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Le interuiste a Sante Patfni e Siluano Pradella sono qui pubblicate per gentile

concessione clella Camern del lauoro di Pnd.oua. Le stesse erdno stdte raccohe nel

corso di una ricerca sulle storie di uita di mi/itantì e dirigenti del sindacato.

Questo lauoro, ormai uicino alla conclusione, sarà prossimamente pubblicato. Si

ringrdzia Pertdnto l'organizzazione per auer consentito /'utilizzo anticiparc di

alcune sue Pítrti.
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INTRODUZIONE

UNA PRIMESSA

La ricerca

uomini della Bassa. sante Palfini e silvano Pradella sono srati anzi-
tutto questo: uomini legati a filo doppio a quella specifica entità territoria-
le che è - e ancor piii è stata - la Bassa padovana. L'epoca è quella che parte
dalla fine degli anni Quaranta e giunge fino a noi. L'ambiente quello del
movimento operaio e contadino in senso lato, colti in tutta l'amptezza e Ia
varietà dei momenti e delle esperienze che questo lungo periodo ha saputo
fornire: dall'epopea della meanda e del mondo bracciantile al boom econo-
mico, da Thmbroni al '68, dall'unità sindacale agli anni di piombo e poi via
via sino ad oggi. Anzi, sino ad un ieri appena rrascorso, perché Silvano
Pradella e Sante Palfini sono mancati pochi anni fa, a non molta distanza
I'uno dall'altro.

In modo diverso, entrambi hanno artraversaro esperienze politiche e

sindacali significative all'interno della sinistra padovana e sono stati dei
punti di riferimento per un gran numero di lavoratori. Entrambi sono poi
approdati all'impegno presso il Sindacato pensionati della Cgil al quale si
sono dedicati con slancio, assumendo responsabilità di rilievo. per questo
motivo è nata la presente ricerca, un'iniziativa fortemente voluta dallo stes-
so Spi-Cgil che ha così inteso ricordarli. Allo Spi pradella e palfini sono
infatti giunti portando con loro il peso specifico delle tante vicende rrascor-
se accanto a braccianti e operai, molti dei quali, non a caso, li hanno segui-
ti anche in quest'ultima fase, rafforzando sempre piùr il Sindacato pensiona-
ti e facendone un setrore di punta all'interno della Cgil.

Al di là di quel che un saggio può dire su quesre due figure, credo che
ben di piìi valga a darne la dimensione il calore delle testimonianze dirette
di chi li ha conosciuti e ha vissuto accanro a loro passaggi storici ed espe-
rienze di grande rilievo. Per questo il presente lavoro vuol essere in primo
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TEMPO DI ME,ANDA

luogo una raccolta di testimonianze, accanto alle quali verrà Posta una parte

sigriificati ra della documentazione emersa nel corso delle ricerche, in modo

da consentire al lettore un aPproccio in "presa diretta" ai personaggi di cui

si parla. L'intento è quindi quello di creare un libro in cui sia il coro a nar-

,"r" ., menrre il racconto procede, il contrappunto delle immagini e dei

documenti che scorrono sotto gli occhi del lettore ricrei il clima di un'epo-

ca, lo sfondo, cominciando da quella fase di lotte bracciantili ben presto tra-

montata nel dopoguerra'

I destinatari

Tra i destinatari principali di questo libro un posto privilegiato sPetta

di <liritto ai pensionati dello spi, parecchi dei quali, come si è detto' hanno

condiviso con Pradella e Palfini molte delle battaglie politiche o sindacali da

loro condotte. compagni di lotta, quindi, ma non solo. oggi questo sinda-

cato è una realtà assai piìi complessa di un semplice luogo di raccolta di qua-

dri e militanti anziani del movimento operaio e si allarga ad abbracciafe per-

sone provenienti da settori ed esperienze composite. Tutti, comunque'

po,r"r.no trovafe in queste pagine qualche eco di momenti del loro passato,

ài ,rn'.po." trascorsa, coi suoi valori, i momenti fondamentali, i personaggi

principali.- 
certamente questo vale a maggior ragione per chi ha avuto un Per-

corso analogo a quello di Palfini e Pradella, per chi ha militato attivamente

nel sindacato o nei partiti tradizionali della sinistra italiana, perché la ricer-

ca porta alla luce taluni asPetti di queste organizzazioni, a cominciare dai

d.,. prot"gonisti principali che vanno certamente situati tra i fondatori della

sinisira p"do,r"n" nella Bassa, oltre che risuitare attivi anche a livello pro-

vinciale. Non va infatti dimenticato che proprio questa zona ha fornito un

inestimabile contributo, in termini di uomini e mezzi, a tutto il moiimen-

to padovano. Occorre anche rilevare come oggi sia palpabile un consistente

senso di delusione in moltimilitanti del dopoguerra, alle prese con una real-

tà assai diversa da quella dei loro anni giovanili e che tende in modo consi-

stenre a dimenticare il passato, in particolare dopo il crollo di chiese e miti

sui quali essi avevano .ortr.rito la loro identità. vedere che non tutto quel
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iNTRODUZIONE

che è trascorso deve necessariamente scomparire può essere per loro motivo
di conforto e legittimo orgoglio.

va poi osservato come questa lettura del tempo trascorso e dei prota-
qonisti di allora coinvolga pure I'attualità; chi oggi è in prima linea nel rac_
cogliere I'eredità di questi uomini, conoscendoti pro infatti dare sosranza e
profondità al suo operato con la consapevolezza di essere giunto dopo un
cammino dai contorni estremamente ricchi, complessi ..h..i è ancorato ad
una realtà yasta ed articolata.

Nel novero dei destinatari vanno poi sicuramenre comprese la comu-
nità di Monselice e dintorni, nonché queila di ospedalerto Euganeo e
dell'Estense. Q".l che si narra qui appartiene infatti alla storia di questi luo-
ghi, a prescindere dalla considerazione che si può avere 

",r,rto 
d.i due pro-

tagonisti. C'è un ricordo che da qualche rempo accompagna la mia attività
di ricerca ed è quello di un'anziana donna che, comm.ni"ndo un libro da
me scritto qualche anno fa, mi diceva, sostanzialmente: "vedi, il tuo libro
per me ha voluto dire molto: quando lo sfoglio leggo cose o vedo immagi-
ni che riguardano fatti, luoghi o persone del mio p"rr",o e quindi ,irrorro i'
po' me stessa. Per questo lo tengo sul comodino e, ogni ,"nro, lo apro". E'
questo' quindi, che intendo quando affermo che, a mio al.viso, un'oDera-
zione di quesro genere può andare a beneficio di un intero te.ritorio, pu.
mettendone in luce un asperto particolare.

Infine, da buoni ultimi - cerro non per imporranza - considero tra i
destinatari anche quei giovani ai quali prÀbrbil-.nre rroppo spesso ci si
rivolge chiedendo un'artenzione per le cose passare .h. ,,,or, ,.-pr. è scon-
tata. Sincerità vuole che si dica che non è un libro di testimonianze su due
militanti del movimento operaio e contadino che può dare immediatamen-
te la chiave di volta per aprire l'orizzonte di un ventenne attuale. Tuttavia,
se usato in modo opporruno, senza indulgere in inutili moralismi, anche
quesro può essere un contriburo per far comprendere la complessità del pas-
sato e quindi per aiurare a inrerpretare meglio quel che il presente, non a
caso, propone.
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TEMPO DI MEANDA

Impressíoni da una ricerca

Ilpercorsodiscavo,diapprofondimento,diraccoltadidocumenta-
,ione ch. sta alla base di qualsiasi lavoro di ricerca storica non è mai esente

da impressioni o da ",p.tti 
che coinvolgono la percezione personale delle

cose; ciò vale, a -"ggio, ragione, quando si tratta di un profilo biografico'

In questo ."ro ,p..ià.o dolbi"','o anche aggiungere la circostanza che sia

paldni che pradella sono srari da me intervistati, anche se non molto tempo

prima della loro scomparsa. Tlrtto ciò ha contribuito in modo non irrile-

u"nr. " costruire I'imÀagine di questi personaggi' un'immagine che poi'

or.rriamenre, si è sosranziaia in -oJo determinante anche di tutti gli altri ele-

menti raccolti, comprese' in primo luogo' le testimonianze'

Qual è, in definitiva, iì ritratto Ji sil.r"tro Pradella e di Sante Palfini

.h..-*g.daquestaricerca?Larispostava,olviamente,distinta'Ilprimo
è il capopopolo dalla voce tonante, sanguigno e vitale ' onnipresente; caPace

di -ortor. grande amicizia ben al di là dell'apPartenenza politica, ma assai

determinato contro chi, ai suoi occhi, non merita di essere stimato' Diverso

èPalfini.Chiparladiluilodescrivecomeunuomocalmo,misuratoerifles.
sivo, artento a non usare mai toni sopra le righe, anche se pure lui dotato di

rlna fermezza che sa sfoderare al momento opportuno. così come I'imma-

gine di Pradella può essere riassunta nella figura del capopopolo, quella di

É"lfini tro,r" forr. la sintesi nella figura del padre attento e sensibile' Per

entrambi, poi, vale il dato di una grande considerazione sul piano morale:

qui il coro è dar,'vero unanime nel sottolinearne le qualità'

Tutti questi elementi sono ampiamente emersi nel corso delle intervi-

ste condotte direttamente con loro. Il ricordo che essi ci hanno lasciato con-

corda in pieno con quanto è stato narrato dai testimoni. Anche nel mio

ricordo vi è un pr"deùa smagrito e affaticato, tuttavia energico e ben deciso

ad esporre le sue idee fino i., fondo, senza trascurare alcun dettaglio di ciò

che aveva in animo di dire; un fiume che trascina con la sua narrazione e che

poi, esausto ma soddisfatto per aver completato il proprio ragionamento' si

rilassa e consente all'intervistatore di porre alcune domande alle quali

rispondedibuongrado,maconminorcalore,quasichelosforzofattoin
precedenza ,'t. 

"u.ri" 
prosciugato le energie' Il colloquio con Sante Palfini è

,r",o ir-r,r.." piti diffiille. La salute era infatti ancor piùr precaria rispetto a

pradella e l,intervista è proceduta con un filo conduttore meno saldo e con
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INTRODUZIONE

qualche momento di vuoto. Ciononostante non sono mancati spunti di
notevole interesse, tutti utili per meglio definire la figura del protagonista.

Un dato ulteriore tra quelli emersi nella ricerca è poi la forte identifi-
cazione esistente tra questi uomini e l'organizzazione . Il sindacato, la

Camera del lavoro di Monselice é Sante Palfini, così come il sindacato ad

Ospedaletto Euganeo è Silvano Pradella. Chi si reca in sede, per lungo
tempo, cerca uno di questi due uomini; i braccianti, gli operai del luogo,

chiedono di loro. Poi i tempi cambiano, naturalmente, e nuove istanze,

nuove personalità si affermano. Va detto comunque, ad onor del vero, che

la Cgil nella Bassa padovana non è stata solo Pradella e Palfini, ma il loro
peso specifico, la loro presenza sono risultati determinanti nello sviluppo

dell'organizzazione e hanno avuto la funzione di catalizzatori dell'azione dei

tanri che intorno a loro si dedicavano attiyamente alle lotte e alla costruzio-

ne del sindacato in circostanze temporali ed ambientali estremamente diffi-
cili. Per questo essi hanno riscosso un riconoscimento unanime, legato

all'apprezzamento per le loro doti umane e politiche. Il tutto sia detto rima-

nendo ben lontani da quella sorta di processo di "beatificazione" che può

essere il rischio insito in lavori biografici come questo, ma che qui si è volu-
ro evitare, riportando fedelmente anche taluni rilievi critici affiorati nel

corso delle interviste. Questi cenni, com'era prevedibile, si sono appuntati
in prevalenza su una personalità particolarmente forte e di grande impatto
come è stata quella di Pradella; meno, francamente, nei riguardi di Palfini,
per il suo carattere piìi calmo e per il suo modo di porsi senz'altro meno

straripante.
Un ultimo dato che mi pare sia opportuno segnalare è la peculiarità

della Bassa padovana, una peculiarità che, nel corso della ricerca, è emersa

più volte. Lavorare sulla storia di Silvano Pradella e Sante Palfini è equival-

so a immergersi in questo ambiente dai contorni particolari e assai differen-
ti da quelli di altre zone della provincia. La lunga storia di opposizione, la

forte presenza bracciantile - finché c'è stata - hanno infatti segnato forte-
mente il percorso dei due protagonisti e dei tanti che ne hanno condiviso le
esperienze e la realtà quotidiana in quel periodo.
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TE,MPO DI MEANDA

IL PRIMO DOPOGUERM E ILI QUESTIONE AGRARA

(...) E per la strada gridaua i scioperanti:

Non piil uogliam da uoì esser sfuttati;
siam liberi, siam forti e siamo tanti

e uiuer non uogliam da carcerati.

E nelle stalle piìr non uogliam morir;

è giunta l'ora, siam stanchi di sffiir.

(...) E presto il dì uerrà che, uittoriosi,

uedrem la redenzion ne ll'albegiare ;

muti staran crumiri e Paurosi
uedendo l'idea nostra trionfare. (...)

("E per la strada", canto PoPolare,

in "Canti e ballate popolari", a cura

di G.Wttori, Roma 1976)

La lunga storia politico-sindacale di Palfini e Pradella inizia nell'im-

mediato dopoguerra. Nel caso di Palfini' anzi' occorrerebbe considerare

anche la sua esperienza di internato in Germania, ma per questo si rinvia a

quanto verrà detto nel paragrafo a lui specificatamente dedicato. Vediamo

invece qui di mettere a fuoco il contesto entro il quale i due organizzatofr

iniziano ad agire nelle rispettive zone, una volta chiuse le ostilità. L'Italia

esce dal secondo conflitto mondiale con un consistente fardello di lutti e

rovine che risulta ancor piìi evidente al Nord, dove I'appendice della

Repubblica di Salò e dell'occupazione nazista ha avuto un Peso maggiore e

più tempo per porre in atto la sua opera distruttiva. Ad essa si sono aggiun-

ti i danni provocati dalle operazioni belliche poste in atto dagli alleati che

avanzavano in quello che per loro era un territorio nemico.

Contestualmente si era sviluppato il fenomeno della Resistenza, un fenome-
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INTRODUZIONE

' , .he ha assunto dimensioni sempre più consistenti man mano che la guer-
. prrs6sd.ra verso la sua conclusione . Alla fine, la Resistenza padovana arri-
:r.r a contare piir di cinquecento morti sui seimila complessivi del Veneto.

-l:r'rtro questo movimento avevano operato persone con diversa formazio-
ì- e con un impegno assai diversificato. Quel che si può dire, tuttavia, è che

:..11 immediato post-Liberazione il clima che circolava in vasti strati della
:opolazione, specialmenre tra quanti avevano attivamente partecipato alla
.tta antifascista anche in virtii di passate esperienze, era quello di un forte

--:siderio di cambiamento, per porre in atto una radicale svolta nei confronti
-rr un passato di miseria. A Padova la stessa designazione a sindaco di un
--omo del Pci, Giuseppe Schiavon, pareva dare ulteriore forza a tali aspetta-

::r'e. T[tto ciò andava ben oltre lo stesso regime fascista: quel che veniva

-.osto in discussione era la struttura arcaica del potere e dello sfruttamento
:clle masse operaie e contadine. Queste istanze si awertivano particolar-
:rìente in zone nelle quali era stata forte la presenza socialista ancora nel pre-
*rscismo; nel Padovano, dunque, riguardavano la Bassa in primo luogo,
rona, come si diceva, da sempre caratterrzzata da una forte presenza brac-
:iantile e dove la piccola proprietà non aveva fatto la sua comparsa in modo
-osì massiccio com'era a\.venuto altrove e, segnatamente, nell'Alta padova-
ra. E' quindi un assetto secolare che viene contestato e che porta ad un vio-
,ento scontro con la grande proprietà terriera, da sempre protetta e conni-
','ente con gli apparati dello Stato. Questo vale, per la Bassa padovana, in
Lrarticolare nella zona di Pozzonovo, Stanghella e Boara Pisani, come ha
rmpiamente dimostrato Tiziano Merlin nei suoi lavori; ma questa è anche

una realtà molto diffusa al Sud. LJn caso emblematico della durezza dello
scontro in atto nel Meridione è quel che awennenel'49 nel fondo Fragalà

del marchese Berlingieri, posto a Melissa di Catanzaro; è là che, ad ottobre,
I'intervento della polizia provocò tre morti e quindici feriti tra i braccianti
che avevano tentato di occupare le terre.

Questo è il contesto, il clima di scontro instauratosi nello stesso perio-
do anche nella Bassa padovana. Ricorda Enzo Pace in un suo saggio del
1985: "Personaggi del mondo agrario, legati già al fascismo, e direttamente
collegati con uomini della Dc, si fanno promotori di numerose azioni vio-
lente. L'uso delle armi trail'46 e il'48 da parte padronale è abituale per
ir.rtimorire gli scioperanti: è il caso degli episodi di Ospedaletto Euganeo e

di Candiana...". E' facile quindi intuire quale può essere stato lo sfondo
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INTRODUZIONE

::rifo il quale Palfini e Pradella hanno iniziato la loro attività politico-sin-
---:.c,rle. Non va oltretutto dimenticato che, a livello generale, quesra secon-
:.Ì netà degli anni Quaranta è anche il periodo del referendum istiruziona-
-. clella Costituente, dell'attentato a Togliarti e, soprattutto, di quel diciot-
.\r iìprile del 1948 che segna la sconfitta delle sinistre, del resto già estro-
::resse dal governo nel corso del 1947; poi ci sarà i'ar.vento del lunghissimo
:eriodo dell'egemonia democristiana. La svolta moderata imposta dalle ele-

-ioni politiche è, a Padova, particolarmenre netra: il Fronte democratico
:opolare ottiene il 24,9o/o, mentre, per la Camera dei deputati, la sola Dc
:accoglie i|55,4% dei voti. L'arrenraro a Togliatti del luglio 1948 è invece
lissr-rto intensamente, ma al momento di grande tensione non seguono gravi
incidenti o episodi di tipo preinsurrezionale; un grande correo di protesta
percorre comunque le vie del centro in un'atmosfera pesante, con le forze

dell'ordine chiuse in caserma e pronte all'intervento. E' inoltre questo il
periodo in cui matura e si compie il processo di rottura dell'unità sindacale
che porterà alla divisione della Cgil unitaria.

In un primo tempo le lotte dei braccianti si concentrano sulla mean-
da, poi, sempre nella Bassa padovana, ma estendendosi anche in ambito
nazionale, nel medesimo breve volgere di anni si combatte pure la durissi-
rna battaglia per I'imponibile di manodopera. Essa aumentò il livello di con-
flittualità in una situazione già di per sé molto resa, creando una netta scol,
latura tra i braccianti e quei piccoli proprietari che finirono con I'accostarsi
sempre piìi agli agrari. D'altro canto, come ricorda Tiziano Merlin nel suo
saggio Le lotte bracciantili nella Bassa padovana. Testimonianze (Padova,

1985), ben presto anche i grandi proprietari della zona abbandonarono la
tattica dello scontro coi braccianti condotto in prima persona, ricorrendo
alla cessione in afîtto, a cointeressenza o mezzadriadelle loro terre. "siviene
creando, in tal modo, nella zona, una specie di fascia-cuscinetto tra padro-
ni e braccianti: un cuscinetro formato da rnedi-grossì fitravoli e mezzadri i
quali sostengono in prima persona, anche fisicamente, I'urto bracciantile"
(Merlin). Con questo la sorte dei braccianti è praticamenre segnara; I'intera
categoria andrà incontro a un progressivo sfaldamenro al quale la riforma
agraria del 1950 non porrà argine in quanto tenderà anch'essa ad incenti-
vare Ia piccola proprietà, senza peraltro riuscire a reahzzare risultati di rilie-
vo. Si determinerà, casomai, un ulteriore colpo alle residue speranze dei

braccianti dopo le grandi speranze coltivate nell'immediato dopoguerra.
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Lln articolo sulla compartecipaziorte cLtnpttrso su "I/ Lauoratore" del 28 luglio 1951
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L'indiscutibile radicalismo delle loro lotte trae quindi origine dal persisten-

te stato di miseria di queste masse e, successivamente' dalla delusione pro-

vata per non aver po.r'rio trovare sbocchi soddisfacenti. La stessa Camera del

l",roio è in difficoltà nel contenere e incanalare queste spinte estreme che via

via condannano ancor piìr all'isolamento I'intera classe bracciantile, fino al

suo declino definitivo, connesso anche alla progressiva meccanizzazione del

lavoro e all'ar,.vio di una nuova ondata migratoria che spopola numerosi

paesi della Bassa padovana. Passato il grande sciopero di quaranta giorni

porto i,-, atro a Sianghella, Pozzonovo e Boara Pisani, fin dai primi anni

{lirrq,_r"r-r," braccianti e mondine padovani emigrano in Lombardia, in

piemonte e in Francia, incalzati dalla penuria e dalla repressione che segue
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rjno della Federbraccianti dei prirti anni Cinqunnra

i I I L .'31'1T].11'lHi:-.'11'iI,,:.'lTyliJolt'l - t.t.d.t. Lavoratori, Lavorafrici

f avonator:ù e Eovot:atnùc;ì
-o Federbrccciqnti Provinciole ho realizzoto il seguente
:<cordo vqlido dol l4 giugno t951 I

r!o!x'oflr 
rr,t11;il'ilr, *,t1:11*

-r-zr Cii lU aì 05 rnni L. 101ì ofarie L. :10 giorno l_.

- :zL dd l:l ai 18 anni ., 7l ,, ., l8
. dai l3 ai 65 arìfli ,, 70 ,, ,, 10,a0 ,,

. dal l1 ai lti aini ,, ùtl ,. ,, I I

:iilr ,. 92 ,, ,, .1000- L. 7ù5

ili I lorila ., 7r ,, ,, 10ù0 ,, Trlll

:: -:ti Il lorDìa ,. 70 ., ,, -100ii- .. 790

' .r1r ,, 1i2.1{l nrensili ,, 55t10 ,, 720

.r .ri l8 ai 65 annì ., 0655 ., ., 5,iil0 ,, 72ù

, liìi 16 aì lll arni ,, .liitlo ,, ,, ll6iù - ,, 5Lr5

. llri 1,tr ai l(l annr ,, 3900 ,, ., 26C0 ,, {:15

lir dai 18 ai 65 anni ,, 93(n) ,. ,. 55!tl- ,. 705

::.li dai l0 ai 1u a0ni ., 6:)50 ,, ,, 3liofl ,, 600

,:: llr dai l'1 rl 16 anni ,, 5ril0 ,, .. 2{i00- ,, i60
: -rr I categ{ìir ,.330U0 ,, 1215

: :r.:r ll categLìrìa ,,2;500 ,, li.l.ll)

Ptt tutùlo il{u.r.ii te lètniuzrcni Ft i llrDri dì nteituta é tl.bbidturt
)nii..orttìtt rtlnoraid) dn klteúi pet L inndh dttdtia 1A51, si rL

1t.r\dno le peîtnrtalt, le Lùlft e rone prctBte dùgti d..ordi ,kLa

Qr?sto ùùÒilla li i rttenutÒ p€l I'ugitaziaùe dd yrí .ondotd e I'tilùà
:: .jt.tt sùp4to rttosatute fru ruui i Ltoratoì.

Dobbiamo ora conquistore lo scola mobile che rilevi I au'
mento del costo dello vito e che perbétta il conseguente au-

--^r^ i-ir^

Comparlecìpanfi, Braccianli, Salariali ogricoli

Dobbjamo rinnovore il controto di comporiecipozione di
cui obbiomo chiesto che il grano sio ripo{ito aÌ 38.5 0 

" 
1e bie-

tole ol 39 ' . ; n€ssuna speso o corico dei comparìecipanii. fob-
biomo condurre o rerúine le tratÌotive per il co.trotto provin-
ciole dei brocÙonti e soloriaii ogficoli cui punii più ibpoilon-
ti do conquiilore sono, per i broccionli un oumento deì ó'"
sulla pogo bose e continsenza quaÌe indennita di quiscenzo;
per ì salariati e bovoi I ororio di lovoro di 8 ore giornoli€re,
gratifico Dololizio pori all'tmporto di 1ó giorDote del solario
gÌobole.

Comporlecìpanfi, Braccianli, Salorioti agricoli

Pe' o 'enp e rJ|o qu-s o conlo|da,e Ì o.qtr.
nizzazione, svrluppore il tesseromenlo srndacale, roliorzore l u
nirà lro tuill i lavorotori.

Oueslo perchè per ottenere questi limiiatl migLordnenti
soìori3li e normotivl i iovoralori tutii soranùo costreiii con
dulre una loito conko l'inhansrgeoza e prepotenzq psdronole
la quole noD concederd niente se non costreltavi dcll'ozione
dei lavoraiori Con I unita e con ìo lotto pokemo ottenere
nùovi successi, nuove vittoriè.

I ico í lúr:orulori e laaoratriú ogricole
l iru ltt b'ederbrnrcitrttÌi
Viaa la C G. 1. L

LA FTD:RBRACCIANTI PROVINC]ALT

l:r ristrutturazione del lavoro. Un segno di questo fenomeno appare anche
nelle interviste qui contenute che mostrano un Pradella intento a mantene-
re i contatti epistolari tra le mondine emigrate in Piemonte e le famiglie
rimaste nelVenero. Non a caso, quindi, tra il '55 e il '62 la Federbraccianti
- ofgantzzazione di punra della stessa Cgil padovana - collosce una crisi
notevole; 1l 1956 è infatti I'anno dell'ultima meanda e per molti lavoratori
si apre la strada che porta alle fabbriche o al commercio ambulante.
Osservando i dati raccolti da Giovanna Piccolo e pubblicati su "Materiali di
storia" del giugno-settembre 7994, si può osservare la dimensione del tra-
collo di quesro sindacato che passa dai i5863 iscritti del 1950 ai 1Z5i del
1962.

A livello piir generale i grandi evenri incalzano - sia sul piano nazio-
nale che per quel che riguarda la situazione inrernazionale - creando inevi-
tabili contraccolpi anche in un'ottica locale. Nel giugno del 1953 I'Italiava
al voto: sono elezioni politiche accese) caratterizzate da una sorta di referen-

dum su quella che le sinistre definirono la "legge rruffa". contro la quale sca-

tenarono una dura battaglia che ebbe alla fine esito positivo. In quell'occa-
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sione il governo presieduto da De Gasperi aveva fatto approvare prima delle
elezioni politiche una legge che avrebbe consenrito al partito - o alla coali-
zione - che avesse raccolto piùr della metà dei voti di ottenere iI 650/o dei seggi

alla Camera dei deputati. La legge teneya evidentemenre conro del fatto che

alle precedenti elezioni democristiani, repubblicani, liberali e socialdemo-
cratici avevano ottenuto piir del 600/o dei vori e mirava a garantire all'al-
leanza il consolidamento del successo. Intanto però maturavano grandi
eventi anche a livello internazionale: tre anni dopo le truppe del Patto di
Varsavia invadevano I'Ungheria e, nello sresso anno, Pci e Psi scioglievano il
patto d'azione che li aveva fino ad allora uniti. E' I'inizio di un percorso che
avrebbe poi portato i socialisti ad appoggiare il monocolore democristiano
di Fanfani nel 1962 e successivamente ad entrare nel gove rno. Nel mezzo sta

I'infausta esperienza di Tàmbroni; chiamato alla presidenza del Consiglio
per un governo che avrà breve durata, Tàmbroni guida un monocolore
democristiano che si ar'.vale dei voti di monarchici e mìssini. Questi ultimi
reclamano ben presto la contropartita per I'appoggio fornito, ottenendo la

sede di Genova per il loro congresso di giugno. La città, di noti e ancor vivi
sentimenti antifascisti, insorge e centomila persone sfilano in piazza per con-
testare aspramente quella che viene vissuta come una aperta provocazione.
Dopo I'imponente manifestazione di Genova è un continuo succedersi di
scontri tra manifestanti e polízia che coinvolge diverse città italiane, provo-
cando morti e feriti. In quella sressa esrare il governo Tambroni è quindi
costretto a dimettersi, aprendo così la via al centro-sinistra che sopraggiun-
gerà dopo un gorrerno presieduto da Amintore Fanfani, ma comunque basa-

to sull'appoggio dei socialisti. Nell'aprile del 1963, alle elezioni politiche, la
Dc appare in evidente flessione, menrre i comunisti avanzano e i socialisti
arretrano, anche se non di molto. A Padova il partito democristiano perde
quattro punti, il Pci avanza di un punro, giungendo al 16,Io/o, e il Psi ha un
lieve calo. Sarà poi il governo Moro che, a dicembre, sancirà il pieno ingres-
so dei socialisti nell'alleanza che guiderà a lungo il Paese, inaugurando così
una nuova fase politica.

