E da essi tenuto in facoltà primaria 
Sebbene sul lavoro mai presente è stato. 
Sapete pure l’ultima che ha combinato? 
Presso l’agrario Bettin  ogni disoccupato è accordato. 
 
Ora Gino non avertela a male se pria 



Di finire questo mio dir un po’ divago. 
Vorrei toccare un poco vicino alla Distilleria 
Sebbene dire questo so che ti punge un ago; 
Sai bene che quanto prima cambi via 
E' tutto guadagnato; e ancora non sei pago? 
Quante donne vuoi tu? Mi spiacerebbe davvero 
Dovere i tuoi soli pantaloni portare al cimitero. 
 
Se cosi continui questo verrà; e poi 
Lascerai moglie, figlio e parenti 
Nel dolore, e resteremo soli anche noi, 
Mi scuserai di ciò che ho detto? Ora state attenti 
non so se qualcuno abbia dimenticato fra noi 
Io vorrei però avervi tenuti tutti presenti. 
Ma ora mi ricordo che ho scordato 
Un giovane di Rottanova: Armando Gazzignato 
 
Questo ragazzo da poco eletto Capo Lega 
Nella sua zona disbriga con volontà 
Tutti i dissidi fra i lavoratori; se ne frega 
Non teme battaglia, contro gli agrari di là 
Presente sempre alle riunioni si sforza e spiega 
La situazione vigente nella zona e come va. 
Sarei del parere, e scommetterei uno su mille 
Che sarebbe un bravo responsabile Giovanile. 
 
Consulto l’ elenco e non c’ è più nessuno, 
che non sia toccato, all’infuori di me 
Ma voi sapete che è poco opportuno 
Sentire una persona raccontare di sé. 
Certo voi direte che per ricordare ogni uno 
Questo necessita, ma io vi dimostro perché 
Mi astengo dal dire, non posso valutare 
Cosa io per i lavoratori sappia fare. 
 
Mi dedico un poco a tutto, con grande attenzione. 
Lascio giudicare a voi se ho qualità, 
A me piacerebbe una grande organizzazione, 
Ma dite voi tutti: ne ho io le capacità? 
 
Sapete che per fare tale lavoro ci vuole passione, 
Cervello aperto, aiuto concreto; non da mediocrità. 
Solo con la lotta concorde di tutti quanti 
Gli agrari elimineremo: perché loro sono briganti. 
 
Se questo mio dire non vi ha molto seccato 
Nulla chiedo a nessuno, a far ciò io posso, 
Non intendo per tal lavoro essere pagato... 
Ma almeno beviamo un bel LITRO DI ROSSO. 
Allegri cantando, prendetene pure atto 
Non dite che il colpo sparato è grosso; 
Pensiamo tutti concordi e allegri godersi la vita 
Sappiamo con certezza che all’altro mondo è finita. 
 
