
LINA SARTORI 
la moglie 

 
 Dante Badiale è un bracciante agricolo avventizio. Dopo il servizio militare durante 
la seconda guerra mondiale e dopo la Liberazione  entra nelle file del PCI e della 
Confedeterra, il sindacato dei braccianti e salariati agricoli della CGIL, che poi prenderà la 
denominazione di Federbraccianti. 
 Inizia la sua attività politica sindacale come segretario comunista della 
Confederterra della C.d.L. di Cavarzere. Nel 1949  è tra gli organizzatori del grande 
sciopero dei braccianti nel cavarzerano. Sciopero di quaranta giorni, in alcune aziende   di 
settantadue. In quell’anno incontra la futura moglie Lina Sartori, militante comunista e 
attivista del sindacato. Si sposeranno con rito civile ( e con scandalo) nel 1953, in 
municipio a Cavarzere. Lei sarà la fedele compagna di vita e di lotta per quarantasette 
anni.                                                                                                                                                          
Nel 1954 è segretario provinciale della Federbraccianti  ed entrambi si trasferiscono a 
Venezia, vanno ad abitare nel seminterrato della Camera del Lavoro  a Ca’ Doro. Lei 
lavora nel sindacato dei tessili lui, oltre a fare il segretario provinciale dei braccianti, ritorna 
spesso a Cavarzere per svolgere il suo ruolo di consigliere comunale comunista, eletto 
nelle elezioni amministrative del 1950.                    
 Lina ricorda cosi quei primi anni:“Ho incontrato Dante nel 1949, durante il grande 
sciopero dei braccianti, mi sono subito perdutamente innamorata. Lui era già un dirigente 
del partito e della C.d.L , a quei tempi diretta da Elio Zamana.  Nel 1954 anch’io mi trasferì 
a Venezia, andando a lavorare nella segreteria provinciale dei tessili. Abitavamo in una 
stanza nel seminterrato della C.d.L.. Era una vita molto dura. Non c’erano salari certi per i 
sindacalisti, qualche soldo arrivava se si facevano nuove tessere. Spesso abbiamo saltato  
pranzo e cena. 
 Mi ricordo di una notte, ero incinta di Ruggero, e  Dante era a una riunione di 
braccianti alla Salute di Livenza. Non riuscivo a prendere sonno, e mi sentivo sola. Ma poi 
pensai, che la causa di tutto fosse  la fame che avevo in quel momento. Presi la decisione 
di uscire per strada a cercare qualcosa da mangiare. Incontrai Gollinelli, il segretario 
provinciale , il quale mi chiese, data l’ora tarda, cosa facessi per strada. In un primo 
momento risposi che non riuscivo a dormire, che mi sentivo sola con Dante lontano. Poi 
però, confessai il vero motivo, avevo fame. Gollinelli mi accompagnò in una latteria e mi 
comprò  pane e latte.  
 Nel 1953 ci sposammo, con rito civile nel municipio di Cavarzere; celebrò il 
matrimonio  Arrigo Contiero, allora vicesindaco.  
 Poi le cose cominciarono a migliorare, il lavoro di  sindacalisti  iniziava a dare dei 
risultati, aumentavano gli iscritti ai nostri sindacati. Io stavo bene a Venezia, avevo 
costruito delle salde amicizie con i compagni del sindacato, mi piaceva viveri lì. Speravo di 
rimanerci  ancora a lungo. 
 Dante no, aveva sempre nel cuore Cavarzere, i suoi braccianti, la sua povera 
gente, la campagna e i suoi profumi. La domenica si andava a passeggiare per calli e 
campielli, gli dicevo di com’era bel quel campo, quel palazzo. Mi rispondeva sempre nello 
stesso modo: la cosa più bella era la campagna di Cavarzere, con i fiori della primavera, i 
papaveri rossi nelle terre di grano, il profumo delle stalle.  
 Cercava ogni occasione per ritornare a Cavarzere. E’ l’occasione si presentò nel 
1954, in Agosto quando fu eletto sindaco.                                                                                                
  
 Io sapevo che il sindaco Libero Albertin si sarebbe dimesso dalla carica, e il partito 
lo avrebbe sostituito con un altro compagno. Non sapevo che il candidato fosse Dante.                        