Palfini e Pradella attraversano da proragonisti tutro quesro periodo,
poiché le strutture locali della Camera del lavoro di Padova li hanno in
prima linea; sia I'uno che I'altro sono inoltre attivissimi anche a livello poli-
tico nei rispettivi partiti - Pci il primo, Psi e poi Psiup il secondo - dei quali
costituiscono degli autentici cardini, assieme agli altri appartenenti di quel-
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-.ì qenerazione di militanti che usciva dalla lotta antifascista. E', in sostanza,
qLrella stessa generazione per la quale la distinzione rra parrito e sindacato è

:el:rtiva poiché le due organizzazioni vengono viste come un insieme orga-
:rico che lotta compatro per la causa dei lavoratori; questo non vuol dire,
:lir.turalmente, che manchino nei singoli precise scelte di ambito in cui ope-
:'.ìre, ma occorre sottolineare che, anche quando I'impegno privilegia il sin-
.1acato, il ricorso al partito di appartenenza nei momenti di difîcoltà appa-
:e piìi che naturale. E' uno schema che permane sostanzialmenre inalterato
ino alla fine degli anni Sessanta, quando si andrà profilando una situazio-
re decisamenre nuova, pir) complessa, e quadri di diversa estrazione comin-
.eranno ad entrare progressivamente nella Cgil. E' quanro sottolinea G.
Piccolo - relativamente a Padova - nel suo citato lavoro: "Qualsiasi nomina,
confederale o di categoria, veniva prima discussa nelle componenti (in que-
sto modo venivano chiamati in Cgil i partiti), così come tutte le decisioni
politiche; solo la gestione ordinaria era affidata ai sindacalisti. Si creò quin-
di quel particolare tipo di rappono denominato 'cinghia di trasmissione';
con questo termine ci si riferiva ai comunisti, ma per i socialisti era la stes-

sa cosa".
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IL PERIODO T960-1980

(...) Il diritto più importante

è catena di montagio
mocli e tempi di lauoro

ogni giorno ogni ora.

Qui dentro non c'è temPo

non c'è spazio per la gente.

Qui si marcia con le maccltine

e non si parla di libertà. (...)

(Vitauìsia - Bertelli, "Wdrai com'è bel/o",

in "Canzoniere della protesta", Milano 1972)

Nel 1963 un prolungato sciopero di trenta giorni ad Agna avvia un

periodo nuovo in cui si assiste a una ripresa delle lotte nella Bassa padovana

che si protrarrà sostanzialmente fino al 1969. L'esodo dai campi a\ryenuto

negli anni Cinquanta è ormai un fatto compiuto e la realtà che si apre in
quel periodo è diversa da quella del primo dopoguerra; il bracciantato rico-

pre ancora un ruolo di rilievo nell'organizzazione sindacale, tanto che si nota

un rialzo nel numero degli iscritti che quasi raddoppia nel 1963 rispetto al

f962 (da 1751 a 3132) e si manterrà anche successivamente, pur se calan-

do il peso percentuale della categoria, in quanto la stessa Camera del lavoro

passerà dai 1706l iscritti complessivi deI1963 ai 30691 deI1973, andando

ben oltre negli anni successivi (dati presenti nella citata ricerca di
G.Piccolo). In questi primi anni Sessanta il livello dello scontro è ancora

aspro: i braccianti - pur se evidentemente ar,'viati verso la scomparsa - attac-

cano con determinazione la grande proprietà terriera, Ia sua organrzzazione

del lavoro e il sistema di protezione di cui essa ha goduto dallo Stato. Per
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loro e ancora una volta in gioco la sopra-,vivenza materiale. per contro eli
.srari rispondono col crumiraggio e con I'utilizzo di gruppi di estreÀa
Jestra; non a caso sono quesri gli anni in cui Franco Freda fa la sua com-
parsa in zona.

In questo stesso periodo, inranro, marura la scissione del psi dal quale,
nel 1964, escono in trenro*o tra deputati e senarori; tra gli altri Foa,
Vecchietti, Basso. Il gruppo condanna I'ingresso dei socialisti nella coalizio_
.e di governo, palesando la sua opposizione col rifiuto di concedere la fidu-
cia al governo Moro. A Padova, spiega Angelo Ventura (padova, Roma-Bari,
1989), "Il Psi padovano, in mano ai funzionari morandiani, era divenuto
una roccaforte della sinistra massimalista. con la scissione del gennaio
1964, dopo I'ingresso dei socialisti nel governo di centro-sinistra, rurro l,ao_
parato della Federazione, col deputato Domenico ceravolo e quasi ,u,ti gll
irttivisti, passavano al Psiup di Basso e vecchietti". Da norar. À. ,r" q.r.Li
attivisti di primo piano si trova silvano pradella che darà all'operazione un
indiscutibile contributo. Il psi proseguirà poi verso I'effimera fusione col
Psdi che, marurara nel1966, si concluderà già l'an.ro dopo. L'emorragia di
militanti e dirigenti che passano alla nuova formazione socialista non è
indolore neppure per la cgil; spiega paul Ginsborg in storia d'italia dal

.;,t:ltto; Psiup de/ settembre 1968

:-,:q''j'l::r .r r{.Lf r5*:rS
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LIn articolo sulle lotte bracciantiLi; "L'Llnità",20 luglio 1973

.\ ! .!li*É\q;#i
empfe PIU maSSfCCl s{'lT;;',tr::

;;ilí"t ; ;';-** bG 
i ffi'u""ql

dopoguerraaoggi(Torino,t9B9):''CircailventiperCentodelPsiconfluì
,r.ilirrp, -" J sindacato il da'no fu ancora piùr grave dal momento che

Vittorio Foa, segretario <lella Cgil, condusse con sé nel nuovo partito i

migliori quadri sindacali".

Procedendo verso la fine degli anni Sessanta, si assiste nel Padovano a

un norevole riaccendersi delle lotte, con una serie di scioperi che si diffon-

dono rapidamente in tutta la Bassa; in questo caso i braccianti si trovano a

frorrt.gji".. I'asse crearosi tra I'Associazione agricoltori e la Coldiretti'

Alrrove, intanto, vanno via via coagulandosi i fermenti che porteranno al '68

e, poco dopo, alla grande stagione di lotta nelle fabbriche inauguratasi con

l'".rt.,nno caldo del 1969. Di qui il cammino che porterà poi' nel 1970'

all'approvazione dello Statuto dei lavoratori e, successivamente, all'unità sin-

dacale. con questo si entra nel vivo di quei drammatici anni settanta che,

inauguratisi .àr, l. bombe fasciste, proseguiranno poi con.gli anni di piom-

bo del terrorismo rosso. A Padova, in particolare, le vicende politiche cono-

scono momenri di altissima tensione con gli eventi legati al gruppo di

Autonomia operaia e al processo del sette apnle 1979' ai.quali' come si vedrà'

in seguito, ,'ton ,i-"rrartno .,t'"'-tti né Palfini né Pradella'

A quel tempo si era intanto già consumata I'esperienza del Psiup'

scioltosi nel 1972 e confluito in gran parte nei ranghi del Pci, un'esperien-

za chevedrà come protagonisti 
" 

i"do,r" anche Pradella e altri esponenti del
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sir-rdacato. Lo stesso Pci, inoltre, aveva già da tempo lanciato I'ipotesi di un
compromesso storico tra i comunisti, la Dc e il Psi e procedeva a vele spie-
gate verso la grande ayanzata del giugno 1976, quando il partito di
Berlinguer ottenne il34,4o/o dei voti. Sarà poi la volta dei governi di solida-
rietà nazionale che fronteggeranno I'urto del terrorismo e porteranno gli
irnni Settanta alla loro conclusione; questa verrà comunque segnata da una
diminuzione dei consensi elettorali del Pci che, nel giugno 1929, scese al

30,4o/o dopo che, all'inizio dell'anno, il partito era passero nuovamenre
all'opposizione .
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UOMINI DELLA BASSA

Ai gridi ed ai lnmenti

di noi, plebe tradita,

la lega dei porenri

si scosse impauritct;
( prcn(i e magistrati

gridttron coi signot'i

che siatn degli arrabbiati,
dei rudi malfartorì.

(...) Noi del lauor siam fgli
e col lauor concordì,

tf"gi, uoglidm gli artigli
dei uil padroni ingordi,

che il pane han trafugato

a noi lnuoratori

e poscia han proclamato

che siam dei malfattori. (...)

(Vitauisia, "I/ canto dei malfattori",

in "[/ canzoniere della protesta", Milano 1972)

Dopo aver delineato, sia pur sommariamente, lo sfondo entro il quale

Palfini e Pradella si trovarono a trascorrere gran parte della loro vicenda poli-
tico-sindacale, è opportuno sottolineare come entrambi facciano parte di

una generazione che ha espresso a livello locaie un gruppo di quadri tanto

attivi quanto profondamente radicati in questa terra. Nel dopoguerra, negli

anni Cinquanta e Sessanta, si succedono nel Padovano diverse figure, tal-

volta anche alternandosi nella conduzione della Camera del lavoro e della

Federazione provinciale del Pci; tra questi Francesco Turra, Piero Cortelazzo

./-o
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(originario della Bassa), Paolo Pannocchia, Giuseppe Gaddi, Giovanni
Nalesso ed altri ancora. Nella Bassa, però, le figure di spicco sono proprio
loro: Sante Palfini nel Monselicense e Silvano pradella nell'Estense. Va ooi
considerato che, essendo queste zone di forte presenza bracciantile ed essen-
do quest'ultima categoria quella di punta all'interno della cgil, il peso di
entrambi a livello provinciale era sicuramenre non trascurabile; ciò vale in
particolar modo per Pradella, menrre palfini manriene un ruolo piìr defila-
to, ma, comunque, di rilievo.

Posto questo, ,,a rumavia aggiunto che pradella e palfini non agivano
certamente da soli. Anche in altre ricerche emergono infatti conrinuamenre
nomi e racconti riguardanti personaggi diversi che hanno dato al movimen-
to operaio e bracciantile un contributo fondamentale e talvolta del tutto ori-
ginale. La loro figura è quella classica dei capilega bracciantili che della loro
zona conoscono anche le pieghe più minute, ogni persona, ogni vicenda; per
questo la gente del luogo si rivolge a loro direttamente. Sono loro gli uomi-
ni del sindacato, il sindacato è fatto da questi uomini. A loro volta, poi, essi
trovano in Pradella e Palfini i loro referenti piìr naturali o, guarìromeno, dei
compagni di strada preziosi con i quali scambiare pareri, esperienze, idee. I
nomi che ricorrono cosranremenre sono quelli di Carisio pastorello,
Agostino Barbierato, Gino Luccato, Mario Romanato, l)go Gazziero, Sanre
Quistelli, Gino Ferraretto, Aldo Palfini (fratello di sante) e di quel Selvino
T.ovò che sarà poi un cardine del patronaro Inca, divenendo anche autore
di un apprezzatissimo e diffuso manuale per I'assiste nza dej lavoratori.
Questi i nomi che, con maggior frequenza, ricorrono, ma sicuramente uno
scavo appena piùr approfondito ne rivelerebbe altri. In ogni caso si tratta di
uomini che hanno come dato caratterizzante comune un profondo senso di
appartenenza ai luoghi d'origine, quello stesso dato .h. h, contraddistinto
chiaramente anche Palfini e Pradella: erano uomini della Bassa che seppero
costruire un movimento esponendosi innanzitutto in prima persona e gua-
dagnando credito alla stessa organizzazione grazie alli forzaàella loro per-
sonalira.
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Foto rJi gruppl: militanti e rlirigenti della Cgi/ padouana. Sarfte PalJìni è il sesto da sinistra
della f la in alto; Siluano Pradella il quarto drt sinistra de//a /ìl't in basso

Sante Palfini

Mi hai dato la faternità uerso co/ui che non conosco.

Mi hrti aggiunto la forza di tutti quelli che uiuono.

Mi hai ric/ato /a patrirt come una nuoult nascita.

Mi hai dato Ia libertà che non ha il solitario.

Mi hai insegnato ad accendere la bontà, come il fuoco.
Mi hai impresso /a dirittura che occorre al/'albero.

Mi hai insegnato a uedere l'unita e /a dffirenzlt tftt gli uomini.
Mi hai mostrdtl come il dolore di uno so/o muore nella uittoria di tutti.
Mi hrti insegnnto a dormire sui duri giacigli c/ei miei fatelli.
Mi hai fatto costruire sulla rea/ta come soprd una roccia.

Mi hai reso nemico del maluagio e muro con*o il folle.
Mi hai fatto uedere la chiarezza del mondo e la possibilità della gioia.
Mi hai reso indistruttibile perché con te non Jìnisco in me stesso.

(PNeruda, 'Al mio partitc,", in "Canto

generale", Firenze I 967)
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La vicenda di Sante Palfini trae origine dalla stortola di Monselice
dove nasce il sedici febbraio del 1920, figlio di Marco e di Emma
Migliorini. Quest'ultima morirà però molto presro, lasciando oltre a Sanre,
che all'epoca aveva otro anni, il fratello minore Aldo. Il padre è descritto
dalle testimonianze come un uomo vitale e auronomo che si guadagna da

'ivere 
girovagando come stagnino e calderaio, sempre alla ricerca di ombrel-

li, marmitte e grondaie da aggiusrare, tanro che lo stesso Sante verrà ben
presto soprannominato Toni di Marco Gronde. Papà Marco non era quin-
di un lavoratore dipendenre, né avrebbe poruto esserlo facilmenre in quan-
to non aveva preso la tessera del fascio. Thlvolta suonava anche il contrab-
basso, denotando una passione per la musica che avrebbe poi rrasmesso,
almeno parzialmente, al figlio sante che, in gioventù, impara a suonare il
r.iolino.

Al momento del matrimonio, Marco Palfini e la moglie vanno dun-
que ad abitare alla Stortola. "Mio padre era di famiglia molto modesra",
ricorda Sante, "quando si è sposato aveva fatto una casetta di pietre non
cotte che, dopo due anni, è caduta". Il matrimonio ha comunque breve
durata, poiché Emma Migliorini, come si diceva, muore pochi anni dopo,
lasciando i due figli ancora piccoli. Marco Palfini non si risposa e rimane coi
due bimbi e la vecchia madre ormai sorda. Ricorda ancora Sante: "Mio
padre tornava alle undici e faceva da mangiare; ripartiva alle tre e rornava
alle cinque. Alla domenica ci portava in Prato della valle. Non ci ha mai
lasciati soli".

Nel frattempo Sante aveva ormai completato I'arco di studi che gli
poteva essere concesso, vale a dire due anni e mezzo di scuola elementare fre-
quentati sempre alla Stortoia, ma a tre chilometri da casa, un percorso che i
ragazzini di allora facevano abitualmente in gruppo, calzando or,.viamente le
immancabili sgalmare. Concluso I'impegno scolasrico, Sante va ad aiutare il
padre, poi si impegna nei lavori stagionali: zappare per il mais, vendemmia-
re, raccogliere bietole... A diciassetre anni è murarore, attività che mantiene
fino alla chiamata alle armi, a\.venuta menrre scoppia la seconda guerra
mondiale. Palfini è quindi in Francia, in Grecia e in Albania, dove viene cat-
turato dai tedeschi, deportato in un campo di lavoro e assegnaro agli alti-
forni come manodopera coatta. "Dopo tre mesi ero trentasette chili", ricor-
da, "la sera cercavamo le bucce delle patate".

Nel settembre deI 1945, comunque, riesce a rornare a casa. per qual-
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Sante Pa(ìni e Normd Caueagna in una foto del dopoguerra

È-:-*,

che tempo fa ancora il muratore, ma ben presto riprende a girovagare,

seguendo le orme del padre. Nel frattempo matura il suo accostamento al

Pci, frutto probabilmente delle amicizie strette con persone della zona di
Pozzonovo alla quale egli da sempre faceva riferimento piìi che all'altrettan-
to vicina Tiibano. E' un periodo in cui Palfini legge molto, si costruisce una

cultura da autodidatta che gli sarà molto utile negli anni a venire e che con-

tribuirà non poco a dare spessore al suo personaggio. Si tratta comunque di
una formazione sostanzialmente autonoma, poiché né nella sua testimo-
nianza, né in quella di altri risulta la presenza di un "maestro" che I'accom-

pagni nel suo percorso.

Nell'immediato dopoguerra a Monselice si succedono due sindaci

comunisti, Goffredo Pogliani 0945) e Giovanni Ziron (1946), ma è una

stagione effimera, poiché ad essi seguirà la lunga teoria dei sindaci democri-
stiani. Il fatto è - ricorda Tiziano Merlin nel suo Storia di Monselice (Padova

l98B) - che subito dopo la guerra "(...) ri riformano gli antichi blocchi: da

una parte il clero, ii mondo padronale, il mondo rurale subalterno agli agra-

ri; dall'altra parte il bracciantato, la manovalanza delle cave, il sottoproleta-

riato emarginato". Di fronte a questa realtiL il Pci non riesce a ronrpere ii
proprio isolamento, agganciando quel ceto artigianale e intellettr-rale che

poreva essere vicino alle istanze avanzate dai partiti tradizionali della sinistra.
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TE,MPO DI MEANDA

La conseguenza- è sempre Merlin a spiegare - è quella che "(...) a gestire il
partito nei difficili anni del dopoguerra, troviamo alcuni elementi della

Stortola: i fratelli Aldo e Sante Palfini, in primo luogo, e lo stesso Fermo

Favaro. Essi non riescono a penetrare, ad incidere più di tanto, nel mondo

sociale che storicamente costituisce il blocco antagonista".

I fratelli Palfini si trovano quindi in prima linea tra quanti cercano di

contrastare I'urto del blocco a\ryerso. Nell'immediato dopoguerra Sante

fonda la Camera del lavoro di Monselice in un'unica stanza che solo beni-

gnamente si potrebbe definire spartana. L'iniziativa è chiaramente il frutto

della sua tenace volontà; egli riesce anche a coagulare intorno a sé un grup-

petto di militanti che cooperano con lui; sono - riferisce Giorgio Bonato nel

corso della sua testimonianza - Bernardini, Mardegan, Tasso, Fermo Favaro,

alcuni cavatori e scalpellini dell'azienda Sgaravatti, tra i quali il padre di

Bonato stesso. Qualche anno dopo arriveranno anche Viola e poi Paolo

Zucchini, la sorella del quale successivamente lavorerà a lungo nella Camera

del lavoro e in quella Cooperativa marmisti che nascerà in seguito, quando

il cantiere Sgaravatti chiuderà.
In quel periodo Palfini gira costantemente nelle zone di Este e

Montagnana Ber cercare di rafforzare un movimento che stenta a decollare,

come risulta anche in alcuni suoi interventi al Comitato federale del Pci, nel

quale è una presenza fissa negli anni Cinquanta e Sessanta. "Dobbiamo dare

un aiuto particolare nelle zone dell'Estense e del Montagnanese", afferma

intervenendo a una riunione dello stesso comitato convocata nell'ottobre del

1963 per organizzare la campagna di tesseramento del 1'964. La medesima

cosa aveva lamentato in un incontro del giugno precedente, segnalando le

difficoltà dell'amico Ugo Gazziero alle prese con una miriade di compiti ed

incarichi in una zona che "deve preoccuparci per poca chiarezza politica e

debolezza".

Durante gli anni Cincluanta e nel decennio successivo la Camera del

lavoro di Monselice continua a far perno su Sante Palfini. Sono anni duris-

simi, come spiega efficacemente Tiziano Merlin nel suo lavoro su Monselice.

Le cave, "la grande speranza" di sempre, sono in crisi già nel 1951 e, dopo

una leggera ripresa dovuta ai lavori sul Po, ripiombano nelle difÎcoltà. A
poco serve la nascita di un cementificio che non lenisce I'annoso problema

della disoccupazione che induce migliaia di persone ad emigrare in

Piemonte - le mondine - o in Francia per le camPagne del riso e della bie-
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Sante Pa(ini ad ttna t/1uoldtt1

nazionale de//'Unità a/le
(Firenze ) del 1955

Sante Palfni in una foto del 1968 col fglio
Sergio (a sinistra) e un rúpore

alla Festa

"Cascine"

tola. Poi - spiega sempre Merlin - c'è solo la consueta arte di arrangiarsi, gli
espedienti, I'accattonaggio, mentre pian piano declina I'epopea bracciantile.

Palfini è in mezzo a rurri quesri processi, cercando di governarli come
può e dove può, passando anche attraverso le comprensibili difficoltà per-
sonali che una situazione come quesra non poteva evitare di causare. In que-
sti anni è consigliere comunale a Monselice (dal'51al'56, dal'60 al'64 e

daI'64 aI'70); poi scrive sul Lavorarore, il settimanale comunista degli anni

Quaranta e Cinquanta; nei suoi articoli si occupa dell'agricoltura in genera-
le, della compartecipazione, dei braccianti, dei mezzadri, delle tabacchine
(Qualche cosa di nuovo sulla via del tabacco, 9 agosto 1952), dei cavatori
(E' ossessionante il lavoro nelle cave di Montericco,22 dicembre 1951).

Nel settembre del 1953 sposa inranro Norma Caveagna, dalla quale
avrà due figli, Sonia e Sergio. La coppia va ad abitare inizialmente a Stonola,
in una casa senza pavimento. "Beh, io sono stata contenta lo stesso", com-
menta la moglie, ma è evidente la difTìcoltà che entrambi inconrravano nel
costruire un'esistenza quotidiana ragionevolmenre tranquilla in mezzo alla
selva d'impegni che coinvolgeva Palfini. Pesava inoltre la costante spada di
Damocle di una situazione economica che non garantiva mai la minima cer-

tezza, tanto che per un periodo, neI'54, Sante deve tornare a lavorare in
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LIn articolo di Sanre Palfni sulle tabacchine; "I/ Lauoratore", 9 agosto 1952
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Germania per alcuni mesi, seguito dal fratello Aldo al quale era molto lega-

to. Continua inoltre a girare per "bartere le botti", cioè per togliere le incro-
stazioni che rimanevano all'interno delle assi e che avrebbero poruro rovina-
re il vino nuovo. Il tutto senza mai venir meno al lavoro politico-sindacale.

Spiega la figlia Sonia, riferendosi alle continue visite di persone che veniva-
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Un drticolo di Sante Palfini sui ctluatlri del Monselicense; "[/ Lauoratore", 22 dicembre 195 I

no a consultare il padre sui più svariati argomenti; "Arrivavano a cena; mi
ricordo che c'era uno che veniva tutte le sere, alle sette e mezza-otto. Si sede-

va fuori ad aspettare e, quando mio padre arrivava, lui mangiava e I'altro gli
raccontaya le storie. Era un classico!".

In quegli anni Palfini sembra qualche volta sdoppiarsi per la mole di
incarichi che riesce a sosrenere. Lo troviamo in prima linea alla Galileo di
Battaglia Terme: "Qua Palfini è venuto più di una volra. Ci siamo anche
scontrati coi carabinieri. Noialtri non eravamo dietro, eravamo sempre in
testa", spiega Bruno Bertin. Segue poi le cementerie e le cave sino alla chiu-
sura decretata negli anni Settanta; è nella segreteria provinciale della Fillea-
Cgil dal'65 al'69, con Moro, Salata e Piccolo, mentre segretario di questo
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TENTPO DI MEANDA

sindacato è Raffaello Baldin. Non trascura comunque nePpure il filone prin-

cipale, quello agricolo, che, in tutti i suoi aspetti e nonostante il declino

bracciantile, continua a evidenziare una fortissima necessità di tutela. Lo

dimostra, tra le altre cose, quell'inchiesta sul caporalato - condotta in un

periodo successivo - a cui fa cenno Franco Piacentini nel corso della sua

testimonianza. Si tratta di un'inchiesta a vasto raggio organizzata dall'Ente

nazionale braccianti che, nella Bassa, viene condotta da Palfini stesso e da

lJgo Gazziero e tocca la zona compresa tra Anguillara, I'Estense, il
Monselicense e il Montagnan ese, anahzzando in Particolare la situazione

della manodopera femminile sulla quale gravava' oltre allo sfruttamento

consueto, la costante delle molestie e dei ricatti a sfondo sessuale.

Alla soglia degli anni Sertanra, dopo essersi da tempo trasferito a

Monselice con la famiglia, Palfini si prepara a Llna stagione nuova e non

meno intensa della sua attività. Mentre a livello piùr generale emergono

nuovi quadri sindacali, caratteÍizzati da una piìi alta scolarità e da un minor

legame col partito di provenienza, lui prosegue la sua attività. "Non scrive-

va niente, ma aveva tutto nel cervello", ricorda Paota Ztcchini, testimo-

niando di una caratteristica vecchio stampo di Palfini che anche allora con-

servava il suo ruolo di cardine nella Camera del lavoro di Monselice, tanto

da far dire a Bruno Masili, che lo conobbe da vicino solo sul finire del

decennio: "(...) quando venivano a cefcarlo, la gente non veniva a cercare

l'organizzazione Cgil, ma diceva:'C'è il sindacato Palfini?'. Quindi lui in
persona. Lui era l'organizzazione personificata" '

Nel corso degli anni Serranta scoppia a Padova il caso di Autonomia

operaia e la zona del Monselicense viene coinvolta in modo consistente.

Palfini conferma anche in questi frangenti la sua caratteristica di uomo capa-

ce di grande apertura e di tolleranza. Ricorda la figlia Sonia: "(...) negli anni

Settanta, anche coi gruppi di estrema sinistra, lui ha avuto un rapporto di

chiara condanna, ma si è sempre confrontato in maniera molto corretta.

Anche quando c'erano episodi di intolleranza, Iui non era mai stato attacca-

to. Tutti capivano che era uno con cui si poteva discutere. Era in raPPorto

interattivo coi ragazz't". Ciò non vuol dire naturalmente che difettasse in

Palfini la necessaria fermezza nei momenti in cui questa era opportuna, tut-

tavia egli ha più volte mostrato di sapere coniugare molto bene la necessità

del dialogo con la risolutezza. Era questo, in fondo, uno dei dati del suo

carattere. Lo conferma Luisa Pavanello, una protagonista delle vicende di
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Sante Palfni a Monselice in ueste di oratore alla cerìmonia del 15 magto 1975 per il 30"
,, tt n i ucrs, rrio della Li bet a z io ne

quegli anni, che, nel
corso della sua resrimo-
nianza, spiega: "La
prima impressione che
ho avuto di quest'uo-
ffio, ancor prima di
conoscerlo bene, è stata
quella di un paternali-
sta; io avevo diciassette
anni; lui non era tanro
giovane. Dico'paterna-
lista' in senso buono e

positivo, naturalmenre,
perche era uno di quel-
li che parlavano e ascol-
taYano. Qualche volta
era anche una persona
un po' enigmatica:
riusciva ad essere un
capopopolo, un rrasci-

natore, ma anche uno che ascolta molto. Certo che quando era ora interve-
niva, e anche di brutto, con grinra, con passione; negli interventi era anche
abbastanza oratore".

con questo si è intanto enrrari nel campo del carattere di sante
Palfini. Che tipo di uomo fosse è, a quesro punro, abbastanza chiaro e rurre
le testimonianze su di lui concordano nel definirlo un uomo serio, ma non
privo di senso dell'umorismo; un uomo calmo. riservaro, non un reorico -
come ricorda Giovanni Nalesso - ma una persona capace di assumere posi-
zioni notevolmente auronome anche in circostanze in cui ci si sarebbe potu-
to aspettare da un uomo della sua generazione una certa dose di 

"d"r,"-mento a linee precostituite. Notevole è poi il suo approccio nei confronti dei
giovani emergenti: "Lui non ti faceva pesare il suo passato", ricorda Bruno
Masili, "la sua esperienza te la raccontava, re la tramandava tranquillamen-
te, ma come un modo di passarti le consegne". Aggiunge poi Masili: "Io I'ho
sempre visto quasi come un padre, uno che ti sta dietro, non come un anta-
gonista (...)". Gli fa quindi eco Danilo Callegaro, affermando che "Era una
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persona che ti dava fiducia e sícurezza. Nei suoi interventi non trovavi mai

populismo o demagogia; sempre molta pa.catezza, ma anche molta coscien-

za delle difTìcoltiL che si avevano in fabbrica".