Cavarzere, lì 20-12-49 



 Questo scritto è rimasto sepolto per anni nell’archivio di Cesco Chinello che cosi 
racconta il suo ritrovamento. Il poemetto sarà poi pubblicato nella  rivista “Venetica” 
nell’anno Duemila. 
   “Sto riordinando e catalogando il mio archivio per donarlo, a lavoro ultimato, all’Istituto 
veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea: un ripasso della 
mia vita di militante comunista. Un rivangare continuo di cose, testi e avvenimenti, che 
avevo completamente scordato o cancellato, come questa che – ritrovata, insieme ad 
alcuni altri componimenti sempre in versi, tra carte e ritagli di giornali dentro uno 
scatolone, rimasto in una soffitta per decenni, e di cui non ricordo in alcun modo da chi, 
come e quando li ho avuti – il mio amico poeta Giuliano Scabia ha definito come un 
“Poemetto in ottava rima con versi di vario metro”, di “ aura ariosteca”, sui componenti del 
comitato direttivo del sindacato braccianti e salariati agricoli di Cavarzere, datata 20 
Dicembre 1949 e scritta da Dante Badiale, bracciante agricolo avventizio, in quel momento 
segretario della Camera del Lavoro e futuro Sindaco. 
   Non nascondo che nel leggere questi “versi”  ho provato una certa emozione per il 
riaffiorare, parafrasando Bauman, di forti “ memorie di classe” 
   Memorie identificate in precisi nomi di militanti che ho conosciuto di persona e con i quali 
ho socializzato a lungo. Figure oggi fuori da questo tempo in cui i braccianti praticamente 
non esistono più, se non per sparuti gruppi e in una condizione di lavoro tutta diversa – e 
che hanno fatto la storia sociale e politica di cui oggi si è perso anche il nome, ormai finite, 
come dice Alberto Bellocchio nel suo bellissimo racconto in versi della sua vita da 
sindacalista, “nell’angolo delle cose dismesse” ; le lotte per il riparto della meanda e nella 
compartecipazione, per l’imponibile di mano d’opera, per il contratto provinciale secondo le 
varie categorie ( avventizi, accordati, braccianti, salariati e qualche altra che pure io non 
ricordo più ), gli scioperi a rovescio per il lavoro.                          
   Lotte durissime di intere, lunghissime settimane; gli agrari col fucile da caccia sulla porta 
della casa padronale o nei punti strategici dell’azienda, le stalle piene di letame e le 
mucche ululanti perché non munte, i crumiri protetti da carabinieri e celere, che 
scorrazzavano per le strade interne sollevando nubi di polvere, spesso passando con le 
camionette letteralmente sopra le biciclette degli scioperanti, l’unico investimento di 
“capitale” del bracciante, ammucchiate sugli argini o sulle sponde dei fossi, per colpirli 
duramente e anche per impedire loro, materialmente, i cortei anticrumiri dentro le aziende. 
Anche quando braccianti, edili e disoccupati, uomini e donne, entravano nelle aziende per 
dare, come scriveva Gianni Rodari su l’Unità,” “l’assalto al lavoro”, attuando lo sciopero a 
rovescio, come strumento attuativo dal basso del “ piano del lavoro” della Cgil di Di 
Vittorio.                                                                                                                                                      
 
Per opere di miglioria fondiaria e di bonifica assolutamente perfette sotto la direzione di 
“spondini” provetti ( pure loro in sciopero a rovescio ), avevano contro polizia e carabinieri, 
oltre agli agrari, con relative incursioni di camionette per i campi che  provocavano 
volutamente gravi danni, per negarne l’alto valore simbolico, proprio al lavoro migliorativo 
appena compiuto dagli scioperanti.                                                                                                          
   Tutta la popolazione, ragazzini compresi, partecipava in varie forme agli scioperi a 
rovescio e alla loro complessa organizzazione in squadre adatte a quello specifico lavoro, 
azienda per azienda, e le assemblee erano sempre foltissime e le discussioni, anche sulla 
tecnica dei lavori, lunghe e accese.   
   Sembrano racconti dell’inizio del secolo, fanno venire in mente, appunto, la prima parte 
di Novecento di Bernardo Bertolucci, ma sono cose reali che accadevano subito dopo la 
liberazione, sul finire degli anni quaranta e l’inizio dei cinquanta. 
    Badiale ci dà conto di questa realtà in una forma piuttosto complessa, di grande 
umanità; ironica quando tocca le corde più popolari, come in quell’invito finale a “godersi la 



vita” nel totale disincanto del verso finale “ sappiamo con certezza che all’altro mondo è 
finita”, o come in quel “figlio di Bacco” accollato a un membro del direttivo o, ancora, come 
nell’uso del gergo della letteratura sociale dell’ottocento in quelle sue definizioni degli 
agrari come “briganti” e “ razze maledette” o in quell’espressivo “ rompere le catene della 
classe padronale” ma che, nel contempo, è anche, a suo modo, poetico nei sentimenti 
espressi nel suo innamoramento o nella celia su quello che “ saltò dalla finestra”, inseguito 
dalla moglie. 
    Badiale proveniva da una famiglia povera, aveva la quinta elementare: come mai aveva 
scritto dei testi in versi? In famiglia non mi hanno saputo dare una risposta, la mia è stata 
anche la loro scoperta.                                                                                                                              
   Naturalmente mi rendo conto che  per chi non ha vissuto quei tempi e conosciuto dal 
vivo personaggi di quella sorta non sarà semplice apprezzare e capire - pur negli evidenti 
limiti “ letterari” ed anche politici – queste paginette dattiloscritte nel 1949, ma nello stesso 
tempo bisogna dire che meritano uno sforzo di lettura storicizzata e di comprensione per 
scavare nelle radici di un’identità politica e sociale che, nonostante i cambiamenti epocali 
che ci sono stati, continua in qualche modo a stare ancora sotto la pelle e probabilmente 
destinata, prima o dopo, a inverarsi in altra forma”.   
 E’ indubbio che lui abbia scritto altre cose di questo tipo, chissà dove sono finite”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