 Lo seppi solo la mattina del 18 Agosto. Lui mi disse che quella mattina doveva 
andare a Cavarzere alla seduta del consiglio comunale, per essere eletto sindaco. Così 
aveva deciso il partito. Presi la cosa molto male, non volevo lasciare Venezia. Piansi una 
notte intera,  ma poi lo seguii. Avevo troppa stima, lo amavo, e poi non si discutevano gli 
ordini del partito. 
  Ero incinta di Ruggero, non avevamo né soldi, né una casa. La nostra dignità 
politica non ci permetteva  di chiedere aiuto  ai nostri genitori aiuto. Se avevamo poco noi, 
loro non avevano molto di più.  
 Eravamo venuti allo sbaraglio. Bisognava andare in cerca di un posto dove abitare, 
anche per il mio stato di salute. Non c’erano case disponibili, neppure per il sindaco. Per 
chi non ha vissuto quell’epoca è molto difficile capire, forse si poteva passare per gente 
che prendeva la vita alla leggera , ma così non era. Andammo ad abitare in Via Pavanello, 
in una stanza in affitto, che serviva da cucina , stanza da letto e salotto.                                                
 Restammo lì, diversi mesi, nacque Ruggero che l’anno dopo morì. Avevano 
costruito delle case popolari in Via Gino Conti, e una fu assegnata a noi.                                               
Io, tornata a Cavarzere non lavorai più. Si “campava” con lo stipendio da sindaco di Dante. 
Erano nati una figlia e un figlio: Marina e Marino.                                                                                     
 Era miseria nera. Marina era una bambina di salute cagionevole, e una buona parte 
dei soldi se ne andava in visite mediche e medicine. La nostra situazione economica era 
conosciuta da tutti compagni, che cercavano di aiutarci. A quei tempi era dura per tutti, 
non c’era letteralmente da mangiare per la maggior parte dei cavarzerani.                                             
Una volta un compagno mi portò una gallina e delle uova. Dante, arrabbiato, mi disse di 
riportare indietro tutto. Gli  chiesi perché, lui mi rispose che il sindaco non lo faceva per i 
“favori” e, comunque, la famiglia di quel compagno ne aveva più bisogno della nostra. 
   Poi, quando i figli erano ormai  cresciuti, scrissi alla direzione del partito a Roma, alle 
responsabili nazionali delle donne comuniste, Marisa Rodano e Nilde Iotti. Scrissi che 
avevo voglia di riprendere il lavoro politico nel partito o nel sindacato. E che mi  serviva 
avere un lavoro, per affermare la mia dignità di donna, per risolvere i problemi economici 
della mia famiglia. Ritornai a lavorare a Venezia, dirigente provinciale dell’U. D. I. 
    I primi anni del nostro ritorno furono i più duri, ma anche gli anni fiorenti della 
ricostruzione dopo l’alluvione, della classe operaia e delle sue conquiste, come   nel 1970  
la legge sugli asili nido e scuole materne. Mi ricordo che eravamo a Roma nel mese di 
Dicembre, sotto la neve con le carrozzine a protestare per rivendicare il diritto agli asili 
nido e scuole materne.                       
   E ancora nel 1952, la legge sulla maternità. Mi ricordo bene che le donne che 
rimanevano incinte, erano licenziate. Le donne si mettevano delle fasce sulla pancia per 
nascondere la propria maternità. Quella legge fu una conquista che permise alle donne di 
lavorare e insieme mettere al mondo figli. 
 A farci superare tutte le avversità  furono sempre i nostri ideali:  il credere in un  
mondo migliore da costruire in prospettiva  socialista. Dante era orgoglioso di essere il 
sindaco  che aveva costruito in ogni frazione una scuola elementare. Con l’Assessore alla 
P.I. Romano Cavallaro, si recò moltissime volte a Roma per ottenere  i  necessari 
finanziamenti. L’istruzione era il riscatto dei poveri per costruire un mondo un po’ migliore 
di quello dei propri padri.       
 