La carriera sindacale di Palfini prosegue poi con la cessione della segre-

teria camerale e con il suo ingresso nell'ufficio vertenze dove, ancora una

volta, egli può dare buona prova delle sue qualità. A questa esperienza segui-

rà quella fatta all'interno del patronato sindacale di assistenza - I'Inca - e

quindi I'assunzione della segreteria locale dello Spi, il sindacato pensionati.

Già da questo susseguirsi d'incarichi - tutti portati avanti, come detto, con

ottimi risultati - si può intuire la grande versatilità e competenza di Palfini.

Ricorda in proposito il genero, Lanfranco Lunardi, anche lui impegnato in

campo sindacale: "(...) era un riferimento Per tutta la zona> per tutti i dipen-

denti, di qualsiasi provenienza fossero. Sapeva rispondere contemporanea-

mente a domande di diversa natura: contrattuale, del lavoro, del sindacato,

delle pensioni; su qualsiasi attività inerente al lavoro era in grado di dare una

risposta".
L'approdo conclusivo della storia di Palfini ar''viene allo Spi. Va

comunque detto, sia pure en Passant, che ovunque egli sia stato non ha

mancato di dare un suo contributo positivo. Accadde anche nel corso di un

soffertissimo trasloco a Battaglia Terme dovuto al fatto che la famiglia non

era riuscita a trovare un'abitazione a Monselice. E' questo, forse, uno dei

momenti di maggiore amaÍezza per Palfini, poiché non sente accanto a lui
quella solidarietà che per I'unica volta in vita sua avrebbe voluto per sé, in
modo da non dover abbandonare quei luoghi che costituivano da tanti anni

il suo orizzonte quotidiano. Tuttavia, pur faticando ad inserirsi nel nuovo

contesto, egli trova modo di far nascere nella vicina Galzignano un centro

culturale per anziani. Poi, finalmente, il ritorno nelle sue zone.

Nel frattempo era maturato il tempo di un ricambio anche in seno al

Sindacato pensionati. L'uomo che prese il suo posto come segretario gene-

rale dello Spi è Bruno Masili che già abbiamo visto cogliere alcuni aspetti

caratteristici di Palfini. Anche in questo caso Masili ci consente di rilevare

un elemento di rilievo nella sua personalità: la capacità - assai rara - d'intui-
re che il momento di farsi da parte è giunto e I'ancor piii rara sensibilità di
seguire da vicino - ma con discrezione - il proprio successore, cooperando

con lui in modo che I'organrzzazione alla quale entrambi appartengono

assorba il cambio nel migliore dei modi. "Nell'88", spiega Masili, "io gli
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Sante Palfni in una foto degli anni Ottanta

sono subenrrato come segrerario generale dello spi. (...) mi trovavo parec-
chio a disagio e in quei momenti Palfini mi è stato molto vicino, consi-
gliandomi; capiva le mie diffìcoltà e ha sempre cercaro di darmi una mano.
(...) Spesso si verificano dei problemi al momento del cambio della guardia
con qualcuno. con Palfini non c'è sraro quesro tipo di probrema".

Nel febbraio del r 996, infine, sante palfiniui.r. 
" 

mancare; con rui
scompare una di quelle figure che hanno caratterizzato la lunga storia delle
lotte operaie e contadine nella Bassa, un uomo che, con 

'-r,''ilil e umanità,
ha saputo conquistare grande stima e rispetto in quanti I'hanno conosciuto.
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Silaano Pradella

Auete uisto

nelle sere l'oscura spelonca

del fatello?
Auete attrauersato

la sua uita tenebrosa?

Oh, il cuore sperduto

del popolo abbdndonato e somtnerso!

(...) Raccogliete dalle terre il palpito
confwso rlel dolore, le solitudìni,

ilgrano dei poderi dilanirtti:
qua/cosa nllsce sotto le bandiere:

la uoce antictt dì nuouo ci chiama.

( ) Ogni spiga

nasce da un chicco ffidato alla terra,

€, com€ il grano, il popolo infinito
unisce rrtdìci, accumu/a spighe,

e in mezzo a/la tormentlt scdt€natd

sale alla chiarità dell'uniuerso.

(da P Neruda, "Wrrà il giorno",

in "Canto generale", Firenze 1967)

Parlare di Silvano Pradella e di Sante Palfini equivale, in qualche
modo, a parlare di due uomini opposti e, potremmo dire, complementari.
Pur essendo - come Palfini - radicatissimo nella Bassa padovana, Pradella

non nasce in questa zona, ma a Bevilacqua, in provincia di Verona, il sedici

agosto del f927. E' I'ultimo dei sei figli di Vittorio Pradella e Regina

Rettondini. La famiglia è tradizionalmente vicina alla sinistra, fin da quan-

do risiedeva nell'originaria Mantova. Papà Vittorio è un ferroviere combat-
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tivo, già a suo rempo sospeso dal lavoro per un periodo a causa della sua atti-
vità di antifascista. Ben presto il nucleo familiare si trasferisce al caseilo fer-
roviario di via vallancon, tra ospedaletto Euganeo e santa Margherita
d'Adige. Silvano studia fino al secondo anno del corso per perito industria-
le, frequentando I'Istituto "G.8. Belzoni" di padova; poi entra nel sindaca-
to e chiude con questo la sua carriera studentesca.

."A quel tempo" - spiega egli stesso - "ospedaletto Euganeo era domi-
nato da quartro famiglie e I'unico rivoluzionario, una volta cresciuro, ero io,
tanto che mi chiamavano 'comunista'. (...) Allora il proletario non osaya
nemmeno andare a bere I'ombra al bar Centrale: andava nelle bettole di
periferia (...)".

Già nel 1946-'47 Pradella collabora con la camera del lavoro di Este
e, in particolare, con il segretario della Federterra mandamentale che lasce-
rà però I'incarico poco rempo dopo. Pradella diventa quindi, a sua volra,
dirigente deila Federterra nel mandamento di Montagnana. Siamo alla fine
degli anni Quaranta ed egli ha poco piti di venr'anni; in quel periodo era già
entrato nei ranghi della gioventù socialista. E' il tempo delle grandi lotte per
la mietitura che egli ricorda nel corso della sua testimonianza; "L'obiettivo
delle nostre lofte era quello di avere il pane da mangiare garantito. per farlo
occorreva lottare per la meanda". E'anche il tempo in cui scoppiano dei
duri conflitti sindacali, tutti dettati, come si è visto, dalla precisa percezione
da parre dei braccianri di essere nel pieno di una rransi.lone cl-re per loro
avrebbe significato la scomparsa. Per quesro, nel perseguire i loro obiettivi,
essi pongono in atto delle lotte serrare che assumono anche forme partico-
lari, quali lo sciopero a rovescio che lo stesso pradella ricorda: "(...) faceva-
mo anche lavori non richiesti per il consorzio, per i privati, dove c'era... poi
andavamo a chiedere i soldi; qualche volta ci riuscivamo e allora li distri-
buivamo". Quanto quel periodo sia stato caratterizzato da un conflitto
estremamenre acceso lo si nota dall'assoluta mancanza di mezzt termini che
contraddistingueva I'azione di entrambe le parti. "Duranre la lotta i padro_
ni avevano passato i limiti" - è sempre Pradella a parlare - "lasciavano anche
che il frumento andasse in malora, che marcisse. La gente aveva fame. Allora
immagina tu cosa poreva accadere tra quelli che lasciavano marcire il fru-
mento e quelli che avevano fame".

oltre alle campagne erano anche le fabbriche a evidenziare - sia pure
in modo non omogeneo - la necessità di combattere per raggiungere quei
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Scioperì dei braccianti nel dopoguerra; "I/ Lat,oratore" , l4 agosto Ì948
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n-riglioramenti normativi e salariali che si mosrravano ormai urgenti. Per
qlÌesto il livello dello scontro tra manifestanti e forze dell'ordine era alto e,

talvolta, diventava fisico. "Allora i carabinieri erano anche a cavallo e li face-

'amo cadere mettendo I'asta delle bandiere fra le gambe degli animali", spie-
ga ancora una volta Pradella. In proposito è tuttavia da norare quanro
A'tonio Romito segnala nel corso della sua testimonianza, vale a dire che
proprio Pradella non ha mai mancato di sottolineare I'assurdità dei conflit-
ti tra gli scioperanti e quelle forze dell'ordine che erano in gran parre com-
poste da figli di contadini del Sud arruolatisi alla ricerca di un posto di lavo-
lo che desse loro un minimo di sicurezza.

In questo periodo Pradella guarda a Piero Cortelazzo come ad un
esempio da seguire: vede infatti in lui "una persona affascinante, un vero
capopopolo, un trascinatore". Pradella stesso, del resto "srudia" allora da
capopopolo, cioè per diventare quel che, a derta di tutte le testimonianze,
diverrà poi in breve tempo. "Pradella è il capopopolo nel senso piùr vero, con
aspetti tribunizi, dipiazza, ma non demagogico, mai. E'concrero, non solo
un tribuno", ricorda Domenico Ceravolo che gli fu accanto per un lungo
periodo.

Proprio con Ceravolo Pradella lavora a rirmo serrarissimo per prepa-
rare le elezioni amministrative del 1951. il momenro è per il psi assai deli-
cato: segnato dalla rortura con la componente saragattiana, il parrito si pre-
senta a Padova con una segreteria pror'visoria e in piena crisi, tanto da far
temere un risuitato catastrofico. Invece arriva un successo tanto netto quan-
to inaspettato; Rodolfo Morandi giunge quindi in città e invita Domenico
Ceravolo ad assumere la segrereria del locale Psi. Da quel giugno 1951 al
giugno 1970 Pradella sarà anche consigliere comunale ad Ospedaletto
Euganeo. Questo dato elettorale non è del resto casuale: Pradella parla con
tutti, "vive nelle case dei lavoratori, li interpreta", afferma Ceravolo. Un epi-
sodio emblematico è quello ricordato da Giovanni Nalesso che lo incontra
nella Camera del lavoro di Este dove, assieme a Gino Ferraretto, è intento a
scrivere alle mondine recaresi in Piemonte, inviando loro delle letrere oer
conto dei familiari rimasti a casa e semianalfabeti.

Nel corso degli anni Cinquanta Pradella risulta essere segretario delia
Camera del lavoro estense ed è eletto una prima volta consigliere provincia-
le nel 1956, entrando in lista col Psi; all'interno dello stesso partiro è respon-
sabile dell'Ufîcio organrzzazione della Federazione di Padova, lavorando
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Siluano Pradella eletto in Consiglio prauinciale. "I/ Lauoratore", 8 giugno 19.16
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sempre accanto a Domenico Ceravolo, oltre che a Carisio Pastorello; condi-
vide poi con loro I'esperienza della nascita del Psiup. Pradella fa inoltre parte
della segreteria provinciale del partito nel quale porta tutto il peso della sua

esperienza elaforza di quella larga base che aveva saputo crearsi nella Bassa
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padovana. Sono per lui tempi difficili anche sul piano economico, un'espe-
rrenza del resto comune a tutti i militanti della sinistra che si trovavano
costantemente a dover fare i conti con delle entrate mai certe e, comunque,
sempre scarse. Lo stesso Pradella ricorda che il Psi lo pagava talvolta con
cambiali che scadevano tre mesi dopo; per sua buona sorte egli poreya con-
tare almeno sul lavoro di casellante ereditato dal padre per far sì che la fami-
glia non si trovasse in condizioni ancor più difficili. Nel frattempo - era I'a-
prile del 1960 - Pradella aveva sposato Bruna Stronziero dalla quale avrà rre
figli: Loris, Nicola e Catia.

Giunge poiil1964 e la scissione del Psi che farà nascere il Psiup, un'e-
sperienza politica importante nel curriculum di Pradella che abbraccia
immediatamente la causa del nuovo partito, così come farà buona parte dei
socialisti padovani, determinando una delle scissioni piìr consistenti sul
piano nazionale. Ad essa si deve aggiungere I'uscita dallo stesso Psi di Toni
Negri e di altri che, piùr avanti, approderanno alla controversa esperienza di
Autonomia operaia; è un fatto questo che Pradella bolla come un grave erro-
re. E' sempre Domenico Ceravolo, a spiegare come lui potesse accettare solo
divisioni che nascevano da profonde divergenze di linea, divergenze tali da
determinare la necessità di scindere il percorso di gruppi evidentemente
.liversi che intendevano perseguire in modo diFferenre obiettivi comunque
legittimi. Altro era invece una rortura nata da posizioni estremistiche e quin-
di, a suo al'viso, destinata al fallimento.

Le urgenze del nuovo scenario coinvolgono in pieno Pradella che

dedica moltissima energia al Psiup, rallentando parzialmente I'impegno sin-
dacale, ma senza staccarsi mai da quel ruolo di punto di riferimento al quale
non rinuncerà in nessuna circosranza. "Gli operai" - ricorda Antonio
Romito - "pendevano dalle sue labbra: toccargli Pradella era come toccargli,
non so, il crocifisso, una fede. Aveva un carisma incredibile (...), era un tes-
sitore della sensibilizzazione operaia, un lavoratore insrancabile, un pilastro
per noi giovani operai". Nonostanre gli impegni al Psiup, Pradella è infatti
costantemente presente nella Bassa e, in particolare, davanti a quell'Utita
che, per le dimensioni deilo stabilimento e per gli ostacoli frapposti alla
penetrazione della sinistra, richiedeva sempre un impegno consisrenre.
Ancora Antonio Romito e Danilo Callegaro ricordano un Pradella attenro
alle vicende di quella fabbrica. "Fogo era un po' il polo interno; quello ester-

no era Pradella", ricorda il primo, aggiungendo poi: "Quando si facevano gli

45



TE,MPO Di MEANDA

Bruna Stronziero ne/ dopoguerra

scioperi di una giornata, bisognava bloccare anche i turni mattutini e quin-
di essere lì davanti alle cinque del mattino, soprattutto per bloccare i crumiri
(...). Era il mese di novembre, quando venivano quelle ghiacciate col freddo

e così via; Pradella era presente, era sempre lì, in prima fiIa". Sempre davan-

ti ai cancelli della fabbrica estense al.viene anche I'incontro iniziale tra
Danilo Callegaro e il leader socialista: "(...) il primo incontro con Silvano

Pradella è stato durante una manifestazione, uno sciopero generale davanti

all'Utita. Mi è apparso questo... la figura che ho sempre in mente, questa

grande persona, quest'uomo grande, anche di dimensioni, che aveva il
coraggio di andare a parlare con il capo della polizia, dei carabinieri (...) era

un punto di riferimento sicuro". Antonio Romito, dal canto suo, conosce

Pradella nel 1969; egli lavora ancora all'Utita, seguendo la tradizione fami-
liare (il padre era stato, a sua volta, operaio in quella fabbrica e ne aveva cal-

deggiato I'assunzione). Pradella, invece, è già da tempo segretario della

Camera del lavoro estense ed è ancora tale quando, nel I970, guida un epico

scontro con un gruppo di fascisti chiamati davanti ai cancelli della fabbrica

per intimorire gli operai in sciopero per il contratto aziendale. Come si vedrà

nella sua testimonianza, è lo stesso Romito a dar conto del fatto, facendo
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'íatrimonio di Bruna Stronziero e Siluano h.arJe/la

:'isalire ad esso I'inizio del netto declino delle sorti della Cisnal all'interno
Jello stabilimenro.

Nel 1972 il Psiupviene sciolto e gran parte degli aderenti - tra i quali
Pradella sresso e Domenico ceravolo - -r-rfl,rir.. ,-,el"pci. La decisione è sof_
irta non poco da Pradella che nel piccolo psiup trovava un ambiente snel-
... agile, ricco di fermenti che gli consenriva dì esprimere al meglio la sua
:'ersonalità effervescente. si adegua comunque alla nuova situazione, aiuta-
:o in questo dallo spirito unitario che da sempre I'aveva animato. conclusa

L'sperienza psiuppina, torna quindi ad Este a dirigere la cgil come segrera-
:io mandamentale. E' questo il periodo in cui matura il suo progressivo riav-
' rcinamento a quella Bassa padovana da cui traeva origine . 

"dorr., 
alcuni

..n'i dopo, sarebbe diventato sindaco di Ospedaletto Eu-g"rr.o.
Nel 1975 è lui I'artefice principale della vittoria dJle sinistre in cuel

'orìune, dopo anni di maggioranza democristiana. La sua politica di urritl
-.rri'a infatti a coinvolgere anche un gruppo di cattolici che si schierano con
.r lista della sinisrra, contribuendo non poco ai buoni esiti della tornata elet_
-orale. Ricorda Antonio Battistella, suo compagno in quell'ar,ventura:
L'anima di questa unità di sinistra è stato silvano pradeilaìl quale, con la

:cnacità per cui era noto, è riuscito a mettere assieme le varie componenti
-he in passaro hanno sempre rrovaro motivo di disgregazione piu che di
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unione". Pradella è infaticabile - altro dato saliente della sua personalità - ed

è ovunque; sempre pronto a trattare, a mediare, a discutere fino al momen-

to in cui una soluzione emerge. Appare qui un suo ulteriore elemento distin-
tivo: la capacità di mediare, di smussare il conflitto. A questo proposito va

tuttavia sottolineato come questo aspetto si coniugasse con I'indole focosa

dell'uomo: la mediazione andava, sì, bene, ma solo fino a un dato limite; se

quel limite veniva sorpassato, di Pradella emergeva I'altro versante, quello

piùr duro e intransigente. Così lo definisce infatti Luisa Pavanello, che con

lui ha condiviso a lungo I'esperienza di Ospedaletto Euganeo: "(...) una per-

sonalità molto forte, molto decisa; si capiva subito come la pensava. (...) Era

uno che partiva di brutto: quando dava fiato al trombone, andava sul serio.

(...) S. doveva dire a uno che era una testa di cavolo, non glieio mandava di
certo a dire, ma glielo diceva in faccia; lui non badava alle sedi: lo diceva

anche in Consiglio comunale o in sedi ufficiali". Tuttavia, aggiunge la

Pavanello: "Si litigava, però, dopo un'ora, era chiuso. Non c'era astio".

Un'altra caratteristica di Pradella era poi la concretezza, anch'essa ben

evidenziate dalle testimonianze. Già Domenico Ceravolo sottolinea I'assen-

za di demagogia nella personalità dell'amico, ma anche gli altri non manca-

no di sottolineare questo aspetto. "(...) sua era la caratteristica di arrivare

immediatamente alla concÍrctezza" - spiega Battistella - "e questo alle volte lo

rendeva anche antipatico nel senso che era così anche nel modo di espri-

mersi e di rratrare le persone perche proprio era un intransigente nei con-

fronti della concretezza" .

L'esperienza positiva di Ospedaletto Euganeo si arena però quasi subi-

to e, alle successive elezioni amministrative, la sinistra subisce una sconfitta

che sorprende tutti, salvo Pradella, il quale, con I'intuito politico che lo

caratteÍizzava, I'aveva in qualche modo prevista, mettendo in guardia i com-

pagni di partito e di lista.

Nel frattempo era maturato per lui il tempo di un'altra difÎcile svol-

ta: in seguito a una decisione presa a livello provinciale, egli doveva infatti
cedere la segreteria della Cgil di Este proprio all'emergente Antonio Romito,
nel quadro di un'operazione di rinnovo delle cariche camerali. Il fatto non

è da lui accettato con tranquillità, convinto com'era che I'organizzaztone

potesse rimanere ancora ben saldamente nelle sue mani. Il passaggio delle

consegne awiene comunque e Pradella inizia così I'ultima fase del suo per-

corso politico e di vita che sarà però ancora una volta assai ricco di espe-
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iì/uano Pradella (i/ quarto da sinistra) al 5" Congresso dello Spi della Bassa padouana
,!rc1uà Petrarca, dicembre 1985)

rienze estremamente significative. Lasciata la segreteria delle Camera del
lavoro di Este, passa al sindacato pensionati del quale sarà, come sempre, un
attivo quanto appassionato dirigente; poi, trascorsi appena un paio di anni,
egli dovrà nuovamente occuparsi del sindacato estense in quanto il coinvol-
gimento di Antonio Romito nelle vicende processuali legate al gruppo di
Autonomia operaia aveyano consigliato I'allontanamento di quest'ultimo da
Padova.

Con questi eventi giungiamo infine a quegli anni Ottanta che, assie-

me a parte del decennio successivo, costituiscono per Pradella un periodo di
grandi soddisfazioni. Dall'86 al 1990 è di nuovo consigliere provinciale, ma
già nell'80 - e fino al i986 - egli era stato rieletto consigliere comunale per
qr-rella sinistra che era ancora risultata vincente alle elezioni amministrative
nel suo comune. Ricorda Antonio Battistella: "Il condottiero era sempre lui,
con quella vociona che lo differenziava; perché, tra le altre cose, con quesra
voce così potente, riusciva ad un certo punro a convogliare I'assemblea:

quando si metteva a dirigere, dirigeva proprio I'orchestra". Per certi aspetri
Pradella ricorda in questo quegli oratori socialisti che, ad inizio secolo, arrin-
gavano con veementemenza la folla e che vengono talvolta descritti anche

sulle pagine dell'Eco dei lavoratori, il settimanale sociaiista padovano ed
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Siluano Pradella in ueste di sindaco dì Osperlalerto Eugnneo

organo della Camera del
lavoro del tempo. Si legge nel

resoconto di un comizio del
maggio 1902: "(...) sorse a

parlare salutato da evviya
entusiastiche... Parlò per due

ore consecutive senza sran-
chezza, sempre sorridendo,
interrotto spesso da applausi

ed er,.viva frenetici. (...) Torno
a torno nella corte, ovunque
vi era un posto, la folla prole-
taria beveva avidamente la

parola fluida e sentimentale
dell'oratore socialista".

Una volta eletto sinda-
co, Pradella è costantemente
presente nella sede comunale,
ricevendo tutti e curando
personalmen re ogn i cosa,

caratterizzando quindi la sua
gestione in un modo deciso e guadagnandosi la stima di amici ed a\.versari
che in più occasioni non mancano di apprezzarne le tante doti. Tra quesre,
in primo luogo, I'estrema corÍettezza e I'onestà. Su questo aspetro intervie-
ne Luisa Pavanello, spiegando come egli fosse "(...) anche un po' accenrra-
tore, però era benvoluto e aveva una dote che in quegli anni era desuera, per-
ché era il periodo prima di 'mani pulite' (...) e lLri era una persona integer-
rima, di u.na onesrà che ti prego veramenre di sottolineare perché è una cosa

a cui tengo in modo particolare: era trasparente, onestissimo". "Era anche
burbero e cocciuro", aggiunge Antonio Battistella, "intransigente al punto
che, quando lui era sindaco, al figlio geomerra ha detto che non dove'a fare
neanche Lln progerto in quel comu.ne". E'nel pieno di questa arti','irà, come
sempre frenetica, che si manifesta la malattia che, nel gennaio del '97, I'a-
vrebbe stroncato. Anche per qllesto, probabilmente, oltre che pel un ar.-r'i-

cendamento politico preordinato, nel giugno del 1995 egli lascia la carica di
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J;ìco di ospedaletto Euganeo, assumendo quella di vicesindaco, oltre che
,i:€sSorato all'edilizia, all'urbanistica e all'ambiente.

A conclusione di questo profilo, appare dunque evidenre, al di là di
.:ri intento agiografico, che parlare di Silvano Pradella equivale a parlare di

- r Llomo di notevole levatura che, nel suo impegno politico e sindacale, ha
.:uro elevarsi ben oltre il livello locale, senza per quesro abbandonare I'im-
':sno in favore dei suoi luoghi d'origine. E' staro certamenre un uomo dalle
::re forti e dagli aspetti molteplici: un tradizionalista nei confronti delle

- ,Ìlne - ricorda Luisa Pavanello - ma capace di accogliere di buon grado I'in-
-:r:so di una sostanziosa presenza femminile nelle liste per il comune di

)spedaletto. Poi un viaggiatore instancabile e curioso che - dice un aned-
-- ,to - addirittura assiste dalle finestre di un hotel di Praga all'invasione
' r ietica. Inoltre un uomo sensibilissimo al di là di quanto la durezza del
'-.o aspetto potesse talvolta far vedere. Angelo Borin - pure lui originario
-.-lla Bassa padovana, nonché suo compagno nel Psiup prima e poi nel pci
- :icorda come Pradella, tornando ad ospedalerto, si fermasse spesso a ras-
.--rrrare i suoi familiari, a dir loro che "Angelo sta bene". E', in fondo, lo
'-.sso personaggio che, coi compagni Pastorello e Ferraretto, si recava in
- remonte per controllare la situazione delle mondine della sua zona impe-

-:rirte nella campagna del riso. Era, in sosranza, un uomo ricco di vita che
::llava vivere tra la gente: "Amava la sua gente, amaya il suo paese", sottoli-
rrir Danilo Cmllegaro, "ma lo amava proprio nel profondo. Lui, con fare
rr)nario' conosceva tutti, anche I'ultimo (...), conosceva tutti e sapeva di
:Ltti di cosa avevano bisogno, quali erano i problemi: conosceva proprio e

illir\ra la gente".
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Conclusione

(...) Un uomo solo, in se stesso racchiuso,

a che cosa può essere utile? Chi mai
gli tlarà ascolto? Forse la moglie,

e non s(mpre, non in piazza
ad esempio,

forse so /o nell'intimità.
Il partito è un uragano

denso di uoci flebili e sottili (...).

Ilpartito è unn mano

con milioni d; dita,

strettrt in un solo minaccioso pugno.

(V.Majakouskij, "Vladimir Llic Lenin", in "Marcia di sinistra", Roma 1959)

L'arco di vita di Sante Palfini e di Silvano Pradella comprende molti
momenti difficili o significativi di questo secolo. Entrambi hanno vissuro
I'esperienza della seconda guerra mondiale, il primo subendo anche un
periodo di internamento in Germania. Entrambi hanno poi iniziato il loro
lungo cammino di militanti e dirigenti delle organizzazioni della sinistra
nell'immediato dopoguerra; hanno poi proseguito la loro attività nel vivo
della guerra fredda, quando tutto era reso diffìcile dalla logica degli schiera-
menti "muro contro muro" e chi non condivideva una determinata linea
facilmente veniva emarginato. Eppure entrambi sono stati - per riconosci-
mento unanime - uomini forremente improntati al dialogo. Questa loro
caratteristica ha poi retto anche ad ardue prove come il declino del brac-
ciantato nella Bassa padovana, i fatti d'Ungheria, il '60 di tmbroni, I'inva-
sione della Cecoslovacchia e la triste stagione del terrorismo in Italia.
Entrambi hanno poi visto cadere il muro di Berlino. Hanno dunque passa-

to da protagonisti e visto fasi diverse e importanti della storia locale, nazio-
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inno PrddelLl (il secondo da sinisrra) € Sdnte Pal/ìni (il qnarto da sinistra) ad un'assemblea
qtndri e lfitiuisti dello Spi (Solesino, maggto 1987)

nale e mondiale. Sul loro conto sono stati sentiti diversi testimoni che. our
Ìron tacendone le debolezze e i difetti, hanno tutti sottolineato le grandi
qualità di questi due uomini. Sono loro che, naturalmente con altri, hanno
.reato il sindacato nelle rispettive zone, oltre che dato un rilevanre apporro
al loro partito di provenienza. Del resto è naturale che, particolarmente nei
nìomenti critici, anche le organizzazioni debbano far conro in primo luogo
sulle qualità personali dei loro uomini di primo piano: se quesre ci sono, la
bufera può passare; se mancano, anche il miglior impianto crolla. Non per
nulla si è rilevato quanro uno dei resrimoni significativamenre affermava,
vale a dire che la gente andava in Camera del lavoro e chiedeva: "E' qui il
sindacato Palfini?". Gli uomini in primo luogo, dunque, e poi, in particola-
re, due uomini della Bassa, come si è avuto modo di vedere.

Pradella e Palfini hanno avuto molti meriti sui quali ci si è già soffer-
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mati, ma su due di essi - magari non i piìi "pubblici", evidenti - vale la pena

di soffermarsi in queste righe conclusive. Il primo è stato quello di saper

costruire se stessi, una propria cultura, una visione del mondo ricca e proiet-
tata verso la costruzione di un futuro che entrambi volevano migliore per chi
da sempre versava in tristi condizioni di subalternità e miseria. Un secondo

grande merito è stato poi quello di sapersi efficacemente porre come punti
di riferimento per i tanti che a loro si sono rivolti cercando un indirizzo e

particolarmente per quei giovani che sotto la loro guida sono cresciuri nore-
volmente; tra questi anche alcuni degli intervistati. E' quest'ultima una fun-
zione che è stata comune ad entrambi, tanto da far concludere significativa-
mente ad Antonio Romito che ben li ha conosciuti: "Per quel che mi riguar-
da, I'amicizia con Palfini finisce di modellarmi, rifinisce quello che Pradella

aveva sgrezzato, quello che Pradella aveva costruito in me".



TESTIMONIANZE

LE TESTIMONTAZE

NOTA INTRODUTTIVA

Le pagine che seguono sono basate sulle testimonianze. C'è una prima
sezione. comDosta in modo tale da fornire un ritratto rar,'vicinato di Sante

Palfini e Silvano Pradella. Per ciascuno di loro viene presentata una intervi-
sta rilasciatami da essi stessi poco prima della loro scomparsa. A quel tempo

i,r Camera del lavoro di Padova aveva infatti già arviato una raccolta di sto-

rie di vita di sindacalisti e militanti che è oggi in via di ultimazione e pub-
blicazione. La gentile concessione di questi materiali da parte dell'organiz-
zazione ha consentito il loro inserimento nella presente ricerca. Accanto alle

parole di Palfini e Pradella si trova poi la testimonianza dei loro familiari.
Nel caso di Palfini si tratta di Norma Caveagna, Sonia Palfini e Lanfranco
Lunardi, rispettivamente moglie, figlia e genero di Palfini. Per Pradella a

pariare è la moglie, Bruna Stronziero. La sezione viene poi conclusa con due
ritratti composti in occasione della loro scomparsa, rispettivamente da

Rosetta Molinari e da Giovanni Nalesso.

Segue quindi una seconda parte con diciassette testimonianze sulla

figura dei due protagonisti che ne delineano sia i tratti personali e caratte-

riali, sia il percorso politico-sindacale.

Qualche parola va infine spesa anche sul metodo rtrlizzato nel tra-
scrivere le interviste. Qui il lettore troverà di fronte a sé dei testi sostanzial-

mente fedeli all'originale, del quale mantengono la struttura non rifinita
tipica del linguaggio parlato. Si è scelto infatti di limitare I'intervento ad un
sommario adattamento, tale da consentire una lettura sufficientemente

scorrevole, senza però eliminare totalmente le ripetizioni, le pause, le costru-

zioni improprie che caÍatterizzano di norma il racconto orale. La riorganiz-

zazione testuale poteva essere piir profonda, ma sarebbe stato allora perso
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completamente il senso di aurenricirà e la freschezza tipici di quesra narra-
zione. Del resto i testimoni, per la maggior parre, sono persone avyezze ad
esprimersi in dialetto e non è parso opporruno metrere i loro racconri in una
lingua italiana formalmente accurata che mai avrebbero usato. Nei testi sono
anche state fuse le domande poste dall'inrervisrarore, in modo da ottenere
dei monologhi che risultano piìr o meno lunghi o brillanti in base alle spe-
cifiche caranerisriche personali dell'intervistato. In tal modo si è evitato un
andamento giornalistico dei testi che non pareva adatto a quesro tipo di
lavoro. Il tutto è stato effertuaro, owiamenre, senza nulla toglier. o 

"ggi,rr-r-gere alla sosranza delle testimonianze, alle quali è stata garantita assoluta
fedeltà per quanro riguarda tanto lo spirito che i fatti narrati.
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"Fotomontagio d'epoca": una foto di Sonia

Pa/fni nel/a qultle Sdnte ha ìnserito un suo ritratto

Interuista con Sante Palfini

Sono nato a Monselice il 16 feb-
braio 1920. Mio padre si chia-
mava Marco; a suo tempo ha

rifiutaro la tessera fascisra e per

questo è stato licenziato. Allora
si è dovuto arrangiare, un po'
suonando il contrabbasso e un
po' aggiustando ombrelli.
Emma Migliorini era invece la

mamma. Eravamo in due fratel-
li; mia madre è morta giovane:

I'ho persa subito. Io avevo otto
anni e mio Frarello quartro. mio
padre non si è risposato.
Lavoravo poco perché stavo a

casa a studiare il violino, poi, a

diciott'anni, sono andato a lavorare.

Intorno al'40 sono partito per il
militare: sono stato in Francia a

sparare a vuoto e in autunno sono andato in Grecia. Sono rimasto là due
anni: a Corinto, Patrasso ed Atene. Dopo sono arrivari i tedeschi e mi hanno
portato in Cermania; sono tornato nel settembre del '45. Dopo la guerra
sono entrato nel sindacato, prima a Monselice, poi a Padova.

Ai suoi tempi, come dicevo, mio padre non ha voluto lavorare come

dipendente perché non voleva la tessera del fascio. Era un uomo autonomo,
vivace. Andava in giro ad aggiustare ombrelli, marmittoni ed altro; lo aiuta-
vo anch'io. Si arrangiava; abitavamo a Stortola, un frazione che era tra
Pozzonovo e tibano. Mio padre era di famiglia molto modesta; quando si

è sposato aveva fatto una casetta di pietre non corte che, dopo due anni, è

caduta. Eravamo anche contadini: io, da giovane, lavoravo come contadino
stagionale e dopo suonayo il violino; mio padre, invece, il contrabbasso. Lui
era piuttosto particolare; aveva cinque fratelli e andavano d'accordo tutti. La

gente di Stortola era contadina; avevano campi o lavoravano alle dipenden-

ze. Non c'erano grandi campagne, al massimo dieci-undici campi. 
-A\(l
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Obblighi feudali in agricohura: "le onoranze". "ll [,auoratore", 5 ottobre 1 917
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Pozzonovo c'erano delle campagne, ma a Tribano meno. Stortola era una
frazione con famiglie grosse. Vicino alla strada c'erano molte case, ma in
campagna no. Io avevo un sacco di amici a Pozzonovo che era a due chilo-
metri; per tibano ce n'erano invece tre, ma era niente per noi.

Avevamo in casa mia nonna che era sorda: ci chiamava e non ci sen-

tiva; mio padre tornava alle undici, faceva da mangiare, ripartiva alle tre e

tornava alle cinque. Alla domenica ci portava in Prato della Valle; non ci ha
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TESTIMONIANZE

I questlt plrgina e ne/le successiue artico/i di Sante Pa/fni comparsi su "I/ Lauoratore
r/e//'l marzo 1952,3 mrlgto l952,23,febbraio 1952 e l9-24 aprile 195,1

L L'INCHIESTA SULTA COMPAR.TECIPA.ZIONE

Le curnpclgne producono il 7O"1.
pcr mgrconzcr di ltrvori di miglioria

6li .grari si geoccnprno solamenle di accrgctrc i ho Frútti ftth*r c riathrdr i hronlod

mai lasciati soli. Le scuole erano nel centro di Stortola e c'erano da fare tre
chilometri a piedi; si andava in dieci-quindici. Porravamo le sgalmare e ave-

'amo un pallone di pezza. A febbraio si rompeva la legna e rompevamo
anche il ghiaccio con i piedi scalzi. Io sono andato a scuola in tutto due anni
e mezzo; ero in seconda e la maesrra ci portava fino alla quinta; mi portava
per le classi a racconrare le storie perché ero migliore di altri. Ho fatto la
teÍza e sono rimasto a casa. Lavoravo in campagna come stagionale: un mese
e mezzo a zapparc il mais, a vendemmiare, raccogliere bietole. Lavoravo due

- tre mesi I'anno; sapevo dove cercare, conoscevo rutti; era genre con dieci
campi. A diciassette anni lavoravo con gli edili; c'erano tre fratelli muratori
che mi hanno assunro; abitavano là vicino.

Fino al militare ho lavorato lì,
Dopo la Francia siamo srari un mese

militare, la Francia e la Grecia.
a Roma; quindi Bari e imbarco

poi il
fermi

fino a Patrasso. Poi la Germania è stata dura. Lavoravamo davanti al forno,
senza maschera, e mi sono bruciato la barba; loro invece avevano la masche-
ra. Dopo tre mesi ero rrentasette chili. La sera cercavamo le bucce di pata-

Nel settembre del'45 sono rornato a Stortola. Ho ricominciato a fare
il muratore, ma per poco perché poi andavo in giro ad aggiustare roba. Nel
'46 sono entrato nel sindacato a Monselice, Dal punro di vista politico ero
intanto diventato comunisra. C'erano Psi, Psdi e Pci; io ho scelto il Pci e ho

61

erb oFcl6 drqu6o

4 P.fthè aÌr qr.d

lenr'Ciò dr.ù



TEMPO DI MEANDA

dalla Bassa ed andavamo a Padova con mille Persone; abbiamo ottenuto

risultati: la meanda, i mezzadri. La meanda era che dovevi tagliare il grano e

ti davano il13o/o a persona. Poi siamo saliti al 19%. Tagliavo il grano e poi

c'era la macchina. La paga era in grano: il19o/o.I mezzadri invece li aveva-

no portati aI 53o/o. Contro di noi c'era Tàlpo da Carrara; con lui abbiamo

fatto una battaglia notevole. Prima portavano Yta ai mezzadri anche una faia

(una fascina) per il prete, poi più niente. La battaglia era importante . Il prete

diceva messa e la padrona era sul palco; abbiamo detto che sfrurtava la gente

e che doveva vergognarsi. Abbiamo vinto la battaglia. Facevamo le crosette

con rre foglie sopra. Questo suile terre di Tàlpo, che era duro e aveva cam-

pagne anche a Pozzonovo. E' stata una delle battaglie piii grandi. tieste e

Talpo erano i padroni tra Monselice, Pozzonovo ed Arre. Quando è cessata

la n'rczzadrta, Trieste ha lasciato ventitré campi e piìi tardi altri quattro. Si è

comportato bene. Poi, se qualcuno li voleva comprare' li vendeva sottoco-

sto. Talpo, invece, non se io sognava nePpure.

A padova andavo dappertutto: nella Bassa, nell'Alta... A cittadella c'e-

rano mezzadri, pertanto le lotte erano quelle con gli edili. il problema prin-

cipale è sempre stato il posto di lavoro. Quando ho cominciato a lavorare

nel sindacato, a Monselice, il responsabile ero io. Collaboravamo in tanti,

così, nel dopoguerra, ho fondato la Camera del lavoro di Monselice. Sono

contento perché, se vado a Este, mi salutano tutti e mi ricordano; lo stesso

a Montagnana, Stanghella, qui. C'è soddisfazione. Non ho mai fatto male a

nessuno, solo ai padroni perché imbrogliavano i lavoratori. Ricordo

Quistelli che lavorava a Conselve e curava quella zona. Era bravo, faceva

anche pratiche. Abbiamo lavorato spesso assieme. Poi ricordo Barbierato che

era ad Agna, dove abitava. Anche lui era attivo; tutti erano impegnati.

Cortellazzo invece era a Este. Poi ricordo anche Turra, che era molto corag-

gioso; veniva lui se c'era battaglia in vista. Poi c'erano Pradella ed altri. A
Padova, oltre a Cortellazzo, che era segretario generale, c'era Visentin dei

braccianti. ooi altri che non ricordo piir.
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Sante Palfni
con la moglie e la.figlia in una foto det j 959.

Un ricordo familiare:
Sonia Palfini
Norma Caueagna

Lanfranco Lunardi

^/. 
Ho conosciuro Sante

quando è andato in guerra. poi
e stato in prigionia... però non
ricordo esatramenre quando sia
accaduto. A pensarci bene,
fbrse addirittura dopo la guer-
ra, sì, dopo la guerra. Lui era
prima prigioniero ed è ritorna-
to a casa: I'ho conosciuto allo-
ra in una festa da ballo.

.f. Papà lo diceva sempre:
era un ricordo che ripereva
spesso; siccome lei non era
capace di ballare, è stato il mas_
simo conoscerla in una festa da
ballo.

AI Lui ballava poco ed io
meno di lui; suo fratello, invece, bailava molto; ma mio marito non eratanto caDace.

S. Mio zio Aldo sì, era un ballerino.

^I 
Ci siamo conosciuti proprio in una festa

Pozzonovo, in una di quelle feste da balio che si
molto belle.

Più avanti ci siamo sposati: erail26 settembre del ,53. fjn anno dopo, aluglio, è nata sonia. sono.quarantacinque anni che mi sono sposara. siamo
andati ad abitare a sto.ora, che è una frazione di Monselice; più vicina aTiibano, però. La casa.. . beh, io sono stata contenta lo stesso: certo, era
senza pavimento' non 1o avevano fatro. Del resto ti puoi immaginare: anni
prima, in tempo di guerra, avevano anche portato via ruo nonno e non era
rimasto niente. Non si poteva pretendere...

da ballo: è il colmo. Era a

facevano una volta là; erano
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S. Mia nonna era morta quando mio padre aveva orro anni ed era naro
mio zio Aldo. Ha partorito un altro maschietto e, nel parto o subito dopo,
è morta con il terzo figlio. Mio papà era ancora bambino e quindi sono cre-
sciuti così. Lui era il piii grande. Vivevano in questa casa mio nonno e que,
sti due bambini.

Come lavoro mio nonno Marco faceva lo stagnino: riparava le pentole ed

era sempre in giro. Era un lavoro che gli aveva fatto conoscere tanto. Lui
stesso era molto conosciuto. Era Marco gronde perché aggiustava anche le
grondaie. Infatti mio papà, in zona, era conoscillro come Toni di Marco
gronde.

Z. Veniva anche a casa dei miei ad aggiustare le pentole e anche le gron-
daie. Aggiustava un po' tutte le cose e veniva spesso da noi. Ricordo che, se

si rompeva qualche cosa, non buttava via niente.

S. Comunque mio padre ha fatto anche altri lavori...
ÀI E' vero: andava in giro per la strada a battere le botti. Si faceva così

per pulire le incrostazioni interne. Andava anche lontano, nel Veronese,

dove c'erano delle grandi cantine coi tinassi di una volta. Avevano incrosta-
zioni fatte dai gas del vino.

S. Ha cominciato da bambino, da piccolo, sì, da ragazzino. Faceva il lavo-
ro con mio nonno. Portava a casa la roba lui e dopo lavoravano assieme, lo
aiutava. Dopo aveva anche cominciato ad andare via da solo. Questo lavoro
di battere le botti lo facevano anche andando via in gruppo; credo che lavo-
rasse per qualcuno con cui andava via. Di sicuro so che non lavorava in pro-
prio. Forse con qualche artigiano. Questo è stato il primo lavoro che ha
fatto, in sostanza...

Mio padre è del 1920, 16 febbraio. Quindi siamo sicuramenre prima
della guerra... Aveva attorno ai quattordici anni o meno. Dopo sposato è
andato in Germania, vero mamma?

^I 
Sì, dopo, quando tu non avevi ancora due anni.

S. Ma quando ti sei sposata che lavoro faceva papa?

Iy'. Andava ancora via a battere le botti.
S. Sì, faceva già quel lavoro anche dopo la guerra. Durante la guerra

aveva continuato ad abitare a Stortola: lui ha sempre abitato lì. Solo piìi
avanti siamo venuti a stare qui.

Ha continuato il lavoro di battere le botti anche dopo la guerra e dopo si

è messo a lavorare con il sindacato a Monselice. Tieni anche conto che è
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rimasto sei anni tra militare e prigioniero.
Z. Durante la guerra, prima era militare e poi è stato fatto prigioniero in

Nbania. Poi è scappato ed è riuscito a tornare in ltalia. Dopo I'armistizio, è

stato catturato e portato in Germania, nella zona della Rhur, agli altiforni,
nella Germania del Nord. Lui diceva di essersi salvato perché veniva usato

come manodopera. Lo hanno messo a lavorare e così è riuscito a cavarsela e

a ritornare...
S. Sì, diceva che in Albania ha sofferto tanto la fame...
Z. E' tornato a casa che pesava trentaquattro chili; era una larva. Diceva

che riusciva a mangiare solo scarti delle patate, quello che trovava... Pian

piano, con marce forzate, era riuscito a ritornare in Italia. So che tuo nonno
diceva, quando era ancora a casa, che non sapeva neanche se tornava.

Comunque il fatto di lavorare anche in quelle condizioni lo ha salvato.

Landare a lavorare in acciaieria.

S. Quando torna riprende a battere le botti come prima. Ha ripreso il
suo lavoro; faceva quel lavoro lì: andava in giro a pulire le botti assieme ad

un altro. Lha fatto fino a che si è sposato. Poi andava anche a fare lavori
vicino a casa.

,A/. Lavori di campagna andava a farne prima di sposarsi; poi, dopo, non
è piùr andato. Andava a lavorare in bicicletta con il padre: andavano in cerca

di cose che poi aggiustavano.

S. Allora lavorava con mio nonno e andava a battere le botti?
N. Sì. Andava in cerca di cose vecchie da aggiustare. Portava a casa tanra

roba da riparare; faceva tanti giri; andava via alla mattina presto.,.
Z. E dopo è tornato in Germania...
.S. Sì, con mio zio. Siamo nel'54, perché è il periodo di quella fotogra-

fia che ti ho fatto vedere, dove io ero piccola e lui era in Germania. Io avevo

pochi mesi. E' stato via sei mesi, sei-sette mesi. Lavorava in campagna.

À/. So che aveva tutte le mani rovinate perché le aveva sempre in acclua,

ma non so cosa facesse in Germania. Diceva che c'era sempre la pioggia, il
tempo era brutto.

S. A me pare che lavorasse in campagna, nelle aziende agricole del posto.

N. Era andato via con suo fratello. Quando abbiamo deciso di sposarci,

non c'era niente. Non avevamo altro che questa casa e un campo di terra.

Sono andata anch'io a lavorare. Lei era piccolina. Più avanti siamo andati

via. Hanno venduto lì e lui è riuscito a orendersi una macchina usata.
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S. Mi ricordo questa prima macchina, una giardinetta. L'ha comprata

che abitavamo qua, quindi verso il '70.

Z. So che a me diceva che andava in giro anche con Mario, quello che era

nella Camera del lavoro. Andavano via nelle campagne, per la Bassa, in
moto, con i motorini. Nel '65-'67 avrà avuto la prima macchina.

N. Prima di sposarsi aveva una moto, una moto grossa. Poi si è fatto male

ad un dito del piede e allora il padre gli ha detto: "Vai ad ammazzarti; basta,

non vai piti vial". Allora andava via in bicicletta e veniva a Monselice. Poi

non ha piìi lavorato con il padre; andava al sindacato a Monselice.

S. Ma quello dopo... Prima di andare in Germania, però, lui forse era già

nel sindacato; forse lo frequentava, perché diceva che, quando è ritornato da

militare, pensava di andarsi a iscrivere al partito socialista. Appena ritornato

dalla guerra doveva iscriversi al partito socialista e invece ha trovato prima

una sezione del Pci. E' stato un caso, altrimenti lui sarebbe stato socialista.

Dopo è stato attivo nel sindacato, perché lui seguiva soprattutto i braccian-

ti: lui era nato con le lotte bracciantili.
À/. E' lui che ha messo su la Camera del lavoro a Monselice: era proprio

una camera con una stufetta; andava semPre tutte le mattine su e giìi. Quella
in via Cavallino è stata Ia prima.

S. Dopo è venuto qua, in via Matteo Carboni. Era anche una cosa piìi
decente. Quando entra nel sindacato, nell'ambiente, c'erano attivisti, ma

non era una cosa organízzata; è lui che ha iniziato con le lotte bracciantili;
dopo è nata la Camera del lavoro quando ha aperto I'ufficio e ha iniziato ad

avere rapporti con Padova. Come scioperi, prima sono venuti quelli della

meanda e dopo quelli dell'imponibile, quelli alla rovescia. Il problema è che

lui seguiva anche queste cose, ma non riceveva il minimo necessario per

vivere: per questo è andato in Germania con mio zio, perché, se no, non

c'era di che vivere.

À/. Quando lui è andato a lavorare in Germania, io sono andata a lavo-

rare dai miei; andavo su e giìi. Non avevano niente neanche loro: erano mez-

zadri.
S. Il problema era il sostentamento. Quando ero piccola e lui seguiva solo

I'attività sindacale, mi ricordo che se andavano a Padova e prendeva dieci-

mila lire, era un evento. Quando gli davano i soldi, tra I'altro, lui non è che

fosse uno che ci tenerra in modo particolare. C'era lei che gli diceva: "Guarda

che così non viviamo mica...".
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\ante lh(ìni in ttntt foto degli anni Sessantd

^/. 
Sì, lui era troppo buono, perché sistemava rurri qlranri e prendeva

quel poco che poteva.

s. Il problerna fondamentale - io lo ricordo - è sempre stato quello negli
anni del sindacato; soldi non ce n'erano assolutamente. E' stara una que-
stione non da poco. Lei ha vissuto quesra vita di riflesso, negarivamenre,
soprattutto per quesro. Anche perché bisogna considerare che lei non ha
sicuramente frequentato gli ambienti che frequentava lui; per mio padre,
invece, era una passione che lo prendeva giorno e notte.

À/. Veniva a casa dal Consiglio comunale in biciclerra, da Monselice,
sotto la neve e la pioggia... Per seguire la fabbriche, le cemenrerie, soprat-
tutto, passava anche le notti fuori. Una volta hanno fatto pure quaranra
giorni di sciopero; è stata una cosa srorica per le cave.

Z. Ricordo che mi racconrava di quando gli era roccato prendere I'aereo
per andare a Londra ed era terrorrzzato; la chiusura delle cave è stata proprio
una cosa enorme.

S. E' chiaro che, aprendo la sede della Camera del lavoro anche a

Monselice, lui non rappresenrava piìi solo il bracciantaro, ma anche le indu-
strie: operai ce n'erano tanti nelle cementerie.

AI Tornando per un momenro indietro, volevo chiarire che alla Stortola
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non abbiamo abitato tanto a lungo, soltanto cinque-sei anni...
S. Sei anni: avevo cinque anni io quando siamo venuti ad abitare a

Monselice. Abbiamo abitato allora un anno qui. su una casa in via San

Salvaro, e, dopo altri due o tre anni, in un'altra casa. Sempre abitazioni
molto spartane. Quando invece hanno cambiato casa per andare a Battaglia,
credo sia stata per mio padre la cosa peggiore in assoluto, una cosa che lo ha
colpito profondamente. Ogni tanto lo ripeteva: è stato cosrremo ad andare a

Battaglia perché a Monselice non riusciva a trovare una casa. Quando ha
avuto I'ultimo sfratto, nell'ultima casa dove ha abitato, è stata una cosa

molto brutta; si è anche creato del rancore; non verso qualcuno nello speci,
fico, ma verso I'ambiente che, alla fine, non gli ha dato niente. Non perché

a lui fosse dovuta la casa gratis, ma perché nessuno si è dato da fare per lui.

Questo rientra in fondo nella normalità del vivere quotidiano, però è stata

una cosa che lo ha cambiato anche sotto altri punti di vista: è diventato piir
critico nei giudizi.

Z. Perché da sempre, come diceva lei, anche quando non aveva neanche

da mangiare era il primo ad aiutare gli altri. L'unica volta nella vita che ha

chiesto al Consiglio comunale, al partito di trovare una casa, non grande,
ma a Monselice, non è stato aiutato. E' stata dar,.vero una cosa brutta, anche
perche ormai era gia in pensione.

E' stato anche consigliere comunale; non c'era divisione, allora, tra par-
tito e sindacato: si cominciava la mattina a fare politica e si andava avanti
fino alla sera tardi.

S. Sì, dopo essere andato in Germania per sei mesi, quando è ritornato
ha iniziato a lavorare subito per il sindacaro e per il partito; poi lavorava
anche con mio nonno.

N. Andava anche con tuo nonno, però veniva sempre gente che voleva
che andasse da loro; io gli dicevo: "Se non ti danno soldi, dove vai? Bisogna
che ti trovi un lavorol". Una voita iavori non ce n'erano. Piùi avanti si è

messo qua a Monseiice con Romanato.
S. Paola Zucchini è stata la sua prima segretaria. Nello stesso periodo

c'era Pradella.

Io, però, vorrei tornare per un momento a quando ha dovuto andare a

vivere a Battaglia, un paese che non avrebbe scelto mai per viverci. Infatti
credo che là non abbia fatto piii di tanto. A Galzignano, invece, ha aperto

un centro per anziani, un centro "Auser" con la biblioteca. Lì ha combattr.r-
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to parecchio perché Galzignano è sempre sraro un comune bianco. Assieme
a un gruppo di pensionati, ha costruito questo circolo e si è battuto fino a

quando gli hanno daro una sede che mi sembra fosse la biblioteca comuna-
le; una sede specifica, con dei giorni precisi in cui era aperro. Lui, inten-
dendosene sempre un poco di sindacato, dava anche consulenza.

A livello sindacale, invece, come incarichi è stato prima segretario della
Federbraccianti di Monselice. Arrivavano anche da Padova per aiutarlo;
venivano giù anche con la macchina; so che ogni tanto la rompevano in
aperta campagna, di notte; so che arrivavano anche piùr giir, fino quasi al
Ferrarese, nel Rovigotto: Poi, invece, è diventato segretario della Camera del
lavoro. E' stato in concomiranza con l'apertura della sede.

La Camera del lavoro credo stato lui a fondarla; infatti si dice che la
prima sede sia stata quella di via Petrarca.

Z. In fondo I'unico sindacalista ben prepararo presenre in zona in quei
tempi era Palfini; poi basta: non ce n'erano altri per seguire I'ospedale, le
cementerie, il sertore del giocattolo... Con la Bambole Franca mi ricordo
che veniva lì.

S. Sì, perché allora faceva un po' di tutto: non c'erano i settori distinti,
sia nel pubblico che nel privaro, in agricoltura... Era lui I'unico a rappre-
sentare il sindacato, dalle pensioni alle assunzioni, ai licenziamenti: seguiva
tutto, faceva tutto.

L, Poi è andato Romanaro ad aiutarlo come Inca. una volta le diverse
categorie erano seguite dalla stessa persona. Mi ricordo che nel '74 c'eragtà.
questo Romanaro, che era I'ex sindaco di un paesetto che c'è per andare a
Montagnana: Romanato è sraro sindaco là per molti anni. Al sindacato aiu-
tava Sante a fare le pratiche delle pensioni, anche perché lui doveva seguire
comunque tutto I'andamenro generale. Se negli anni Cinquanta c'era solo
la categoria dei braccianti; negli anni Sessanra c'è srara I'esplosione delle
cementerie, dei piccoli laboratori, dei giocattoli, di qualche confezione e di
altro ancora. Allora Palfini seguiva rutro come segretario generale. Dopo,
negli anni Setranra, in via Matteo Carboni, sono venuti altri; era iI'74, giu-
sto quando ci siamo sposati noi. Alla fine degli anni Settanra hanno quindi
iniziato ad avere una organizzazione che negli anni ottanta è diventata la
Cgil attuaie.