 Mi ricordo in  particolare quanto il prof. De Franchis, primario di medicina del nostro 
ospedale, disse a Dante : “signor sindaco , lei vuole dare i libri gratuiti anche ai miei figli”?  
“Non sarebbe più giusto darli a chi è più povero di noi?” 
   Dante rispose lapidario:  “professore vuole cominciare a umiliare i poveri sin dalla 
scuola”? Se io,  do i libri gratuiti solo ai poveri, loro non accettano quei libri come un aiuto, 
ma come un’umiliazione nei confronti dei ricchi.  Io do a tutti i libri gratuiti, se poi, lei 



professore, vuole fare un’offerta di un milione di lire, per acquistare libri per la biblioteca 
comunale, questo mi va bene”.                                                    
 Anche nella  costruzione degli alloggi popolari  Dante seppe imporre la propria  
volontà. Le nuove case popolari dovevano essere dotate di tutti i servizi come le altre. Tutti 
i giorni si recava nei cantieri per controllare l’andamento delle costruzioni secondo le sue 
indicazioni. 
   Per questo suo attaccamento “viscerale” a Cavarzere, non accettò mai l’elezione sicura 
a Deputato o Senatore . Ricordo che per due volte gli fu offerta l’elezione sicura al 
parlamento, rifiutò sempre, per continuare a fare il sindaco. Sono sicura che in 
parlamento, sarebbe stato ancora più utile per la risoluzione dei problemi di Cavarzere.  
 Ricordo nitidamente  quella volta che rifiutò la candidatura con l’elezione sicura a 
senatore. Nella riunione della sezione, presente un compagno della segreteria provinciale, 
si fece di tutto e di più per convincerlo ad accettare la candidatura. Accettò solo di andare 
in lista. Io uscì dalla riunione imbestialita, litigammo di brutto anche durante la notte, a 
casa. Diventare senatore, poteva essere, anche un miglioramento delle nostre condizioni 
economiche. 
   Tante volte ci trovammo a compiere delle scelte: se fosse  più importante comprare delle 
scarpe a Marina o dei libri a Marino. Dante era cocciuto, rigoroso all’estremo con se 
stesso, quando aveva deciso, non cambiava idea. Se aveva un problema da risolvere, 
questo era il solo pensiero che lo accompagnava, sempre. Ne faceva una “mania”, giorno 
e notte. Quando si mise in testa di costruire una casa del partito, ben sapendo che non 
c’erano i soldi passò diversi mesi a pensare  come trovarli. Questo suo pensare era 
insopportabile, cos, spesso e volentieri si litigava.  
Poi, una notte mi svegliò, aveva trovato la soluzione; mi disse “ chiediamo un prestito ai 
compagni ai simpatizzanti con una piccola cambiale di trentamila lire”.Il resto dei soldi 
verrà con le Feste dell’Unità Gli risposi che era pazzo, i compagni avevano situazioni 
economiche non buone e mai avrebbero prestato dei soldi per costruire la casa del partito. 
Come il solito aveva ragione: riuscì a convincere un gran numero di compagni, 
simpatizzanti e altri al prestito”.  
E,  come tutti sanno,  la casa del partito fu  inaugurata  nel settembre del 1973.   
Ricordo che Dante usò lo stesso metodo per raccogliere i fondi  per l’acquisto dell’attuale 
C.d.L. di Cavarzere, negli anni ottanta.  
 
Di Lina  esiste una bellissima intervista, in dialetto, rilasciata nel 1994 a M. T. Sega, 
intitolata “ Sensa la donna no ghe xè conquista”, intervista a tre sindacaliste comuniste 
degli anni cinquanta e sessanta, e pubblicata sulla rivista Venetica. 
   In questa lunga intervista, Lina racconta la sua vita di ragazza madre, della sua famiglia 
antifascista di suo fratello comunista che la iscrisse al PCI, della sua partecipazione alle 
lotte dei braccianti, l’incontro con Dante, il matrimonio, la nascita dei figli.  
 
 