S. Nei primi anni, invece, la sede della Camera del lavoro era in via
Petrarca.
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À/. Io me la ricordo, sì: era un buco nerol Ho lavato le tende: ogni tanto
portava a casa le tende e le lava'n'o. Dopo hanno preso una ragazzina come
segretaria.

S. In via Petrarca c'era Paola Zucchini. Era molto freddo; accendeva lui
la str-r.fa perché la Paola non erA cepace. Face'a dalr,ero tanto fi-eddo; la sede

era vicino al canale, in una zona umida, anche, e c'era una stanza unica. una
stanza sola.

ÀI voleva bene a tutti. venivano a casa nostra e mangia'ano con la ge'te
a fianco che laceva domande. LJna volta era diverso il rapporto.

S. Anche di sera venivano: arrivavano a cena. Mi ricordo che c'era uno
che veniva tutte le sere alle sette e mezza-otto. Si sedeva fuori ad asDettare e

qr-rando mio padre arrivava; così lui mangiar.a e I'altro gli raccontava le sue

storie. Era un classico: credo che sia stata la vita di tr-rtti quelli che facevano
il sindacato in quegli anni lì.

-A/. Era Lln uomo che aveva molto ascendente.

S. Er:r ascoltato parecchio; ecco, una cosa di cui si è accorro, forse, solo
dopo il fatto della casa è che lui aveva sempre persone intomo. Anche quan-
do era in giro gli chiedevano consigli, informazioni... Non era mai da solo.
Per certi aspetti poteva sembrare anche un fastidio avere sempre gente arror-
no; in questo modo lui non ha mai avuto amici: è stata infatti una cosa che
gli è mancata. Questo si è reso piir evidente quando ne avrebbe a'uto biso-
gno, negli ultimi anni. Vedi, lui ha curato I'aspetto pubblico, ma ha cllrato
pochissimo I'aspetto privato; diciamo che la famiglia ha, rumo solnmaro,
tenuto, ma avrebbe potuto benissimo sfaldarsi, nel senso che se avesse tro-
vato Llna donna diversa, se ne sarebbe probabilmente andata. Nonostante
questo, gli è mancato I'aspetro dell'amicizia. Cerro, quesro sia per gli impe-
gni che per ii carattere; forse faceva parte anche della sua indole. Lui era uno
che non entraya mai nel privato; il privato erano i parenti e il poco rempo
che aveva lo dedicava a lei.

Z. Ecco, noi ricerchiamo i'amicizia per riempire il tempo libero; per lui
I'amicizia aveva un significato diverso: lui girava e andava a lavorare nel par-
tito. Il riempimento ar''veniva col fatto che per lui erano tutti amici. Non
come li intendiamo noi che magari andiamo a mangiarci una pizza con loro;
per ìui I'amicizia era nel raggio delle relazioni sociali che manteneva con
tutti e che riempivano la sua vita.

S. Però questa cosa qui lui, alla fine, I'ha capita: alla fine ha capito che

72



TESTIIVlONIANZE

Stnre Pa/fìni in udcanza in rnontagna ìn una Jòto degli drmi Ottdnrd

era una cosa che gli mancava.

Per qu.anto riguarda il carat-
tere, e[a uno che si buttava:
quando laeeva uua cosa. la face-

va in tutto. Ecco, per dire, anche
nelle cose piii private, piìi perso-
nali, anche con i parenti, lui
dava tutto; poi era uno che, allo
stesso tempo, era capace allonta-
narsi completamente. Era uno
spirito iibero, r-ino che non vole-
va legami, ecco. Forse questo è ii
dato principale del suo carattere:

era uno che, quando decideva di
andere. endaral non volcra legr-
mi troppo stretti. Ecco, quesro

sì.

Tornando all'uomo pr.rbblico,

ad un certo nìomento. come ti
dicevo, fa anche un'esperienza

politica nel Consiglio comunale. Enrra negli anni Sessanta. Non mi ricordo
esattamente il periodo, ma fu sicuramente negli anni Sessanta; non nel
settanta, è stato negli anni Sessanta. Là ci resta per un bel pezzo. Può esse-

re che abbia fatto anche due legislature, rìa io quel periodo 1ì non lo ricor-
do.

AI PiiÌ avanti ricordo di essermi arrabbiata un giorno perché veniva a

casa anche verso la mattina e dormiva fino a mezzogiorno. Poi arrivar.a
anche quesra genre: allora ho detto: "o bene che ti tieni unnì cosa o I'altra'.
soldi ne portava a casa pochi; se non avevamo suo papà, delle volte non ave-
vamo neanche... mi toccava andare con lei a casa mia. Però alla fine ci siamo
rimessi irr piedi e abbiamo fatto studiare r ragazzi, anche se con tanta fatica.
Abbiamo avuto lei, Sonia, e dopo il secondo che è del '63, Sergio.

Z. Io Palfini lo conoscevo di riflesso; passava sempre dove abitavo allora,
in campagna, alla famosa Stortola. Insomma, era un habitué di famiglia.

Quest'uomo, alia Stortola, da una parte incute\ra paura, terrore per le sue

idee; allora, qr-rando i comunisti facevano le feste, metrevano tutti i pallon-
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"lVonno" Sdnte col nipotino

cini e le luminarie e il prete ci vietava per tre giorni consecutivi di passare

sulla strada che portava a Monselice. Per noi significava essere relegati su un
piccolo centro agricolo e non poterci muovere. D'altra parte, però, anche da

qualcuno che lo vedeva con gli occhi dell'ar.versario politico lui riceveva

rispetto. Andava spesso a finire che c'era qualcuno a cui lui dava una mano,
anche agli agricoltori bianchi. Sentire Palfini, anche per chi era di un ver-
sante diametralmente opposto, serviva sempre.

Nel '76 sono poi entrato in fabbrica, ma nel '74, rntanto, ci siamo spo-

sati. Allora I'ho avuro come suoccro, ma anche come sindacalista... Mi
ricordo che era un riferimento per tutta la zona, per tutti i dipendenti, di
qualsiasi provenienza fossero. Sapeva rispondere contemporaneamente a

domande di diversa natura: contrattuale, del lavoro, del sindacato, delle

pensioni; su qualsiasi attività inerente al lavoro era in grado di dare una

risposta.

S. Mi ricordo che, negli anni Settanta anche coi gruppi di estrema sini-
stra lui ha sempre avuto un rapporto di chiara condanna, ma di rispetto. Si

è sempre confrontato con loro in maniera molto corretta. Anche quando

c'erano episodi di intolleranza, lui non è mai stato attaccato. Tltti capivano
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che era uno con cui si poteva discutere. Aveva un rapporro dialettico coi
ragazzi.

Z. Negli ultimi tempi, per quanto riguarda il lavoro sindacale, ha segui-
to solo i pensionati. E,' enrraro nello Spi ed è stato I'ultimo impegno. Prima,
invece, era anche andato a lavorare all'Uffìcio vertenze di Monselice. E' sraro
I'ultimo incarico prima di passare esclusivamente ai pensionati.
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Sdnte Pdlt'ìni

Ricordando Sante
(di Rosetta Molinari)

Ricordare Sante Palfini per
tLrtti coloro che , come me,

I'hanno conosciuto come com-
pagno di partito e dirigente
sindacale , significa rinnovare
non solo la cornmozione, il
rimpianto per la sua scomparsa

prematura, ma anche la rico-
noscenza per quanto lui ha

dedicato ai comuni ideali di
giustizia sociaie e libertà, di
progresso civile e di pace.

Ricordo di averlo sempre visto

a Monselice, sin dai lontani
anni Cinquanta, quando ho
iniziaro ad andare in provincia.
Alle riuniorri dcl Pci parrecipa-
va alla discussione con serietà e

passione, portando sempre il contributo della sllir conoscenza diretta del
mondo del lavoro e delle sue opinioni sui fatti politici sui quali era sernpre
attento e informato. L'ultima di queste occasioni d'incontro è stata, qualche
anno fa, una riunione nella sede del Pds di Monselice sulla politica verso gli
anziani; allora c'è stato un suo intervento di denuncia dell'emarginazione,
della solitudine nella quale vivor-ro gli anziani nella società moderna. Questo
dimostrava ancora una volta la sua sensibilità per i problemi dei soggetti piìr
deboli e I'impegno ad affrontarli con I'azione sindacale e politica.

Era con i compagni, ma anche con le persone di convinzioni dir.erse,
fermo nelle idee, ma disponibile a ricercare la soluzione dei problemi con-
creti, ad agire insieme per obiettivi raggiungibili.

fucordo il suo aiuto prezioso e la sua collaborazione con le compagne
impegnate nella costruzione del movimento femminile; questo soprattutto
negli anni della discriminazione comunista, della debolezza del movimento
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Jemocratico, prima dello sr.iluppo impetuoso del femminismo, quando i
condizionamenti alla partecipazione delle donne alla vita politica erano
:anto pesanti da rendere difîcile far emergere i problemi del diritto al lavo-
fo per la donna, del diritto alla parità, ai servizi sociali per I'infanzia e la
lrmiglia, problemi che allora erano gravissimi. Per organrzzare qualche ini-
ziativa pubblica (assemblee o feste dell'B marzo, petizioni o delegazioni in
comune) sapevamo di poter contare su Sante Palfini che conosceva le brac-
.ianti e le mondine, le operaie e le lavoranti a domicilio, che ci dava consi-
eli e informazioni utili, ci faceva conoscere donne che potevano essere inre-
fessate a partecipare.

E' stato un dirigente. un costruttore del movimento sindacale che

sapeva riconoscere il valore di temi e proposte anche non strettamente e

immediatamente sindacali e ha contribuito fortemente alla crescita della vita
clemocratica di Monselice e della Provincia di Padova. Ricorderemo la sua

coerenza: non ha mai ceduto a passività o rassegnazione; anche nei momen-
ti piìi difficili ha continuaro con pazienza e tenacia a unire lavoratori, citta-
dini, uomini e donne nell'impegno sindacale e politico, perché credeva nella
possibilità di cambiare le cose con la partecipazione democratica, con I'af-
fèrmazione e la difesa dei diritti di dignità, libertà, eguaglianza mai conqui-
srati una volta per sempre. L'esempio di Sante Palfini può aiutarci nel lungo
e faticoso cammino che sta comoiendo la sinistra sulla strada che norta verso

u.na società migliore.

77



TE,MPO DI MEANDA

Si/uano Prrtdella ad una manifestazione del Psiup a Roma ( I966)
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Interaista con Siluano Pradella

Sono nato a Bevilacqua, in provincia diVerona, il 16 agosto del'27;
ora abito a Ospedaletto Euganeo. I miei genitori erano Vittorio e Regina;

come figli eravamo in sei, due fratelli e quattro sorelle; adesso i viventi sono

quattro e due sono morti. Io sono il piir piccolo dei fratelli e sono tutti di
sinistra.

Mio padre era un ferroviere che ha avuto un periodo di sospensione

dalle ferrovie per la sua attività antifascista; ha pagato molto sul piano per-
sonale. Ha ripreso servizio dopo alcuni mesi, però era ormai perseguitato. Il
clima familiare era quindi favorevole alle idee politiche di sinistra.

La mia famiglia era originaria di Mantova, città da dove venivano i
miei nonni e i bisnonni; successivamente ci siamo trasferiti a Verona, dove

sono arrivato quando avevo solo cinque anni, tanto che ho fatto la prima
elementare.

Ospedaletto Euganeo era dominato da quattro famiglie e I'unico rivo-
luzionario, una volta cresciuto, ero io, tanto che mi chiamavano "comuni-

sta". Allora il proletario non osava nemmeno andare a bere 1'ombra al bar
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centrale: andava nelle bettole di periferia: era la mentalità e I'ignoranza del
lavoratore, o c'erano magari anche altre matrici; comunque sia, non ci met-
tevano piede.

Come scuole, io ho fatto le medie e due anni di perito industriale; poi
mi sono inserito nel sindacato ed ho chiuso il discorso scuola. I due anni di
perito li ho fatti al "Belzoni".

Dopo il bombardamenro fatto a Padova, quando me la sono cavara
proprio per il rotto della cuffia, sono andato a dare una mano alla Camera
del lavoro di Este, dove c'era un cerro Dalangelo. Ero giovane allora: fai
conro neI'46- 47; ora io ho 6g anni, quindi avrò avuto diciassette_diciotto
anni; sono andato ad aiutare perché mi piaceva. Ero nel Psi, rra i giovani;
allora il Psi era una partito serio. In prarica affìancavo questo Dalangelo che

era il segretario mandamentale della Federterra. Nello stesso periodo
Gastaldello era alla Federterra provinciale. Poi questo Dalangelo, che era un
po' il mio maestro, è passato all'Uffìcio di collocamento e quindi è diventa-
to dipendente dello Stato; di conseguenza aveva uno stipendio sicuro e non
incerto (o senza del tutto), come capitava ai sindacalisti di allora. Di certo
non si prendevano soldi: era volontariato e basta. Io ho potuto resistere più
degli altri perché a casa mi manrenevano. Mio padre era un vecchio sociali-
sta, a llueste cose ci credeva: per questo per parecchi anni ho potuto fare il
r.'olontario. Solo piìr avanti hanno cominciato a darci qualche contributo.
Dalangelo, come dicevo, ad un certo punto ha fatto la scelta di andare a

lavorare sotto lo Stato, nel collocamento, ed in pratica io, pur essendo anco-
ra giovane, mi sono dovuto sobbarcare la direzione della Federterra manda-
mentale. Quindi ho seguito tutte le grandi lotte bracciantili per la meanda
nel mandamento dieci di Montagnana; ho verificato sulla mia pelle tutto,
pur essendo giovane: avevo vent'anni, non di piii.

Dopo un po' a Este è arrivata la segreteria della Cgil. Este era allora
capoluogo di mandamenro; c'era un segretario per la Camera del lavoro, un
segretario per la Federterra locale e uno per la Federterra mandamentale. La
Federterra mandamentale di Este era importante perché aveva sedici comu-
ni, mica uno solo. Prima Montagnana era un po' marginale rispetto a Este,

perché a Este, Conselve, Monselice e Stanghella c'era abbastanza latifondo,
mentre nel Montagnanese c'era la piccola proprietà contadina ed era tutta
un'altra cosa.

Dopo parecchi anni sono andato in segreteria come responsabile del-
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Camera rlel lnuoro di Este, 1970: biglietto di Si/uano Prddella a Dante Perin
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I'r-rfficio organ\zzazione della

Federazione del Psi di Padova

con Carisio Pastorello,

Ceravolo e altri. E' stato 'il
periodo nel quale abbiamo elet-

ro lo sresso Ceravolo segretario

e onorevole. Dopo un Periodo
abbastanza lungo c'è stata la

scissione del Psi ed io sono

andato con lui e tutti gli altri;

siamo usciti dal partito e abbia-

mo fatto una scissione a sini-

stra. Così abbiamo creato il
Psiup, che aveva alla direzione

nazionale Vecchietti, Valori e

Gatto. Come linea Politica si

era in opposizione a Nenni ed

al centrosinistra.
Poi sono diventato anche

consigliere provinciale. In quel
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periodo, quando parlavo della Bassa padovana e dei suoi problemi, tutti mi

,irpo,rd.,r"r-ro .h. .ro consigliere di tutta la provincia e non so_lo della Bassa

p"ào,r".r". Di recente ho fatto di nuovo il consigliere provinciale per tre anni

, ^rrro, 
forse quattro, dopo le dimissioni di Grava, il sindaco di Battaglia;

è accaduto sette-otto 
"nr'ti 

f", o forse cinque, non ricordo bene' Nel

Consiglio provinciale fai un intervento di un'ora durante la discussione sul

bilanci,c e là finisce. Io sono stato nel consiglio provinciale con cesare

villani; poi anche nel periodo di cortellazzo. con quest'ultimo siamo però

agli anni Sessanta, o forse Prima.
In politica sono €ntrato per caso: mi piaceva leggere, ero coi socialisti

e mi hanno chiesto di aiutarli; conoscevo I'ambiente, mi piaceva quel tipo

di lavoro. conoscevo anche quelli del sindacato che lavoravano in zona.

Dalangelo I'ho conosciuto dopo la guerra, nel'46- 47-'48; lui abitava avilla

Ert.r,rr. ed era giovane. Anche se poi ha preferito il posto sicuro, era certa-

menre un coraggioso, ranro che qualcuno gli diceva che aveva "il coraggio

dell'incoscienza". Era piccolo, riccio e beveva tante ombre; era un autodi-
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datta. Io I'ho aiutato quando era segrerario mandamentale. Il sindacato era
diviso in mandamentale e provinciale. Pastorello era alla Camera del lavoro
per la Ferderbraccianti provinciale. come dicevo, dopo Dalangelo ho preso
in mano io le cose; ero un ragazzino con rutta la baracca in mano. Era il '4g-
'49; sono rimasto là parecchi anni, però non ricordo le date. In pratica,
quando si è sciolto il Psiup, sono rornato a Este a dirigere l'organizzazione,
la cgil. Ricapitolando, quindi, ho diretto la Federbraccianti del dopo
Dalangelo, poi sono andato a Padova nell'ufîcio organizzazione del psi e

poi nella segreteria del partito; lì sono rimasro fino alla rottura del psi; ho
continuato a dirigere la Federazione del Psiup a Padova, insieme a Ceravolo.
La Federazione di Padova era di sinistra, il segretario era appunto Ceravolo,
poi c'era Tolin e io ero appunro in questa segrereria.

Dopo il lavoro al Psiup, nel'74, sono rornaro a Este come segretario
generale mandamentale della Cgil fino alla mia elezione a sindaco nel 1982;
poi ci sono rimasto sino al '92. Come dicevo sono srato anche in provincia
per diciotto-venr'anni, sia col Psi che col Psiup. Mi avevano offerto pure I'e-
lezione al Senato, collegio di Este col Pci-Psiup, ma ho detto no.

Tla le lotte piir significative che abbiamo fatto qui, ricordo quella per
la meanda. Dopo due-tre anni dalla fine della guerra la gente aveva fame;
rna non solo i braccianti, tutti: i barbieri, i sarti ecc. La miseria aveva inve-
stito tutti. La coltura privilegiata era quella del frumento. L'obiettivo delle
nostre lotte era quello di avere il pane da mangiare garantito. per farlo occor-
reva lottare per la meanda. Il 40o/o del frumento che si mieteva era oer il
lavoratore - ripartito tra tutti - ed il resto andava all'azienda.

Quel periodo così duro è durato rre-quarrro anni; anni di miseria
nera. Poi ci sono stare le lotte per I'occupazione delle terre, per i lavori di
miglioria fondiaria. In quel caso si organizzavano due-tre-quattrocento dis-
occupati, quelli che avevano proprio voglia di lavorare; si scavava un canale
nuovo sulla base di vecchi tracciati già predisposti per i consorzi. Era gente
che lavorava gratis: erano qlresre le lotte per le migliorie fondiarie: scavi per
incanalare I'acqua, spurgo di fossi. Era stato messo in risalto che erano lavo-
ri necessari dai quali i disoccupati dovevano trarre un guadag'o per vivere.
E' durato parecchio quesro tipo di lotta. Facevamo anche lavori non richie-
sti' per il consorzio, per privati, dove c'era... Poi andavamo a chiedere i
soldi; qualche volta ci riuscivamo ed allora li distribuivamo.

Queste forme di lotta sono durate otto-dieci anni. C'eravamo io,
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TEMPO DI MEANDA

Siluano Pradella interuiene al congresso dello Spi della Bassa padouana (Monselice, I 991 )

Cortellazzo e altri; io
e Cortellazzo abbia-
mo sempre detto
quello che pensava-

mo ed il marchio ci è
rimasto. Lui era

molto bravo; era di
Vescovana, ma poi è

andato a Padova. Hr-r

avuto anche contatti
con la gente della
zona di Conselve,
con Quistelli, con

Ruzzon. Quistelli è

morto; e ra sve glio,
inrelligenre, batta-
gliero. anche se pic-

colo di statura; lo
chiamavamo "Moretto". C'era poi Barbierato che era da Agna; c'erano

anche Borin e Facchinelli. Con quelli di Conselve abbiamo fatto la lotta
della meanda perché era di carattere generale di tutta la Bassa: Agna,

Conselve, Bagnoli. Il capo degli agricoltori, al tempo della meanda, era il
cavalier Dionigi Pietrogrande da Ospedaletto. Mi ricordo, poi, una manife-

stazione di cinquecento persone all'Utita per stanare i crumiri, c'era il segre-

tario della Camera del lavoro in tuta. Era brutta quella storia: abbiamo fatto

perfino le barricate. Poi un maresciallo, con una camionetta, ha investito un

operaio e gli ha rotto una gamba. Per questo abbiamo fatto un corteo. Allora
i carabinieri erano a cavallo e li facevamo cadere mettendo I'asta della ban-

diera tra le gambe degli animali. Durante la lotta i padroni avevano passato

i limiti: lasciavano anche che il frumento andasse in malora, che marcisse.

La gente aveva fame. Allora, immagina tu cosa poteva accadere tra quelli che

lasciavano marcire il frumento e quelli che avevano fame... Ci sono state un

sacco di lotte in zona; anche a Bagnoli, poi a Sant'Urbano, dove c'erano

grandi campagne. Qui c'era proprio il capo dell'Unione dei contadini, quel

cavalier Dionigi Pietrogrande. Poi ci sono state lotte a Stanghella, dove c'e-

rano gli Aggio. Tlrtte lotte bracciantili per il lavoro. Lo slogan di allora era
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TESTIMONIANZE

"Pane e lavoro". Poi ci sono state anche quelle per I'imponibile della mano-
dopera: erano lotte della fame. Per tanti campi erano previsti tanti uomini;
tanti campi da tante giornate dovevano occupare tanti uomini. Venivano
stabiliti da un'apposita commissione.

Avevamo continui rapporti con la Camera del lavoro di Padova.

C'erano Pastorello e poi forse anche Cortellazzo stesso, che deve aver diret-
to per un po' la Federbraccianti. Pastorello era della segreteria e Cortellazzo
era segretario responsabile. Noi avevamo Cortellazzo come capo: era una
persona affascinante, un vero capopopolo, un trascinatore. In sosranza,

comunque, per quel che mi riguarda, posso dire che io ho sempre fatto il
funzionario, e non è stato facile. Pensati che quando ero nel Partito venivo
pagato anche a cambiali che scadevano dopo tre mesi...
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Bruna Srronziero con la Jìglia al casello tli uia Vtllancon

Un ricordo familiare:
Bruna Stronziero

Con Silvano ci siamo incontrati
al tempo della Madonna
Pellegrina. nel dopoguerra. Ero
andata da una signora, là vicino;
ci siamo inconrrari e ci siamo
messi a parlare. Insomrna, una
conoscenza casuale. Lui era

molto giovane e anch'io avevo

solo sedici anni. Ero cattolica,
ma Silvano ha cominciato subi-
to a Dorra rm i alle Fesre- r "-'*'^^^^
dell'Unità: sempre in giro a fare

da mangiare, ad attaccare spille
rosse e verdi...

Appena visto mi aveva

dato I'impressione di rn ragazzo

normale, un giovanotto di quei
tempi. Quando è venuto in casa si è sempre comporraro in modo corretro
ed è stato accolto bene. Del resto anche in politica si era fatto benvolere e

non ha mai fatto del male a nessuno neanche quando si "processava il padro-
ne", quando, cioè, c'erano delle lotte molto aspre. Diceva sempre che biso-
gnava dare I'esempio; così veniva accettato da tutti, perfino dalle suore che,
in seguiro. ha anche aiuraro.

Iì ventiquattro aprile 1960 ci siamo sposari; il parroco era don
Camillo. Poi siamo andati ad abitare al casello, dove vivevano loro, perché il
papà era ferroviere. Mia suocera era morta sei mesi prima ed era rimasto mio
suocero; mi conosceva da sempre ed è poi morto nel '78 a quasi novant',an-
ni. Io l'ho sempre rispettato.Del casello ci curavamo tutti insieme. Appena
sposati lui era a Padova come sindacalista ed è stato anche nel Psi. In casa
esistevano il partito, i pensionati, il Comune; lui era sempre di passaggio e

ci teneva a fare il sindacalista a Padova. Era sempre lui a decidere e non biso-
gnava dare pareri contrari ai suoi. Aveva un temperamento focoso: era fatto
così, si arrabbiava. Qualcuno mi ha anche chiesto come facevo a sopportar-
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lo, ma io lo conoscevo, sapevo com'era e mi è sempre andato bene così.

In zona era molto benvoluto, collaborava con turti; se uno gli chiede-
\ra un piacere, lui glielo faceva, e senza far distinzione di partito. C'erano
sempre molte persone in casa. Non ha mai voluto mettere il telefono, così
la gente veniva direttamente qui. Quando c'era Consiglio comunale, arriva-
r.ano dopo in quindici o venti e si merrevano in taverna. Allora io prepara-
vo per tutti. Era uno di compagnia ed anche un tradizionalista.

Le sua amicizie principali erano denrro il partito, come Ceravolo. So

che con lui è passato dal Psiup al Pci e Silvano ne ha anche parlato, ma non
ricordo bene, perché non amava parlare di politica in casa. Certo è stato
contento quando è diventato sindaco: siamo stati invitati a delle cene, la
gente gli voleva bene. Del resto, io credo che tutti gli abbiano riconosciuto
soprattutto i pregi della sincerità e dell'onestà. Su questo nessuno ha mai
avuto da ridire e per questo è stato tanto apprezzato e lo è ancora dai tanti
che lo ricordano.
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Ricordando Silaano (di Giouanni Nalesso)

Ricordare Pradella in una occasione speciale come questa, in cui gli viene
conferito un premio alla memoria per quello che ha fatto e ha rappresenta-

to, vuol dire rammentare a me stesso e agli altri che la sinistra, ii movimen-
to operaio e democratico e il sindacato hanno perso un loro prestigioso pro-
tagonista. Con lui se n'è andato vn pezzo della nostra Padova e, innanzitut-
to, della Bassa padovana.

Già altri, in occasione della sua morte, hanno descritto e rappresenra-
to I'uomo politico, il dirigente sindacale, I'amministratore; non solo, ma il
suo sindacato, la Cgil insieme al sindacato pensionati, sta pensando a un
libro su di lui per ricordarlo degnamente, perché la sua memoria e, soprar-

tutto, le sue esperienze non vadano dimenticate.
Noi stessi, il Csel, che ho I'onore di presiedere, nel prossimo numero

della nostra rivista, gli Annali n.2, pubblicheremo una parte delle sue

memorie.
In questa occasione mi è stata chiesta una testimonianza; cercherò di

farlo ricordando episodi e momenti di vita che ci hanno visto operare uno
accanto all'altro, momenti con i quali si può ben valutare non solo e non
tanto I'amministratore, il politico, il sindacalista, ma I'uomo, il suo modo di
rapportarsi con gli altri: i lavoratori, i cittadini, i compagni. Sarà, anzi, è dif-
ficile per me non cadere nella retorica, però voglio evitare quelle parole del
presente che non riescono a delineare e a descrivere momenti di vita trascorsi
in un contesto per tanti versi diverso da quello attuale.

Il primo ricordo che ho di Pradella risale a poco più di cinquant'anni
fa: precisamente al settembre del f947. Riguarda una lunga conversazione

che avemmo alla conclusione della Festa del giovane contadino che lui stes-

so organizzò, già dirigente sindacale qui a Ospedaletto. Parlammo; or..via-

mente sarebbe sciocco da parte mia dire che ricordo le parole, ma il senso e

il significato di quella conversazione sì, perché quel colloquio è ancora vivi-
do in me. Parlammo dell'ar.rrenire che si prospettava per noi e i giovani
dell'ltalia di allora, appena uscita dalla seconda guerra mondiale. Devo dire
che ci sentivamo "diversi" come giovani di allora e non solo perché lui era

socialista ed io comunista, ma in quanto la guerra, avendoci forgiato nel
momento della nostra adolescenza, ci aveva portato in modo naturale a fare

la scelta libera e consapevole di lavorare, lottare e sacrificare per riscattare,
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dare dignità e diritti alle classi subalterne, ai lar.oratori, alle donne e ar cltta-

dini. Volevamo, quindi, dare sostanza alla democrazia e alla libertà nel

nostro Paese finalmente liberato dal fascismo. Appunto per questa nostra

scelta guardavamo al futuro con fiducia' senza sosPettare le dure lotte che ci

,tt.nd.,r"to già nell'autunno-invern o del 19 47 -'48. Tutto questo malgrado

i segnali che giiL c'erano in proposito. Infatti io venivo dall'esperienza della

Festa del giovane contadino di Camposampiero, dove la Chiesa sospese le

funzioni religiose nel pomeriggio di quella domenica, invitando tutti a non

uscire di casa, cosa che a\a/enne puntualmente. Neanche i bambini andaro-

no fuori dalle loro abitazioni in quella domenica. La festa si fece solo per

quelli che erano venuti da fuori di quel Comune. Ma si sa, quando si è gio-

,rLi . inesperti, come eravamo allora, si guardava in avanti. Almeno quella

era la caratteristica di Pradella.

Il secondo ricordo è forse il piìi significarivo per me: riguarda le mon-

dine. Verso la fine degli anni Cinquanta, mentre ero alla Camera del lavoro

di Este a discutere col segretario Ferraretto dei problemi inerenti agli operai

dell'Utita, arrivò Pradella. A-liora era membro della segreteria provinciale

della Federazione padovana del Psi ed era venuto per aiutare Ferraretto a

scrivere per conto dei braccianti che erano mariti, fratelli o figli delle mon-

dine che lavoravano in Piemonte. Scrivevano loro quelle lettere, in quanto i

braccianti non erano sempre in grado di farlo da soli. Con questo voglio dire

che una delle caratteristiche fondamentali di Pradella era quella di occupar-

si di tutti i problemi e gli aspetti della vita sociale e civile dei lavoratori;

quindi non solo di questioni strettamente sindacali. Per questo il suo rap-

portarsi andava oltre I'ambito politico e sindacale: perché in lui era Presen-

te un forte sentimento di umanità'
Il terzo ricordo è di questi ultimi anni, quando ci siamo ritrovati nel

Sindacato pensionati della Cgil e lui era già sindaco e primo cittadino del

suo Comune. In questo ricordo non vi è in me un fatto particolare come nei

precedenti, ma la visione di come ha vissuto I'ultimo periodo della sua vita.

Pare a me, e in questo può darsi che io sbagli, che anche questa fase lui I'ab-

bia vissuta come nei periodi precedenti, vale a dire mosso dagli stessi moti-

vi, valori e ideali che lo hanno animato dopo aver fatto quella scelta di

campo che ho già ricordato. Soprattutto egli si è caratterrrzato per la grande

,rolontà - messa al servizio dei lavoratori e dei cittadini - di perseguire il suo

ideale di trasformazione sociale verso una società piìr giusta e solidale'
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Bruno Bertin

Palfini I'ho conosciuto presto; andavamo insieme al comitato federa-

le con una macchina che non aveva nemmeno il riscaldamento e roccava a

me, con una mano, pulire i vetri di fuori che si appannavano con la nebbia;

tornavamo alle due-tre di notte. Come periodo siamo all'epoca in cui c'era

Cordlazzo, negli anni Sessanta.

Palfini era da Tiibano e veniva qui a tenere delle riunioni anche per la

Galileo come segretario della Camera del lavoro di Monselice. Seguiva tutte
le categorie ed era impegnato ai piir alti livelli. In generale e al di là delle

cariche ufîciali, era uno dei più attivi organizzatori diquel periodo; c'erano

anche altri che I'aiutavano, ma andare avanti con l'organizzazione costava a

tutti una grossa fatica, anche perché ci si finanziava attraverso i bollini e alla

fine del mese era la fame. Andavamo meglio noi che lavoravamo, noi erava-

mo più fortunati. Per tenere sotto controllo la situazione, Palfini andava

dappertutto personalmente, passava spesso.

Alla Galileo io sono entrato nel 1935 ed eravamo in 220; quando
sono venuto fuori per fare il sindaco - mi sono licenziato dopo quarantadue
anni - erayamo arrivati a 1080 lavoratori: era il piìi grande stabilimento
della provincia. Palfini è venuto da noi piti di una volta. Ci siamo anche

scontrati coi carabinieri: noialtri non eravamo dietro, ma sempre in tesra.

Palfini veniva anche dentro lo stabilimento; riuscivamo a farlo entrare col
consiglio di fabbrica. Veniva a fare assemblee ed era sempre accolto bene

perché conosceva un po' tutti quanti e riusciva a convincere la gente: aveva

un carisma notevole.
E' stato lui a mettere in piedi la Camera del lavoro ed è stato atrivo

fino alla fine. Era anche andato in Germania per un periodo; almeno così

mi pare, ma non ne sono sicuro. Qui in zona erano attivi anche degli altri
compagni, come Mario Perazzoli, Roberto Cardi e suo fratello; poi c'era il
vecchio Pistore, un operaio della Galileo che è stato eletto sindaco alle ele-

zioni del 1920: è rimasto in carica per dieci mesi e poi è stato mandato via.

Palfini era conosciuto da un po' tutte queste persone, per cui venivano alle
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Volanrino della Camera del lauoro di Monselice (1966); /'t Jìrma è di Sante Palfni e la sede è

quella di uid Matteo Carbont

C"G.I"L. CAMERA CONFEDEBALE DEL LAVCRO DI PADOVA E PROWN!]IA

Oir'ìERA DEL LAVCRO
DT

;T,NIqFTI'F

C.IRCOIARE NO 3

Padova, r/3/1966

V]À I/ATTEO CARBON], ,1 
9

oseetto s Sry=tg$=?I= 3lg!!SU!!I9==E=!!9:5!III:99

A TUITI GLl ATTIVISTI S]I,DACALI DI FABBRICA - D] CANTIERE - DIUFFICIO -
DI AZIETDE AG'ICOLE E PENSIOIATI

Caro attivista,
la Confederazlone Generale Italj-ana del Lavoro ha Iancia-

to una gîand€ campagna per il tesseramento e il" proselj-tismo.
Detta Campagna inizía questi glorni e avrà 1a durata deL

mese di marzo" Noj ci proponiamo di fare un grànde "forzo per riuscire:
,oì A ritcsscÌarp +,,J-li nli .iscrit+i ai vari Sindacati del 19ó5) I 'L suLLr grf

20) Fortare neLLa C"G.I"L" ancora declne e centinaia di nuovi iscritti,
nel- nostro Comune,

Risulta con evidenza che una campagna di questa portata deve trovare
l,a.loqinno ^^c.iónto e orqanizzata di tutte Ie nostre forze attive, Ie
..uali devono avere piena coscienza che iI rafforzamento numerico della
a.G.I.L" servi.aà a creaxe le condizioni pers

.\c) Un maggiore potere contrattuale dj, tutte le categorie ai vari liveli:.
Bo) Iìare un forte contributo allrazj-one di unità Sindacale che La C"G.I"l..

stà conducendo a tutti i livelli, e su basi cohcrete con le altre
cenÌ.ra11 ((-"1"5"L. - u..Ì.1.1-

Per ottenere i maggiori risultati noi forniamo ad ogni attivísta Jind"-
cale tutto il materiale e Ie indicazioni oLtre che aI nostro costante
aiuto affinché iI lavoro dÍ ogni singolo incontri meno difficoltà pos-

Forniremo eÌenchi degli iscritti fèbbrLca per fabbrica zona per zona.
Forniremo indicazioni e noninativi nel modo più l-argo possibile per age-
volare Itazione deI proselitismo.
Faremo arrivare ad ogni iscritto del 19ó5 un giornale che tratterà am-
niamó.ra ^,'5c+i ^r^hl_--eml-.
Affiggeremo un manifesto muraìe e volanÈini per Ie varie categori.e.
'lutte queste inlziative porreranno senzta.l-Lro un grande contribìrto in
direzione de.l- tesseramento e del proselitÍsmo.- Ma il contributo deter-
minènte lo dovremo dare noi, con il nostro lavoro, con iI nostro sacri-
ficio che può essere affrontatÒ sofo se abbiamo la netta convinzione
che il nostro l-avoro servirà a creare condizioni per una sempre più ele-
vaca capacira contrdrtuale, per la f,ienè occupazjone è per èffrontare
i temi deli'unità che veda turti i Lavoratori orqanizzati in un unÍco
5 !ndacato"
Jon questo spirito mettianoci tutti al lavoro.-

P" IA U"U.L.
[5. vaflrnrJ
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riunioni. Si tratta di membri della commissione inrerna, ruma genre che
veniva fuori dalla Galileo, in sostanza. C'era poi Scarmignan che era nativo
di Merlara, ma poi era andato in giro per il mondo e infine a Brescia e alla
Galileo; là è rimasto per rrenr'anni.

A Battaglia c'erano allora una serrantina di barche con i cavalli e i
remi: andavano ve rso Venezia o verso Cremona. Nel 1921 Mussolini è venu-
to ad inaugurare la conca del canale di sopra; si passava giìr e si andava fuori
dall'altra parte. Da una parre si va a Venezia, dall'altra sul Po. Ad Este il
canale lo chiamano Bisatto perché è molto piccolo. Gli ultimi che andava-
no a caricare il sasso nelle cave di Monselice andavano proprio nel centro,
dove c'è il ponticello che porta alla ferrovia. Andavano a caricare con le bar-
che. Pensa che c'erano degli scaricatori che portavano sette quintali di sassi

su una carriola e dovevano passare per una passerella. C'erano anche barche
che potevano navigare in mare e quando erano cariche I'acqua arrivava al

Iimite del bordo. C'era uno che era proprietario di una quindicina di bar-
che, mentre le altre erano personali. Ogni anno c'era anche un gruppo di
Chioggia che veniva giùr: si sono comprati la barca e si sono messi a fare i
trasporti. Non è nata concorrenza forte perché c'era lavoro per turti.
Prazzavano le barche e partivano. I barcaioli erano organizzati sindacalmen-
te nel senso che avevano una cooperativa con I'ufficio sotto i portici del
Comune. Palfini non è mai enrraro direttamente nella cooperariva, ma
aveva rapporti con loro. Era gente splendida. In quesra cooperativa, comun-
que, il sindacato non è entraro.

A livello di occupazione, a Battaglia c'erano due poli: i barcaioli e la
Galileo. Alla Galileo la battaglia piìr dura è stata quella per la riorganizza-
zione dei reparti e poi quando hanno fatto I'unione con la Magrini di
Bergamo, una fabbrica che aveva I'offìcina in mezzo alla città. Più tardi si

sono sviluppati bene, con rutte le apparecchiature, con brevetti, ma quarrro-
cinque anni prima erano andati in crisi; avevano licenziato perfino gli
impiegati.

La fabbrica di Battaglia era sorra come carpenteria appena finita ia
guerra; avevano cominciato a fare macchine per spremere I'olio e rimorchi;
dopo è nata la prima centralina. Pensati che, al rempo dell'organizzazione
dei trasporti, siamo andati in cinquecento a Bergamo e in duecento a Roma
con i tamburi. In questo periodo Palfini era già della segreteria del sindaca-

to e sapevamo che su di lui si poteva sempre contare.
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Antonio Bodretto

Antonio Boaretto

Più che di Sante Palfini, io

posso parlare di suo fratello
Aldo che è della classe del '24,

quindi piìr giovane. Il territorio,
sindacalme nte, era diviso in
zone. Aldo era alla lega brac-

ciantile di Codevigo; a

Correzzola c'era Baretta e

Quistelli nel Conselvano; c'era-

no poi Luccato a Bagnoli e

Palfini Sante nel Monselicense.

Diverse lotte che sono state

fatte qui erano nello stabilimen-
to di Cagnola per lo scarico

delle barbabietole. Palfini. per

un periodo, è stato dirigente

politico del Conselr.ano; dopo è

andato a dirigere il centro eco-

nomico del partito a Caorle; poi
è passato a Padova alla mensa

dell'Anpi. A un certo punto si è

ammalato; ha avuto un infarto e ha dovuto ritirarsi'
Nel '73, nel Conselvano, ho costruito il Sindacato pensionati e sono

andato a prendere Aldo perché venisse a darmi una nano. Difatti al primo

congresso dei pensionati, che abbiamo fatto a Montegrotto, è entrato nel

direttivo del sindacato: era Lln compagno valido anche :i livello nazionale.

Come clirigente sindacale eta uno dei rnigliori che avevamo per ia PrePara-
zione e il modo di affrontare i problemi politici. Come dicevo, pero, Aido si

è ammalato e ha preso in mano tutto suo fì'atello piir vecchio, cioè Sante.

in quel periodo è nato poi un conflitto tra Pradella e la direzione poli-

tica perché era lui che doveva sulrentrare ad Aldo. Pradella ò sempre stato Lrn

bravo compagno cl-re ha seguito tutte le lotte nell'F,stense; le ha sempre con-

dotte lui e si è din-rostrato molto r.alente sia a livello politico che per la capa-

cità di intuire la lotta gittsta. Per questo in quel periodo ne1 Sinclacato pen-
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.ionati c'è stata un po' di maretta. Allora è venuto dentro Palfini Sante, ma
lo ha diretto per non molto tempo ed è quindi entrato Masili, perché si è

.rrnmalato anche lui. ìVlasili si è poi dimostrato uno dei dirigenti piii bravi
Jella direzione del Sindacato dei pensionati. Sante Palfini è quindi rientra-
:o nel direttivo a livello regionale, ma si è ammalato un'altra volta.

In questo periodo c'era anche Barbierato: era lui che dirigeva il sinda-
;:rto di Agna e la Federbraccianti. Barbierato è stato anche dirigente nazio-
nale della Federbraccianti: un bravo compagno sorro rurri i punti di vista,

'ia poìitici che organizzativi. Praticamente chi dirigeva il movimento sinda-
.ale della nostra zona erano Aldo Palfini, Barbierato, Luccato, Quistelli,
Sirnte Palfini, Pradella e il vecchio Merlin: erano questi gli uomini di punta
della Bassa padovana. Qui, in passato, la gente ha cominciato ad andare via:

rndava a lavorare le bietoie in Francia. Andavano chi a Torino, chi a Milano.
I1 movimento sindacale si è disgregato. Esistevano soltanto i braccianti

rostenuti dal sindacato. Ad un certo punto Barbierato è passato a Padova e

ricordo che Palfini è stato nella zona del Piovese per parecchi mesi senza sti-

pendio, senza niente. Aveva una famiglia da sostenere, ma è sempre stato

.rll'altezza del compito. Quando c'era una situazione critica, Aldo era quel-
Lo che interveniva per sistemare, sia nel sindacato che nel partito.

Io ho conosciuto subito appena finita la guerra sia Aldo che Sante. Li
ho conosciuti tutti e due nello stesso momento, ai congressi del partito, per-
ché loro erano di tibano e io di Cartura e facevamo diverse riunioni, ci
ritrovavamo in compagnia. Ci siamo conosciuti nella stessa epoca, appena

fìnita la guerra; io sono andato diverse volte a tibano a fare le riunioni di
cellula insieme a Tognon; andavamo a lare riunioni di celluia a San Luca,

clavanri alla canonica.

Invece Pradella I'ho conosciuto piùr tardi, quando lavoravo ncl

Sindacato dei prensionati e lui andava giùr nell'Estense. Così abbiamo frater-
ttizzrro: err\rrnlo \crnprc in crlrtratro. ri crl sernpt'c r icirri, ci si srritttbirrvn r

clopo è venuto anche ìui a far parte del sindacato. Era un tipo n-rolto dina-
mico, svelto, pLrngente anche nell'autocritica o nella critic:r, ma sempre irr
senso costruttivo. Quindi ho avuto un buon rapporto con Pradella, come

compagni, ma anche come rapporto di an-ricizia. Sono poi andato a tro\rar-

lo poco tempo prima che morisse ecl è rirnasto molto socldisfàtto perché gli

ho parJato di tutta ia situazione del sindacato e del partito. Lui si è come rin-
giovanito, si è risollevato a sentire tutte le storie politiche e sindacali che eli
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Assemblea tlei braccìdnti c1ttuoctltll Presso la Camera del lauoro di Monselice (1963); la.fìrma

è di Sante Palfni

C,Qqq,Lq cjj- Padova

FEDEBBRACC IAI.TI PROVINCIA LE

Leoa di ì.4onsc.ì ice

ai 
= ! !l !i= i - I 9Y9:9t9ll = 3 s:1

caro favorato ,ti 
invitiamo a oartecioaîe alr"f

t - t- 1- ^ t'
r{ iSCtrlirtl-t1,1 l,Ú'n1fCtnúÌ n
di tutti 1 braccianti e salariati del nostro Comune che avrà .Luo-
qo DOi!'lEliICA 17 NOVEMBRE - al.le ore lO - pggsso la llangra del La-
voro per discutere il seguente o" d" g" a

'!FLJI.IZIONE DELIA NOSTRA CATEGCRIA I.]ELLA LOTTA PER TA RIFOFVJA AGRA-

RIA CHE DIA LA TERFA A CH] IA LAVCRA'I.

I'CONTMTTI D] IAVCRO - }.]LIOV] SALAR] ]N V];JRE IÉLI! 1/11/1963 COI'|

L!,ULTIl,{O SCATTO DELLA @l'iTI\cEllZA - TMTTENIJ'TE PER Lq CA5SA Ii"lTE-
GRAZIONE INDEliliITAt DI Ì"IILATTIA E ASSISTEIìZA SI|JDACALETT"

Contando sulla tua presenza e puntuelitàr fîar-ernanente ti sa-
luiiamo"

Ii Segretario

raccontavo e difatti abbiamo trascorso una bellissima giornata in compa-

gnia. Dopo, povererto, è mancato. I particolari piìi grandi su di lui sono

quelli legati alle lotte all'Utita. Lui era sempre in testa e tra gli operai. Mi
ricordo che era sempre il primo che si muoveva davanti ai cancelli. Era sem-

pre là, alla testa del movimento; anche con i braccianti agricoli, quando ci

sono state le lotte, quando hanno fatto lo sciopero alla rovescia. Allora erano

presenti anche i Palfini, tutti e due. C'era Tiovò, che era a Pozzonovo, dove

la celere ha rotto tutte le biciclette passandoci soPra con la jeep; tutte le bici-

clette di quelli che facevano lo sciopero. Questi uomini non hanno mai

preso soldi, ma hanno creato diverse lotte ed erano semPre aila testa del

moyimento quando ci sono state le battaglie della meanda, del frumento; le

battaglie piii dure e difficili nella Bassa PadoYana. I Palfini, Pradella,

Quistelli, Barbierato e Sanri erano sempre lì. c'era poi cracco da

Montagnana un altro che non riceveva mai una lira.

Nella zona c'era anche Romanato, un uomo molto valente all'interno

del sindacato; si è poi presenraro come sindaco a Ponso, mi pare. A

Ospedaletto c'era invece Pradella. Pradella è stato anche sindaco a

Ospedaletto. Poi è morto che era assessore' Perché avevano.fatto un accordo

per I'ultima legislatura: due anni e mezzo con Pradella e due anni e mezzo

96

C.G, I. L.

rlrlildi *j



TESTIMONIANZE

-on un cattolico. Era molto conosciuto, molto popolare, era I'uomo del

ropolo, come lo era Aldo Palfini a Tiibano. Le battaglie migliori condotte
ja Aldo sono state, secondo me, quelle fatte dal partito nel Conselvano dove
:oro effìeÍsi diversi quadri. Era il compagno che si dava da fare di piìi di
:r,rtti; ultimamente è stato nel Sindacato dei pensionati. Nelle lotte di
C:rgnola c'era anche lui, ma piti di tutto Barbierato. Di cosa si trattava esat-

:amente, te lo spiego subito: qui c'era lo stabilimento che poi è stato chiu,
:o. Là ci sono state le lotte in accordo anche con i contadini, perché c'era-
no le famose piarde, che erano dei camion a rimorchio molto grandi che

ro'u'esciavano giii il raccolto, cosicché gli operai non li potevano più scarica-

re; avevano il ribaltabile e c'erano i contadini che non potevano piìi andare

e portare con le bestie le barbabietole. E' venuto anche I'onorevole Busetto
in quel periodo e abbiamo camminato assieme fino ad Albignasego con i
rrattori, con le bestie, con i buoi. Volevamo andare a Padova, ma ad

Albignasego ci hanno fermato ed è andata via una delegazione per parlare

con il Prefetto. E'stato detto che i lavoratori dovevano ancora continuare a

scaricare. Così è stata data loro una parte dello scarico. C'era anche Aldo
allora.

Lotta qualificante per Pradella è stata invece quella della meanda, poi
gli scioperi alla rovescia e le battaglie dell'Utita.

Tornando ai due fratelli Palfini, devo dire che sono sempre stati abba-

stanza legati a quello che era I'indirizzo ufficiale. Pradella invece si oppo-
neva: era un battagliero e con giusta ragione, perché molte volte si prende-
vano delle decisioni discutibili anche nel sindacato.

Nel movimento dei pensionati tutti e tre hanno Doi avuto un ruolo
notevole.
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Paok Zuccbiní - Aaerroè Tbmporin

P. Nel '6I c'era stata una grossa lotta alla Sgaravatti Marmi ed erano
stati silurati tutti gli iscritti alla Cgil. Questi ultimi hanno allora formato
una cooperativa di marmisti e posatori. Palfini, arrraverso mio fratello, ha
chiesto se fossi stata disposta ad impiegarmi là. Ho detto di sì, quindi face-
vo il lavoro di tenere la contabilità per quesra cooperativa e, in più, renevo
aperta la Camera del lavoro con lui, Palfini, che era il segretario. Ricordo che
non scriveva mai niente: aveva tutto nel cervello. Fra me e me dicevo: "Ma
come fa a ricordarsi turto?". Perché, effettivamente, lui si ricordava tutto.

In quel periodo lì era sempre in giro e la sede la tenevo aperta io.
Allora le donne assolutamente non entravano nella Camera del lavoro;
hanno cominciato quando hanno visro me, perché lui aveva I'ufficio, ma io
ero dall'altra parte. Non avevamo servizi, niente. Le donne che enrravano
erano le mondine, quando rornavano da Vercelli; le uniche. Dopo, piano
piano, hanno cominciato a venire da Palfini, ma prima non avevano il corag-
gio di entrare.

A. La Camera del lavoro era prima in via Petrarca, poi ce n'è stata una
in via Murano; in via Murano la seconda; poi, ancora, in via Matteotti e in
via 28 aprile.

P. Anche in via S.Fidenzio,l'ultima prima di via Matteo Carboni. Lì
sono rimasta più tempo di tutte le altre. Quando c'è staro I'arrentaro a

Brescia, ero là da sola; ricordo che Palfini mi ha telefonato da Padova e mi
ha detto: "Chiudi, chiudi e vai a casa!".

A.Lui è stato là da subito, è lui che ha aperro quel posto. Ha trovato
la possibilità di ottenere uno spazio libero in una misera caseta senza riscal-
damento, questo famoso "basso", e I'ha utilizzato. Qui siamo, grosso modo,
negli anni Cinquanta, i primi, penso. Lui ha cominciato allora I'attività sin-
dacale.

P. Ho sentito che era finito in Germania durante la guerra, ma non
so esattamente, perché io sono arrivata nel'54, assieme a mio fratello paolo.

In pratica, però, sono andatalà nel'61, quando mi hanno chiesto se anda-
vo a tenere la contabilità di questa cooperativa. Come dicevo, io però tene-
vo aperta anche la Camera del lavoro per dare la possibilità a Palfini di anda-
re in giro, tant'è vero che quando è nato il suo ultimo figlio, lui era a Padova

e gli ho telefonato io. Viveva veramente con poco: una volta è andato a casa
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Inuito alle mondine per un'assemblea della Federbraccianti (primi anni Sessanta)

C.G.I.L'. FEDERBRACCIANTI PROVINCI/\LE DI P,i.JfC...A

Cara mondi.na,

il giorno --_--.--a!Ie ore

ptesso dei comune di
ST TFARA '

per discutere Ie ri.chieste pîesentate daila Fede:braccianti Naziona
e cíoé :

Io - RIplz:LoNE DELL'OMRIO DI_LAVORO DC s f. 7_-QBE GLO-BN$IIERE -i

30- I t1g.r.r- mond]-ne/.

Et nel tuo interesse partecipare alltimportante rÍunione.
lnteressati per Ia partecipazione punúuale delle mondine deIla tua
contrada -.

Salutî fraterni. IL CAPO- LEGA

e I'ha trovata così ghiacciata - perché aveva una casa, poverino, proprio mal-
ridotta - che si era bloccata la porta e non ha potuto entrare. Tieni presen-
te che a quell'epoca c'erano sempre otto-dieci gradi sotto zero.

Tornando a bomba, comunque, Palfini era stato in Germania; non so

se perché era milirare o perché frequenrava gli ambienti antifascisti. In ogni
caso, quando è tornato ha cominciato a lavorare subiro nel sindacato.

-4. Io sono di Monselice e I'ho conosciuro subito nel dopogu erra; anzi,
ancora prima degli altri membri del partito comunista. Sono entrato nel
partito nel '48 e conoscevo Palfini già da qualche anno. Con lui avevo rap-
porti perché mi diceva spesso: "Vai nel tal posto e conrrama tizio che è un
sindacalista".

In questo periodo io facevo parte dell'ambiente amorno al sindacato,
al partito e facevo spesso delle commissioni per conro di Palfini, anche se

non erano incarichi veri e propri. Si trattava di affiggere manifesti, chiama-
re la gente quando c'era bisogno... La macchina che c'era era una 1100
ormai vecchia, senza riscaldamenro; con quella venivamo a casa alle due-tre
di notte.

Come segretario della Camera del lavoro di Monselice c'è stato per un
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periodo un certo Cappello che era nato nella zona di Solesino: era lui il
segretario della Camera del lavoro, in teoria; di fatto era sempre Palfini,
anche perché era conosciutissimo in zona. La gente cercava lui: non cerca-

vano mai gli altri. Palfini è una figura che attirava tutti i lavoratori; lo cer-
cavano sempre in tutte le questioni, anche, quelle personali.

P. Allora i cavatori e i muratori erano tanti; operai delle fabbriche
pochi: Monselice non aveva molti stabilimenti.

Erano tempi difficili; mi ricordo che veniva genre a preparare le
domande di assunzione per la Indelve; ma là volevano poi sapere se uno era

iscritto al sindacato della Cgil; se era così, di sicuro quello non enrrava.
Venivano anche le mamme a piangere; lo facevano le ragazze che avevano
trovato rl ragazzo che magari era della polizia. Venivano le mamme a pian-
gere da Palfini: "Per piacere dica a mio marito che non si iscriva piii al sin-
dacato o al partito, altrimenti mia figlia non trova più il moroso". A queste

scene ho assistito io; la discriminazione esistente era qualcosa di incredibile.
Allora iui diceva: "Questo non lo farò mai 1".

Tr-rtti sanno che Palfini ha fatto una vita grama; anche come dirigente
della Cgil non aveva la sicurezza del mensile. Qualche volta mi diceva: "Hai
il coraggio, quando non ci sono, di chiedere se pagano la ressera?". Lo dice-
Ya a me.

,4. Qualche volta dormiva anche a casa mia, perché gli inverni non
erano come questi e avevamo una camera in più, un letto in più.
Specialmente nel periodo delle lotte alla rovescia. La strada da Padova a

Monselice si è allargata proprio con gli scioperi alla rovescia; c'era
Cortellazzo alla Camera del lavoro del tempo. Con questa storia degli scio-
peri alla rovescia siamo nel periodo dal'48 al'55. Negli anni Cinquanta è

Palfini che organizza tutto nella nostra zona. C'era lui assieme a qualche
altro, ma questi ultimi sono spariti quasi subito.

In che cosa consisrevano esartamenre gli scioperi a rovescia è presto
detto: prima si riunivano operai e disoccupati e lì si discuteva sul cosa fare.
Si andava avanti e indietro dall'Uffìcio di collocamento senza ottenere nien-
te e allora si iniziava lo stesso a lavorare, a Monte Ricco o altrove. Con que-
sto tipo di lotta era lui che arringava la gente. Era uno che esponeva le cose

chiaramente e che poi riusciva anche a fare qualche cosa. Non era facile:

adesso li chiamano lavori di pubblica utilità. Noi eravamo quelli che li orga-

nizzavano; si andava a lavorare per le strade, per i sentieri, a ingrossare le
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Gli scioperi a rouescio; "l/ Laaoratore", 6 gennaio 1951
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mura: facevamo quelle cose lì. Allora prendevi magari cinquecento lire al

giorno, fanro per tirare avanti.
In questi primi momenti della Camera del lavoro siamo ancora in via

Murano; assieme a Palfini c'è un gruppo di persone che lavora con lui, i col,
laboratori più stretti, gli organizzatori. Ma eravamo sempre quelli, i più
legati al partito, perché proprio come sindacalisti eravamo in pochi. Noi
avevamo anche gente tra gli escavatori, i marmisti e i posatori, ancora prima
che si organizzassero in cooperativa.

P. Una parte è poi emigrata a Torino, Milano e una parte si è unita.
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Volantino degli anni Cinquanra
Palfini parla ai braccianti sulla

Comizio rJe//a Federbracciattti rt Monselice
(1955) con l'interuento de/ segrerario generale

nazionale della Cgil, A.Nouella

DOf ENICA 17 nprile olle ló.30
in Piozzo Moggiore

.,"..."": ''ONSELTGE

AkJo
"meanda"

SUL COME GARANTIRE

tA MEANDA
e sulle richieste di oumenti A. Novella

SALARIALI S.sEcadtto derta G. g. d. E.

O. Magnani
SegDaacato delte zedeÈbtdc.lan t *d.7oDdle

trórrónno le conclusioni del Convegro del

Dirigenti Sindacali del VENETO e dell'Eftl-
LIA culls sítuarionc dell'egricoltura c lc

rivendieazioni economiche ed assistanziali

dei layoratori agricoli della Val Padana

non irrlgue.

porlerà r

ALDO
Segretorio prov

La Feóeúracoianli provinciale

La federbracclanll Provilcirls

PALFINI
dello Federbroccionti

GIOVEDI' 27 moggio olle ore t0,30

o YIGHIZZOIO in piozzo.

Era lui, Palfini, che aveva organizzato questa cooperativa; infatti lui è anche
stato socio fino a quando si è allargata.

Questo è quello che ha fatto Palfini con qualche altro compagno. Lui
riuniva quelli che erano organizzati nel sindàcato. Gli altri, però, non sem-
pre avevano la cultura e la possibilità di capire bene come muoversi. Quindi
non c'era proprio un gruppo dirigente: c'era Palfini come persona e dei col-
Iaboratori, degli attivisri, come Salvan, Quaglio e altri cavatori di Monte
Ricco; poi Viola, Yanzan...

Dopo io mi sono sposata e sono rimasta anche a casa; sono poi tor-
nata nel'74 e c'era sempre Palfini, altrimenti quesra Camera del lavoro
sarebbe stata chiusa. In quel periodo c'era però anche il responsabile
dell'Inca che veniva da Saletto e che poi è morto da sindaco. Lui utilizzava
la Camera del lavoro per I'Inca.

In quel periodo Palfini mi aveva detto: "Vieni tu là, altrimenti è sem-
pre chiuso perché io sono in giro". Era sempre e solo lui che seguiva turto;
allora anch'io facevo un po' di tutto, perché venivano a fare le domande
della disoccupazione tutti i braccianti, quelli della Saiace, e io gli preparavo

tutto. Poi veniva giii Mario deil'Inca e trovava tutto pronto. Piìr avanri
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abbiamo cominciato a fare anche la dichiarazione dei redditi, ma qui siamo
attorno aI'74. Io, come dicevo, ero già andata un'alrra voha, dal '61 al'66,
in questa cooperativa e mi occupayo anche della camera del lavoro. Nel
'66, però, mi era nata la figlia ed ero rimasta a casa. Sono tornata nella
Cooperativa nel'72, fino al '73. Nel '74, poi,la Cooperativa ha trasferito
I'ufficio a Padova e io non ho potuto andare, così sono tornata alla Camera
del lavoro per mezza giornata e, come sempre, facevo un po' di tutto.

A. Per quanro riguarda il periodo iniziale, come dicevo, in reoria c'era
questo Cappello. Lo si sentiva nominare, ma personalmente I'ho visto solo
qualche volta al congresso; non I'ho mai visto nella zona di Monselice.
Probabilmenre veniva definito segretario della zona della Bassa, ma in modo
formale, più che altro perché è Palfini, in sosranza, a lavorare qui. E' con lui
che partiamo da via Murano, poi passiamo in via perrarca. La sede di via
Petrarca era cenrrale perché viene giù dal Cavallino che era un albergo. Era
messa abbastanza bene e io andavo lì per scrivere gli articoli delle riunioni
del partito perché non avevo la macchina da scrivere. Con via petrarca

siamo, grosso modo, verso il '60.

P. Io lavoro in via carboni, ma sono andata anche in via petrarca.

Fino al '63 sono stata lì con I'ufficio, poi mi sono rrasferita con I'uf-
ficio dai posatori; però eravamo sempre in collegamenro. Durante il perio-
do di via Perrarca, il responsabile di tutto è sempre palfini e non si era anco-
ra creato un gruppo consistenre. Però lui aveva dei collaboratori qua e là, a
seconda delle categorie. Palfini è rimasto da solo finché non si sono trasfe-
riti in via28 Aprile; allora lì è subentrato qualcun alrro, credo nel'79.

P. quel punro c'erano Cibin, Leonardo, c'erano varie persone; ma
prima, finché siamo rimasti in via carboni, era lui solo. Mi ricordo che
venivano Marchesi, che seguiva la Saiace, poi Baldin, che seguiva i brac-
cianti. Adesso non ricordo più tutti i nomi, però, I'uomo di punta era anco-
ra una volta lui. Poi ognuno ha cominciato a lavorare nella sua categoria e,
pian piano, il sindacato è cresciuro.

Quando sono tornata, nel '29, sono stata sempre in via Matteo
carboni. Dopo noi siamo venuti ad abitare a Battaglia e sono rimasta a casa
due anni, mi pare, finché mi hanno chiamara, stavolta per seguire un po' i
pensionati. C'era sempre Palfini che allora era andato in pensione ed era
diventato segretario dei pensionati. C'era anche Pradella per Este, c'erano
Borsetto e Aldo Palfini a Tiibano. Quand'è mancaro Aldo, è andato ancora
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Sante a seguire i pensionati di Tribano.

Anche Pradella era bravo, solo che aveva un modo suo particolare di
lavorare. Succedeva anche che mi arrabbiassi con lui perché, metti che lavo-
rasse alla notte (bravissimo, Pradella, aveva delle capacità che gli altri non
avevano), lasciava però I'ufîcio chiuso di giorno. Certo, bisogna dire che lui
quello che doveva fare lo faceva.

,4. Negli anni Cinquanta, durante gli scioperi alla rovescia e dopo, le
manifestazioni si susseguivano; venivamo anche presi a botte dai carabinie-
ri. Inizialmente c'è stato dar''vero parecchio movimento. IJna carica dei cara-

binieri c'è stata anche in occasione di una protesta per il lavoro ail'epoca di
Scelba. C'era Palfini che dirigeva i lavoratori ed era anche dirigente di par-

tito. Fra questi c'ero anch'io che allora ero giovane.

Come rapporto tra sindacato e partito, devo dire che Palfini lavorava

per entrambe le organizzazioni. E stato impiegato nel partito anche se lui
lavorava per il sindacato: era legato anche al partito in quanto ne faceva

parte.

Allora il partito era la cosa piti importante, perché questo era il siste-

ma di lavoro. La pratica perseguita era questa: Palfini era quello che nel par-

tito si interessava dell'aspetto sindacale. Nel partito lui era il segretario dei

lavoratori e tutti avevano fiducia in Palfini; gli operai non sapevano se fosse

o meno iscritto al partito, ma chi andava da lui sapeva chi era.

P. Q"i arriviamo, grosso modo, ai primi anni Sessanta, mio fratello
Paolo era consigliere comunale con Palfini e parlavano anche di questi ragaz-

zi che venivano spesso imbrogliati.

Quando sono andata ad aiutare Palfini in via Petrarca, la Sgaravatti era

già fallita, era già chiusa. E' allora che ho preso in mano questa cooperativa.
A. L'azienda Sgaravatti era una fabbrica dove si lavoravano i marmi.

Aveva lo stabilimento davanti alla stazione di Monselice e Iì ci sono stare

delle grosse lotte per gli aumenti di stipendio, la sicurezza del lavoro. Allora
Sgaravatti cos'ha fatto? Ha licenziato tutti quelli iscritti alla Cgil, ha chiuso
e si è trasferito a Montegrotto. Questi ragazzi in parte sono emigrari e in
parte hanno trovato lavoro fuori, così Palfini ha detto a quelli che erano

rimasti: "Perché non provate a fondare una cooperativa? Siete i piìi bravi, in
fondo". Sgaravatti aveva infatti licenziato i piìi bravi: erano scalpellini bra-

vissimi, artisti del marmo. Allora hanno formato questa cooperativa. Poi,

quando Sgaravatti si è trasferito, ayeva anche richiamato quegli operai, ma a
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quel punro loro non ci sono piìi andati. Erano proprio quelli bravi e
Sgaravatti si è accorro di questo quando sono andati via e non li ha piir avuti
con lui. La denominazione della cooperativa che hanno fondato è
"Cooperativa di lavoro marmisti e posatori di Monselice". Erano dal.vero in
gamba; il comune di Monselice ha fatto fare tutto l'esterno da loro; poi
anche il cinema Astoria: pavimenti e rivestimenti in marmo. A padova
hanno fatto diverse banche; fàcevano anche il la'oro di posatori. poi lavora-
vano per crassetto, a Ferrara, lavoravano anche per altri, ma adesso non
ricordo bene. inizialmente erano una l,entina, poi, quando si sono trasferiti
a Padova, hanno cambiato tutto. La cooperativa c'è ancora, ma sono suben-
trate delle altre persone e di cooperativa ha oggi solamente il nome. euesta
cooperativa, comunque, è una creatura di palfini.

P' Quando io ero con lui, ricordo che i padro'i lo temevano parec-
chio. Palfini era però molto severo anche con gli opera: quelli che non se lo
meritavano. li difendeva lo sresso, ma prima di difenderli gliene diceva di
tutti i colori. Diceva: "Sono costretto a difendere anche delle persone che
non hanno i meriti". Ma glielo diceva prima: "Ricordarevi che io vi difen-
do, però...".

1. Aveva tanto equilibrio, tanto rigore morale, ecco. Non era cerro
possibile dire che Palfini era uno che prende i soldi e li mette in tasca. poi
era ironico, una persona molto ironica. per esempio c'è stato un periodo in
cui gli ar'rrersari avevano messo fuori la storia che Palfini aveva delle case.
Dicevano che aveva case a destra e a sinistra. Allora una volta uno eli ha
detto: "Ho bisogno di una casa e ho sentito che tu ne hai". Lui gli dicJ: "sì,
è vero". L'altro gli ha risposro: "Allora ci mettiamo d'accordo. Dove sono?".
"vorrei saperlo anch'io", ha detto, "se tu mi dici dove sono, io la casa te la
do senza soldi e senza affitto; non voglio nienrel". Lui era ironico su rurro;
aveva sempre la battuta pronta; era simpaticissimo.

P. E anche disordinato al massimo... Avendo
scriveva niente. Quando qualcuno metreva in ordine,
te. Se si lasciava in disordine, lui trovava subito tutto.

tanta memona, IÌon
non rrovava piir nien-

A. una volta Palfini ha fatto un viaggio con ra Nsu prinz di
Mardegan. Sono andati a visitare i paesi dell'Est e sono venuti a casa in qual-
che modo, poveretti. Anche allora si vedeva che non era il tipo di socialiìmo
che sognavamo noi. Anche in Consiglio comunale per i fatti dell'ungheria
era lì, assieme a suo fratello; parlavano tra loro di queste cose; non si pore-
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va fare finta di niente. Addirittura in quei tempi, assieme a suo fratello, sape-

vano far prevalere la ragione. Insomma non erano ligi a tutti i costi.

P. F,ra anche uno che non mollava, non andava a compromessi. Era

di un'onestà incredibile: la figlia stessa ha avuto difficoltà a trovare il lavoro,

sempre perché gli dicevano: "Ma tuo papà è un sindacalista?". Era uno che

non potevano corrompere e, di conseguenza, si passavano parola. Aveva que-

sta fama di uomo integerrimo. Aveva le caratteristiche dei nostri vecchi.

Come dicevo all'inizio, a lui si rivolgevano in molti, sia per questioni
politico-sindacali che per questioni personali. Anche per problemi riguar-
danti fratelli che non andavano d'accordo ha dovuto intervenire. Lo chia-

mavano e doveva andare a casa loro anche alla sera. Litigavano per un pezzo

di terra, per qualcosa. Da me venivano invece le suocere, le mamme che non

andavano d'accordo con le spose perché volevano i soldi della pensione. Poi

c'erano quelle che erano 
"n"If"b.,. 

e dovevano firmare le domande di dis-

occupazione, specialmente quelle che erano nate in camPagna. Allora abbia-

mo scritto il nome e cognome su un foglietto che loro si nascondevano.

Dopo lo copiavano, quando andavano a firmare: non volevano farsi vedere

a firmare con la croce perché si vergognavano. Delle volte dovevano indovi-

nare anche quando erano nate... Come dicevo, allora le donne non entra-

vano nella Camera del lavoro perché poi non avrebbero trovato da lavorare.

La disoccupazione era tremenda. Delle volte venivano a lavorare alla Galileo,

qui al mulino. Hanno cominciato quando hanno aperto la Saiace; là hanno

incominciato ad entrare le donne. Poi ci sono state le lotte alla fabbrica delle

bambole, quando c'era già Masili.
A. La Bambole Franca era molto grande. Erano tutte donne. Siamo

pero già negli anni Settanta. Dopo anche quella è fallita, quindi ci sono state

delle lotte grandissime. Le donne sono state sfruttate tanto; mi ricordo che

sono rimaste senza soldi per anni e anni. Sono state fatte tutte le vertenze;

c'era Palfini che diceva: "Senz'altro li prenderete quei soldi". E loro: "Chissà

quando. Magari così mi faccio la dote". Hanno fatto in tempo a sposarsi e,

quando li hanno presi, non bastavano neanche per comprare la carrozzina

del bambino. Mi ricordo quante lotte hanno fatto. Tie quarti di loro non

erano in regola e la Camera del lavoro andava a controllare; allora venivano

mandate dentro i gabinetti e chiuse a chiave. Quella era la fabbrica piìr gran-

de. Ha fallito due o tre volte.

P.La Saiace era invece lo stabilimento dove le donne erano più sin-
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dacahzzate. Allora Palfini era sempre segretario della Camera del lavoro e

con lui c'era quello che ho detto prima, Barchesi. Con la Saiace, però, siamo

già negli anni Settanta.

-4. Nel primo periodo c'erano invece anche le mondine che andavano
a Vercelli e passavano per la Camera del lavoro perché bisognava che faces-

sero la domanda; allora gli veniva fatta la domanda per andare a lavorare.
Venivano tutte a Monselice perché là c'era il punto di raccolta. Quando tor-
navano, venivano poi a dire come era andata. Erano le uniche donne, prima
che aprisse la Saiace, che entravano nella Camera del lavoro. Dopo, piano
piano, hanno cominciato a venire dentro e a chiedere cosa si faceva. Poi

venivano magari a scrivere il bollettino per pagare la luce ed allora io facevo

da assistente: era veramente un ufficio di assistenza.

A. Di Palfini si può poi dire che, anche quando le cose non andavano

bene, aveva sempre I'abitudine di chiamare i compagni in sede sindacale, e

non di partito solo, per sapere come la pensavano gli operai.

Anche casa sua era un porto di mare, un via vai continuo, perché

quelli che lavoravano e che magari trovavano chiusa la Camera del lavoro,

andavano a casa sua. C'erano, ad esempio, i muratori che andavano a lavo-
rare a Padova e che dovevano partire presto la mattina e tornare a casa tardi.
AÌla sera, dopo cena, andavano a casa sua. Lui era sempre a contatto con
questa gente; alle volte si arrabbiava, ma non ha mai detto di no.
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Piergiorgío Bonato

Palfini l'ho conosciuto che ero bambino, appena finita la guerra.
Avevamo rapporti di famiglia; mio papà s'inreressava di poiitica e Sante era

sempre in mezzo alla politica. Era narivo della Stortola; suo padre faceva il
calderaio, faceva le pentole di rame; sono sempre srari di famiglia modesta:
con ie loro idee, la loro cuirura, ma genre modesta. Poi lui è andato in guer-
ra, ha fatto la prigionia ed è ritornaro a casa daila Germania dov'è stato pri-
gioniero. Queste cose le ricordo perché io avevo quarrro o cinque anni e le
sentivo raccontare in casa. Il ricordo che ho di quest'uomo è il ricordo di
una persona che era amico di famiglia, perché, a quei tempi, i rapporti rra
compagni erano veri rapporti di amicizia. Anche con il lavoro di partito tra
me e lui non c'erano diversità: tanto lui venir.a a casa mia, tanto io andavo
da lui. Quando mi mandavano da Sante, io andavo da Sante; andavo a dir,
gli delle riunioni e delle iniziative che c'erano da fare e lavoravamo così, sem-
pre in mezzo al partito. Ecco perché ti dico che lo conosco da appena finita
la guerra in avanti; diciamo che Sante era un Llomo molto disponibile e

anche di carattere molto buono. Si dedicava forse piìi di quel che poteva agli
altri; in lui c'era anche un insegnamento di culrura politica. Poi è andato a

lavorare in Germania; quando è tornato a casa ha seguito il sindacato, le
leghe contadine, perché è stato anche nel Polesine e nel Basso ferrarese.

Diciamo che è stato una specie di Pradella: loro hanno molta storia in
comune negli anni del dopoguerra: sono andati nel Basso ferrarese e poi
sono tornati su a lavorare per il sindacato con grandi sacrifici, perché a quel
tempo lì soldi non ce n'erano: era il tempo dei bollini, era il tempo della tes-
sera, ma nel sindacato era piìr difficile ancora. Nella zona di Pozzonovo c'e-
rano dei grandi agrari e lui seguiva quelle zone, ma seguiva anche Monselice,
dove c'erano tieste e altri. Per il sindacaro erano tempi difficili anche per-
ché tu eri visto come sindacaro rosso: è inutile che ci nascondiamo cueste
cose qui, tutti i travagli della sua vita e di quella degli altri. Lui e poi Ji.r.,r-
tato un emblema deila Cgil, qua nella zona del Monselicense e della Bassa:

era conosciuto dappertutto nella Bassa. Il sindacato della Cgil di Monseiice,
la Camera del lavoro, è stato fondato ancora negli anni Venti. Monselice è

una delle prime zone dov'è sorta la Camera del lavoro in provincia di
Padova; è stata fondata con Monticelli perché qui c'erano i cavatori, i pro-
motori della Camera del lavoro erano Monticelli e Prandelli che vendeva
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tntino sugli scioperi bracciantili rlella fine rlegli anni Cinquanta

h it0lrSh$lilll a.6.I

carbone e legno nella
nostra zona. La tradizione
del sindacato proviene da

quegli anni; diciamo che

Palfini, dopo la guerra, è

stato quello che I'ha
rimessa in piedi; il rifon-
datore nel secondo dopo-
guerra è stato lui, quello
che ha tenuto in piedi la

presenza della Cgil qui da

noi. Una volta passata la

guerra è proprio lui che

riapre i batte nti della
Cgil, che è stato il promo-
tore. Poi c'era tutta una
cerchia che ruotava arror-
no lui, come un certo
Frtzzartn, ma Sante era il
sindacalista di Monselice
per antonomasia, quindi
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quando si parla di sindacato, si parla essenzialmente di lui. Non ne avevi
molti altri a quei tempi. C'era anche il partito e lui era sia da una parte che
dall'altra, però seguiva di piìi la Cgil; lui da solo, negli anni Cinquanta,
anche se poi aveva una mano da parte dei vari compagni: i Fermo, i
Bernardini...; ce ne sono moltissimi, se ti metti a cercarli. Poi avevi i com-
pagni delle cave e quelli del cantiere Sgaravatti che erano organizzati abba-
stanza bene. C'erano poi altri compagni del partito come Mardegan, Thsso,
Bonato (mio padre) e tanri di cui ricordo la presenza, ma mi sfugge il nome.
Diciamo che qui il partito non è mai stato scollato dal sindacato, anche per-
ché, subito dopo la guerra, qui vi è stata sempre una cerra presenza, anche
se erayamo nella Bassa dov'è sorto il fascismo. In questo periodo vi era un
legame molto stretto tra Cgil e partito: andavano di pari passo. Poi è arriva-
to Zucchini alle ferrovie e allora c'era un altro legame. C'era anche Viola,
che è sempre stato di sinistra ancora prima della guerra e dopo la guerra.

Sono personaggi che ruotavano attorno a Sante, perché la figura principale
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della Camera del lavoro era lui.
Del partito diciamo che lui ne faceva parte, ma chi lo curava in que-

gli anni lì era Prandelli, che era figlio di uno dei fondatori della Camera del

lavoro dei primi tempi. Diciamo che I'anima del partito a Monselice erano
i Tàsso da Stortola, i Girotto, una miriade di persone dal Borgo di San

Bortolo; in questa zona 11 partito ha sempre avuto le sue roccaforti. Per

esempio a Montericco, nella zona dei cavarori, rurrora prende più voti la
sinistra; a S. Bortolo hai un seggio in cui stravince la sinistra perché ci sono
ancora queste tradizioni di sinistra; a Stortola un po' meno) ma hai sempre

avuto la tua presenza politica, anche negli anni che furono. Dopo avevi

Marendole, con altri compagni anche lì. A Monselice, politicamente, la sini-
stra è sempre stata in evidenza, anche perché non hanno mai avuto paura di
nascondersi neanche nel periodo fascista. Quindi diciamo che, se c'è una

relativa ricchezza di quadri per il partito, per il sindacato c'è solo Palfini; fino
agli anni Settanta c'era lui, poi è iniziata la provincializzazione (dopo il '68),

quando il sindacato ha incominciato a fare dei cambiamenti. Allora non
c'era più solo lui, anche se Sante curava tutte le pratiche, dall'agricoltura,
all'industria, all'alberghiera. C'era poi Pastorello. Come sede, quella di via
Matteo Carboni è stata la prima zona in cui si è messa in luce la Cgil, ma
prima era in via Roma e in via Murano. Io facevo il metalmeccanico; ho
lavorato fin da bambino e mi ricordo durante gli anni Cinquanta dei

momenti particolari in cui c'era Palfini. Ci sono state le battaglie contro gli
agrari: le più grosse sono state sostenute dalle parti di Pozzonovo; però diret-
tamente sul posto io non ci sono mai stato. C'erano anche i picchetti della
polizia ed è stata ferita una donna. Allora c'era anche Palfini che seguiva que-

sti momenti delle lotte agrarie che erano per la meanda, ma anche per l'oc-
cupazione delle stalle e i contratti di lavoro che c'erano in campagna; poi
quelle per I'imponibile. I sindacalisti erano pochissimi perché non c'erano

soldi per mangiare; se non avevano qualche sostentamento dalla parte della
moglie, morivano di fame. Sante però non ha mai dato a vedere sofferenze
in proposito; non guardavamo neanche a queste cose. Lui è sempre staro un
uomo che ha lottato tanto: la sua vita I'ha donata al sindacato. Sua moglie
proveniva da una famiglia che non ha mai avuto problemi per mangiare; la

famiglia di Sante, invece, viveva con quello che guadagnava suo papà che,

anche prima della guerra, faceva lavori artigianali. La casa di Sante era in via

Ponticello, poi sono andati in via San Salvaro; poi è andato da un'altra parte
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Volantino per lo sciopero generale dei lauoratori agricoli clnaocato da Cisl e Cgil il 9 aprìle 1955

ancora. In via Ponticello
abitavano negli anni
Cinquanta. La casa era

grande, ma vecchia; ci
stava anche qualche altra
f:amiglia. Casa sua f:aceva

spesso da sede sindacale:
quando Palfini non era in
sede, la gente andava a

casa sua e lui era sempre
disponibile, a rurre le ore.

Aveva molta considerazio,
ne da parte della genre.

ma anche da parte degli
awersari; aveva buon i
rapporti con persone di
altre ide e perché lui
rispettava tutti. Con qual-
cuno si trovavano anche e

Facevano Ie loro parrite a

carte; non è mai stato un

c. G. t. L.

uomo chiuso: è stato un uomo molto aperto. Lui salutava turti. Se qualcu-
no parlava male dietro alle spalle, lui diceva quello che doveva; è stato molto
aperto. Come carattere non è mai stato un uomo duroi con Sante non ho
mai avuto riseÍyatezze perché era una persona cordiale, aperta.

Tornando all'aspetto sindacale, dopo i fatti agrari ci sono le cave che
sono state chiuse negli anni Sessanta. Poi qualche azienda conserviera, la
Bambole Franca, ma sono venure negli anni Sessanta. Piìi avanti sono arri-
vati i gruppi di estrema sinistra che si sono affermati nel '68. Con loro c'è
sempre stato un certo dialogo; Sante, comunque, riusciva ad avere un dia-
logo; anche se c'erano posizioni molto diverse, lui non ha rotto i rapporti.
Non era chiuso neanche nei confronti del mondo cattolico e nei confronti
dei socialisti. Non aveva preclusioni. ognuno faceva la sua bartuta, ma nes-
suno scontro. La pasticceria Giron era il punto d'incontro per i compagni
socialisti; là giocavano a carre insieme.

Nelle battaglie sindacali Palfini è staro un uomo di primo piano e le
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conduceva personalmente. Poi c'è stata la chiusura delle cave; sono srate

chiuse a salvaguardia dei Colli e la questione sindacale è stata quella di ricol-
Iocare i lavoratori perché era gente che sapeva fare solo quel lavoro. Una
buona parte è stata comunque ricollocata. C'è anche stata la nascita della
cooperativa fatta da gente che lavorava da Sgaravatti. E' stato chiuso il can-
tiere e I'attività è stata spostata a Montegrotto. Palfini è stato iscritto come
socio nella cooperativa anche perché occorreva un minimo di undici fonda-
tori. Di fatto non lavorava là, lavorava al sindacato, ma lui sapeva quello che

succedeva alla cooperativa, che poi era arrivata a centouno persone, tra soci
e operai. Non c'erano solo i posatori marmisti, ma anche i mosaicisti. La

Cooperativa è una creatura di mio padre e di Sante, fra gli aitri.
Sul piano dei fatti internazionali, che io sappia, con I'intervento in

Ungheria non era d'accordo e nemmeno con quello cecoslovacco. Lo dice-
va apertamente: era libero. Io la vedevo sotto un'altra forma, ma lui non
aveva pregiudizi. Sarà stato perché ha avuto sempre questi rapporti con i
liberali, i socialisti o con i socialdemocratici, perché dentro questo bar dove

si trovavano, discutevano sempre di politica, di cose sindacali, e facevano

anche la partita a carte di sera. Però le discussioni venivano fatte anche lì,
perciò stando assieme a nuove tendenze e a modi di vedere differenti; era il
modo migliore per aprirsi e, siccome lui era uno che sapeva riflettere, espri-

meva forse meglio di altri certi modi di pensare.

Poi c'è la sua esperienza nel consiglio comunale di Monselice, dov'è
rimasto per tanti anni. E' entrato a far parte del Consiglio comunale negli
anni Cinquanta; era assieme a Mardegan e a Prandelli. Non credo che Sante

ci sia stato nel '48, perché nel '48 deve essere stato a lavorare in Germania.
Non è mica stato via tanto, però è andato a lavorare in Germania perché qui
non trovavi da lavorare: era la fame qua. Perciò lui, se è stato eletto, lo è stato

dopo gli anni Cinquanta e le votazioni devono essere state nel '53. Di certo
entra in Consiglio comunale, ma non so se sia stato eletto nella prima legis-
latura, nella seconda, nella terzao in quella del'56. Adesso non ricordo più
neanch'io le date; lui, grosso modo, deve avere fatto l'ultima legislatura alla
fine degli anni Settanta perché era venuto fuori il discorso dell'incompati-
bilità sindacale. Io ho fatto mezza legislatura, ma lui aveva fatto quindici
anni di consiglio. E' sempre stato consigliere di opposizione. C'era lui, c'era

Mardegan e c'era un certo Prandelli. Poi c'erano anche i socialisti: uno o due

socialisti, un socialdemocratico. Comunque, in questo breve periodo di
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consigliere comunale me lo ricordo come il punro di riferimento; diciamo
che lui faceva da capogruppo. In quel periodo ci sono srare le battaglie per
l'occupazione dei cavatori. Lui seguiva quesre cose qui.

Poi ci sono le battaglie politiche fatte in quel periodo. Inoltre le lotte
in campagna, alla Saiace, al cantiere sgaravatti; poi avevi il tabacchificio di
Monselice. Anche quesro era del mondo agricolo: il tabacchificio era in rap-
porti con il mondo agricolo e lui seguiva anche questo settore. Inoltre c'era-
no le donne che andavano nelle risaie e allora qui c'era I'ufficio di colloca-
mento dove lui era sempre in primo piano, sempre presenre. Cercava di con-
trollare I'operato dell'ufÍìcio di collocamento. Sindacalmenre, sul ramo del-
I'occupazione, era in tutti i settori. Lui seguiva tutti a Monselice. E' uno dei
grandi uomini del dopoguerra.

Alla Saiace c'era qualche compagno prepararo; Palfini aveva buoni
rapporti anche con i padroni della fabbrica; il sindacato era forte là. C'erano
centoventi-centotrenta persone fisse e poi c'erano le stagionali, centoset-
fan ta-cenrorran ta persone ci rca.

Più avanti, poi, la Cgil si rrasforma, ma dopo gli anni Settanra. E'
stato allargato I'ufficio e poi c'era l'Inca che lui segr.riva. Per un periodo ha
lavorato con lui anche la sorella di Zucchini, Paola. Poi Palfini è andato
anche a Padova con un incarico interno nella Cgil. A Padova resta comun-
que poco; una volta rientrato a Monselice, ha seguito i pensionati e le pra,
tiche dello Spi. Intanto era andato in pensione negli anni '85-'86.

Con lui abbiamo avuro sempre un confronto politico; ai problemi
specifici della vita non facevamo caso: forse non li si notava neanche perché,
avendo sempre questo dialogo continuo, queste discussioni tra partito, sin-
dacato, tesseramento e battaglie operaie, non ci si faceva caso. Sarà perché io
mi considero di una generazione vecchia e sono cresciuro con una mentali-
tà che non prendeva in considerazione la carriera o altro e allora mi sfuggo-
no questi elementi qui; forse mi sono sempre sfuggiti o, forse, non gli ho
mai dato peso, non saprei dire.

Diciamo comunque che Sante è sempre srato un uomo di primo
piano, ma proprio di primo piano, qua in Paese. Ben noro, insomma, ma
credo non solo a Monselice, perché lui era conosciuro a Boara, Stanghella,
Solesino, Pozzonovo, Anguillara, a Tribano. Tribano lo freqr-rentava molto ed
era conosciuto a San Pietro Viminario, a Conselve, Monselice; Sante era

conosciuto un po' in tutta la zona qua, fino a Este; poi nelle zone di
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Ospedaletto, con i vari Pradella, con quesra gente qui. Diciamo anche a

Villa Estense, nelle zone dei dintorni della Bassa padovana. Nel
Montagnanese forse molto meno, ma nella zona che fa parte del
Conselvano, fino all'Adige e all'Estense, in una certa fascia, un po' dapper-
tutto. E' un uomo che ha sapuro dare un'impronra personale, lui e Pradella.

Quello che veniva fuori dal mondo conradino, era uno che usciva dalle lotte
agrarie, uno di quelli che renevano in piedi la sinistra e ii sindacato. poi c'era
rr-rtto il resto, persone che ruotavano intorno ai grandi personaggi che però
sono stati sicuramente questi.
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Bruno Facchinelli

Partiamo da quando ho conosciuto Pradella: con lui abbiamo avuto i

primi contatti subito, fin da quando sono entrato in Camera del lavoro, nel

'60; lui, oltre che agire a Ospedaletto, aveva un grande rapporto con Este.

Ci siamo conosciuti pressappoco in quel periodo là., quando a Este c'era

Ferraretto che poi è passato in Camera del lavoro, all'ufficio vertenze e alla

Fiom. Pradella, allora, ha preso in mano la Camera del lavoro di Este.

Diciamo che, nel '60, a Ferraretto succede Pradella. Di fatto lui seguiva la

zona di Ospedaletto, ma questa faceva capo semPre a Este; lui organizzava

di piùr i braccianti dei comuni che gravitavano attorno alla Bassa, quindi

I'Estense in sostanza.

Con Silvano vi era un rapPorto fraterno perché, tra I'altro, militava-

mo nello stesso partito, il Psiup, Pe rtanto siamo maturati insieme.

Inizialmente lui era nel Psi e subito dopo nel Psiup, dove siamo rimasti fino

in fondo, nel'72, quando siamo entrati nel Pci assieme a Ceravolo e a tutto

il gruppo della sinistra che, a Padova, aveva la maggioranza nel Psi e quindi

controllava quasi tutta la provincia. Da quando siamo usciti dal Psiup, di

battaglie ne abbiamo fatte talmente tante che diventa difficile datarle.

C'erano gli scioperi dei braccianti, le trattative fatte per i contratri provin-

ciali ecc. Silvano era uno dei personaggi in prima linea, riconosciuto sempre

come il capopopolo di quell'area.

Quando Ferraretto è passato alla Fiom, sarà stato nel'65- 66, Silvano

prende in mano l'organizzazione del sindacato nell'Estense e diventa segre-

tario della Camera del lavoro; diventa lui il responsabile. Infatti ricordo

riunioni e dibattiti oÍgaîrzzatt anche in occasione degli attentati fatti aila

Camera del lavoro di Este. Tre le altre cose, vi era la presenza dell'Utita, dove

c'era un gruppo di fascisti abbastanza nutrito. L'Utita di Este era, credo,

assieme alla Viscosa, con lo stesso proprietario: un monopolio che garantiva

la presenza del sindacato fascista della Cisnal. Facevano parte dello stesso

gruppo, ranto che uno dei direttori che prima era allaViscosa è poi passato

all'Utita di Este. Ci sono state numerose battaglie con I'Utita; scioperi e poi

anche un attentato. Adesso la data precisa non la ricordo, ma è stato uno dei

momenri in cui la presenza del gruppo fascista si sentiva bene' quando c'è

stato Freda: era lui I'organizzatore dei crumiri in occasione dello sciopero dei

braccianti a Bagnoli. In quel periodo vi erano anche qlreste presenze della
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destra, del terrorismo di destra organizzato, che in quella zona eÍa presente.

Siamo a metà degli anni Sessanta e anche un po' piìr avanti. Poi, ecco,

Silvano passa al partito; organizza il Psiup e comincia a prendere mano con
I'amministrazione comunale di Ospedaletto. Quando il Psiup si scioglie,lui,
di fatto, diventa amministratore pubblico, e qui credo che ormai siamo ai

primi degli anni Settanta. E' allora che abbandona il lavoro sindacale in
favore di quello più prettamente politico. Lui organizza, a nome del parti-
to, tutta la Bassa padovana e diviene uno dei capi politici della zona. Poi,
con il passaggio al Pci, conserva quesro tipo di ruolo. Siamo nel'72. Silvano
diventa amministratore e c'è la sua presenza, dapprima come opposizione,
in consiglio comunale di Ospedaletto, e poi, mi pare come sindaco per due
legislature.

Con lui abbiamo fatto tutto il percorso sindacale e politico di quegli
anni; lui era un grande personaggio; Silvano aveva una forte personalità, era

amichevole con tutti, ma anche un dirigente fermo nelle sue idee. Uno che

le maggioranze o le opposizioni di allora rispettavano. Sapeva difendersi e

attaccare. Sul piano umano, con lui abbiamo avuto tanti bei momenti; con
lui e Ceravolo, in modo particolare, abbiamo avuto molte occasioni di stare

insieme e lì saltava fuori I'aspetto umano. L'uomo Pradella aveya un pro-
fondo attaccamento alla famiglia; la moglie era molto brava. Lui, come

uomo, era un punto di riferimento anche per la famiglia.
Sotto I'aspetto politico riusciva a coniugare la mediazione necessaria,

in senso positivo, con una certa intransigenza. Indubbiamente aveva quesra

capacità d'intrattenere rapporti anche con gli alwersari, con il mondo uffi-
ciale. Questa statura lui se I'era conquistata. Diciamo che a livello di tattica
politica era una persona che aveva grandi capacità. Non a caso era un punto
di riferimento per la gente che si rivolgeva a lui anche a livello pratico.

Tornando per un momento agli anni del Psi, ricordo che, quando io
sono entrato, nel gruppo dirigente c'era Toni Negri che aveva anche assun-

to la direzione del giornalino che abbiamo crearo come sinisrra: era

Progresso Veneto. C'erano anche Ceccarelli, Carisio Pastorello e poi Guido
Bianchini. Nella destra c'era Llmberto Morale. All'interno di questo gruppo
Pradella ha un ruolo organizzativo; lui rappresentava la Bassa padovana, sia

sindacalmente che politicamente. E' un'esponente di primo piano della
zona. A livello di partito è stato consigliere provinciale per anni. Comunque
diciamo che uno dei dirigenti che contano in Federazione lo diventa mag-
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qiormente nel Psiup, dove era riconosciuto come uno dei personaggi più
r-alenti; rappresentava la Bassa, ma è soprattutto nel Psiup che lui assume un
ruolo importante. Nel gruppo che forma il Partito, c'eravamo io, Ceravolo
e lui; ancora per un periodo ci sono Ceccarelli e Negri; Negri poi esce dal
partito.

Per quanto riguarda le posizioni assunte in occasione della nascita del
centro-sinistra, negli anni Sessanta, noi eravamo nettamente conrrari: come
Psiup, come sinistra, perché quesro ha significato la rottura del partito. Noi,
con la storia del Patto atlantico, rompiamo con il partito e creiamo quesra
nuoYa formazione.

Per quel che riguarda I'invasione della Cecoslovacchia, ti dirò invece
che noi, come Psiup, eravamo contrari all'intervento armato dell'Unione
sovietica; però eravamo anche per la difesa del socialismo, pertanto avevamo
una posizione molto dialettica, ma anche critica verso I'Urss per tutti questi
aspetti antidemocratici. Noi eravamo con Rodolfo Morandi; ci definivano
"morandiani"; all'interno del Partito lui era quello che aveva una concezio-
ne leninista e si scontrava con altri personaggi - da Nenni a Lombardi - che

avevano una concezione diversa.

Nei confronti della violenza della sinistra eravamo critici; non erava-

mo d'accordo sulla strategia che portavano avanti i gruppi estremisti. Il caso

di Negri è una storia a sé; lui teorizzava turra una serie di concezioni su cui
noial rri eravamo conrrari.

Nei confronti del Pci eravamo vicini, ma critici. La nosrra concezio-
ne della democrazia interna si sconrrava con quella del Pci di allora. Non a

caso nel '72, qtando non siamo riusciti a far scattare la legge elettorale,
siamo confluiti nel Pci; ma negli anni Sessanra questo era un partito molto
schematico. La confluenza è stata un po' soflerta da parte di tutto il nostro
gruppo. Col passaggio al Pci non ricordo che incarico va a coprire Pradella;
credo che vada in Consiglio provinciale.

Come lotte a livello sindacale negli anni Sessanra, ricordo quella dei
braccianti della Bassa padovana; rurti i rinnovi contrattuali diventavano un
grande problema: c'erano picchetti, assemblee, riunioni, trarrative: erano
momenti molto caldi ed era un susseguirsi di episodi. Alcune di queste bat-
taglie sono poi diventate emblematiche: il problema della frutta, della con-
servazione; poi la trasformazione agricola, cioè il passaggio dal bracciantato
alla meccanizzazione. Sono stati anni significativi per I'evoluzione dell'agri-
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coltura. In questo contesto Pradella dimostrava di avere una grande perso-

nalità; con la sua voce tonante, era un capo riconosciuto, un capopopolo.

Volendo fare un bilancio direi che come pregi aveva la capacità umana di
farsi coinvolgere in tutto e questa autorità che esprimeva.

Palfini era invece una persona diversa; era equilibrato, non aveva que-

sta forma autoritaria. Era un sindacalista riconosciuto che svolgeva attività
con parecchi sacrifici e pochi mezzi. Era il momento dell'epopea del sinda-
cato. Negli anni Sessanta voleva dire portare in Camera del lavoro la legna

per scaldarsi; si tirava la cinghia moltissimo. Palfini è uno del momento duro
del sindacato; è uno di quelli che passano attraverso questa fase, negli anni
Cinquanta-Sessanta con i vecchi quadri.

Aveva molta influenza nella sua zona; era molto seguito, ma aveva

una situazione particolare: oltre che con i braccianti aveva a che fare anche

con i cementifici e quindi con una presenza operaia. Era dunque una situa-

zione più complessa rispetto al resto della Bassa padovana. Negli anni
Sessanta lui era del gruppo dirigente dei braccianti a livello provinciale.

Come momento particolare di Palfini, ricordo i fatti del Comune di
Pozzonovo quando, con Trovò, hanno dovuto affrontare una denuncia che

veniva dal prete per la faccenda dei pionieri. Pozzonovo faceva parte della
sua zona e lui era interessato. Palfini era comunque una figura diversa da

Pradella; era molto più calmo e non era il capopopolo classico; era più un
sindacalista. Si tratta comunque sicuramente di due figure che sono state

fondamentali per la sinistra in tutta la Bassa padovana.
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Antonio Battistella

Pradella I'ho conosciuto facendo attività fin dal '68, ma Lln contatto
più stretto c'è stato daI'75 in poi, quando siamo entrati nella stessa com-
pagine politica. Erano anni particolari per la sinistra a causa della presenza

di varie componenti. Dopo tanti anni di Dc a Ospedaletto Euganeo, anche
noi eravamo riusciti a vincere Ie elezioni amministrarive comunali. L'anima
di questa unitir di sinistra è stato proprio Silvano Pradella che, con la tena-
cia per cui era noto, è riuscito a mettere assieme varie componenti che in
passato hanno sempre trovato motivo di disgregazione più che di unione.
All'epoca vi erano socialisti, una forte componente di ex Psi-Psiup e il Pci

che, allora, era abbastanza settario a Ospedaletto Euganeo. in particolare

c'era il Psiup che a Ospedaletto Euganeo aveva una caterva di voti; quando

nel Comune vi erano circa tremila yotanti, il Psiup riusciva ad avere mille
voti circa. Per un certo periodo credo che, se non era il primo partito, era il
secondo; or,.viamente il "condottiero" del Psiup era Silvano Pradella che

prendeva questi voti dal partito socialista. Nel '75, invece, siamo riusciti a

metterci tutti assieme e addirittura ad aggiungere una componente cattoli-
ca che è stata fondamentale per la vittoria. Venivano fuori dall'Acli, dalle

organizzazioni dei lavoratori e dal sindacato; così siamo riusciti a disgregare

la rete del potere della Dc locale. Questo è stato I'inizio di un cambiamen-
to radicale. Da allora solo un'altra volta la Democrazia cristiana è riuscita a
vincere, poi ha sempre vinto quanromeno un'alleanza di centrosinistra.

Quello che ricordo di quei momenti è che non mancava mai la gran-
de presenza di Pradella; oltre che politica - perché sicuramente era un uomo
che aveva avuto delle grosse esperienze - era una presenza anche fisica, nel

senso che lui non mancava mai. Era una cosa incredibile ed è sempre stata

una sua caratteristica la capacità di trattare e di smussare; se non si era risol-
to il problema, lui era sempre lì a limare. Poi I'altra questione importante:
la tenacia nel conseguire risultati; dai minimi particolari, alla distribuzione
dei volantini, se non vi era lacertezza che i volantini andavano distribuiti,
si stava lì fino all'una, alle due, alle tre, finché non era sistemato tutto. Era
una cosa alle volte anche stressante; accadeva giusto in quel periodo, ma

anche in precedenza.

E'soprattutto allora che la figura di Pradella ha assunto una caratte-

ristica prevalentemente locale, mentre prima aveva Llna dimensione più pro-
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Polemìche ad Ospedaleto Euganeo: tr/1 I prot/lgonisti, il sindaco I'radelLt. "I/ Martino rlt
Padoua" , 'l nouembre 1993

II sindaco hulelk alComilao

Saga del Tresto
<<E adesso al Tar
rÍmneremo noil)

Pomo della discordia la tassa per I'occupizione
del suolo pubblico durante i lestegglamenti

OSPEDALETTO - Prose-
gue con i consueti toni aspri la
óolemica a distanza tra il i,Co-
initato Orqanizzat,'rc dclfu sa.
sra del Tràsto" e la ciunta. AJ
àccendere il fuqo della pole-
nica fu. nell'€state scorsa, una
delibera consiliare che prevede-
va di incassare direftamentc
cli introiti della tassa Dcr I'oc-
èupazìone del.suolo dji nume-
rosl gloslrar che, ognl anno, sl
nversano ln sagra e non! come
era semDre awenuto slno aq
allora. dal Comitato e in parti-
colar modo dal parrocò del
Tresto che risulta broDrietario
dell'area dove vienè oiganiua-
ta la famosa sasra.

Dopo ia min-accia di denun-

vinciale. E' stato in

cia del Comitato, che a suo
tempo cru ricorso ad un lega-
le, quali sono lc noritiil Un
nronun(rrrrlcr)lù rlel C0rcco
iulh dchbcru tilnlo cuntcsta-
ta.

Che cosa dicono gli esno-
nenti,l.l Cornrlalo? Sprcrino
chc il ('urrituto rtgt,'trJfc di
controllo avrebbc bocciuto Ia
decisione dell'amnrilistrazio-
ne. Ma il sindaco del pacsc,
Silvano Pradella, non la pcnsa
allo stesso modo e metlerdo i
Duntini sulle air soieqa: rNon
è vero che il Coreò h-a boeeia-
to la nostra delibera. Questo
orsanismo chiede all'amrnini-
str-azione esclusivam€nt€ di
fornir€ elementi integrativi di

siudizio in ordlne alle conside-
iazioni da noi svolte>.

E a Reorto Borasco, espo-
nenlc del CÌrnritato nonlhó
,lcll't,plosizilrrc eonsilirtu,
che ebbe a dcfinire uno "sciou-
ehczzaio> le afqo!ìcrtuzioni
.lullr ciuntu l'raJelh. rcnlier.
ul'cr l-r lnrnu vr)ltd i S,ri,strrl
hlnDo ruuulrrtilent( DJuJto
sl.rzt cd aicc pubblirh-e. Úrsri

!Éilsurc cnc dsrr slessl ltcero J
L oúe!rgo un,n!ùrsu pcr un ca-
so dnalogo clc pol pero pcrsc-

Inoltre sul fatto che il Comi-
tato da temPo avrcbbe aunun-
ciato un ricorsrr al far. Prarlcl-
la rggiungc: "A quanto mi rt'
5ulld non e slato Prcscntalo al-

cun ricorso al Tar. Lo faremo
invece noi per stabilire una
vulta mr tutle le reeole del sio-
e,,. Oltretutto alcu-ni Èornì fa
il parroco del Tresto- ha poi
chlesto uD lncontro Der evllare
unuhe l anno orossiào quanto
si rì verrficalo !uest'annó. Sap-
Dta cne Io sono a sua comDle-
ia disposizione>. lò.a. )
BAONE - 

((lmontú d'autuD-
no. I Colli Euganei,,. Qucsto il
tclDa al centro del ctclo dl tre
incontri orsanizati nella sala
parr@chiaÈ di Baone. Il pri-
mo e ln Droeramma Der 00ma-
nr ullc '20,J0. Relaiiunerà il
professor Antonio Mazetti,
liutandosi anche con diapositi-
ve. ( D.a.)

Provincia nei orimi anni Settanta: deve avere fatto due

legislature; poi ha iniziato ad avere un forte impegno locale. A quell'epoca
la gestione politica, sotto certi punti di vista, era molto democratica, ma
softo altri aspetti era dispersiya; ogni decisione veniva presa con sistema
assembleare. I consiglieri comunali vedevano rurra una serie di altre perso-
ne: i segretari di partito, i simpatizzanri, eccerera, per cui ci trovavamo siste-

maticamente ogr-ri quindici giorni in assemblee-fiume. Era il classico pre-
consiglio; ovviamente il conduttore di questo grande guazzabuglio, il "con-

dottiero", era lui, con quella vociona che lo differenziava; con questa voce

così potente riusciva, ad un certo punto, a convogliare I'assemblea sulie sue

convinzioni. Quando si metteva a dirigere, dirigeva proprio I'orchestra,
diciamo così.

Per cinque anni aveva avuto esperienze come consigliere comunale,
sempre di minoranza) ma da quei momenri in poi la sua è diventata una pre-
senza fissa. Nella legislatura successiva siamo stati eletti io e lui e altri due di
minoranza. E' stata I'ultima volta che ha vinto la Dc, dopodiché, fino ai

giorni nostri, c'è sempre stata un'amministrazione di centro-sinistra in cui
lui è stato sicuramente la figura piìr importante, I'anima politica di tutta i'at-
tività. Questo è a\.venuto quando ha fatto il sindaco e fino quando è morto.
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Era una figura di sindaco particolare, diversa da quella degli altri che ci sono
stati prima; ha sicuramente lasciato un segno, per cui in futuro i suoi suc-
cessori non potranno esimersi dal copiarlo o dovranno fare tutta una serie
di attività che lui ha ar'viato. Allora la sua presenza è srara, per così dire,
ossessiva: credo che facesse sistematicamente dieci-dodici ore al giorno in
Comune, ricevendo tutti, gestendo con il personaie ogni singola questione
e quindi trattando personalmenre con il ragioniere capo o con il geometra
capo le soluzioni, i tempi, i modi e la varietà del prodotto finale. Abitava in
comune, raccontava. Ad un certo punro è andato ir-r pensione e quella è

diventata ancor pirì la sua .,era casa: era lì a tutte le ore. Se non era in
Comune, era sicuramente a qualche riunione per I'acquedotto, per I'Usl,
ecc. Una presenza costante, dunque.

Quello che io ho sempre apprezzato della sua figura, che nella Bassa è

stata proprio carismatica, è la coerenza dei principi, degli ideali. Non è mai
sceso a compromessi, se non dopo una lunga mediazione politica che por-
tava a concludere che il compromesso era la soluzione migliore. Ha anche
reahzzaro uno dei primi esempi di compromesso srorico: nella Bassa pado-
vana, Solesino e Ospedaletto sono stati i primi due comuni dove si è fatta
un'alleanza con una certa parre della Dc, merrendo all'opposizione quella
che era la parte più retriva e alleandosi con la parre progressista, processo che
si è verificato poi a livello nazionale; qui è ar,venuro invece quando lui è

stato eletto sindaco la prima volta. In questa fase I'ho seguito molto da vici-
no perché questa era anche una mia idea fissa.

Amministrare un comune è stata una grande sofferenza per lui perché
I'ha maldigerito nella prima fase; I'ha consideraro un male necessario, ma
poi, via via, avendo un contatto umano con le persone, è riusciro a supera-
re le difîcoltà. Al di là delle posizioni partitiche, lui dava sempre più impor-
tanza alla persona; difatti, anche nel rapporto con gli alversari, mentre con
alcuni era assoiutamente impossibile trovare un elemento di collaborazione,
con altri, fuori dalla sala del Consiglio, parlava tranquillamente. Si poreva-
no fare delle battaglie a non finire all'interno del Consiglio comunale, ma
dopo, fuori, ci si parlava, si cercava di trovare soluzione ai problemi.

Nel '75 c'è poi I'ingresso della componenre cattolica e la creazione
della lista comune che vince le elezioni; in questo caso il sindaco è

Mazzucco, che è amico di Pradella, un socialista. La giunta Mazzucco va

avanti per cinque anni e Pradella non è assoluramente niente: non è entra-
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to nemmeno in Consiglio. All'epoca era ancora impegnato nel sindacato e

partecipava solo alle riunioni di maggioranza, facendo però senrire la sua

presenza. Lui era I'artefice dell'alleanza che ha vinto e I'impegno di far entra-
re la componente cattolica è stata una sua intuizione. In sostanza è lui che
ha avuto I'idea di unire un arco di forze che andava dall'anima cattolica piÌi
progressista ai gruppi più estremi alia sinistra del Pci; sicuramenre questo è

un risultato del suo impegno, un impegno porraro avanri da diversi anni. il
Pci era allora animato da un settarismo incredibile e quindi I'uomo che ha
permesso di fare il salto di qualità è stato lui.

Dopo questa giunta c'è stato un ritorno della Dc per altri cinque anni:
dall'80 all'85. Sindaco è stato Boraso; Pradella era candidato ed è stato elet-
to come consigliere di minoranza. Cí sono state allora delle valutazioni erra-

te che lui aveva fatto presenti in anticipo: credevamo di stravincere e quin-
di abbiamo fatto un certo tipo di campagna elettorale alla quale lui si è

opposto con forza. Il gruppo che la pensava diversamente era però pir)
numeroso; il risultato è stato che abbiamo perso per pochi voti. Su quella
campagna elettorale è stato veramente molto critico; la sua esperienza por-
tava ad altri tipi di iniziativa. Da sotto i cinquemila abitanti si era infatti pas-

sati sopra e quindi non avevamo piùr il sistema maggioritario, ma il propor-
zionale. Ci sono stati due anni di crisi e siamo all'81. Poi, nell'82, le nuove
elezioni. Pradella ha quindi fatto il sindaco fino a poco prima della sua
morte. Non ha concluso da sindaco solo perché negli ultimi mesi si era

dimesso ed era subentrato Derni che era il suo vice; poi è venuto Da Molin.
Comunque erano già anni in cui lui era sofferente. Gli ultimi quattro mesi
li ha fatti dentro e fuori dall'ospedale.

Parlavo prima di questa gestione assembleare, di tutte le decisioni che

venivano prese prima dei consigli: le grandi decisioni erano infatti filtrate da

questo "consiglio di maggioranza"; era proprio una cosa notevole. Io credo
che i partiti si guadagnerebbero dei premi se riuscissero oggi a fare assem-
blee di comune o di zona di dimensioni così vasre. Ricordo che per un cerro
periodo le facevamo nell'aula magna della scuola media ed era quasi piena.

Quindi erano incontri in cui la cittadinanza vedeva i consiglieri presenri con
Ie organizzazioni di partito; quindi erano i direttivi, i segretari, i simpatiz-
zanti; quando si parla dei "simpatizzanti" , intendiamo a varie persone inte-
ressate all'amministrazione comunale; come dicevo, venivano quelli che

sapevano, ad esempio, che quella sera si discuteva della strada A, della terra
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B, per cui si viaggiava sempre attorno alle trenta persone almeno.
Come persona, non era un idealista: si riteneva l'opposizione all'in-

rerno della maggioranza, cioè il pungolo, quello che spingeva a non fermar-
si ai risultati ottenuti, ma a cercarne degli altri. In questo senso era lui che

tirava le fila, è stato lui a costruire I'organizzazione ai vari livelli. In questo
ha influito molto il fatto che, anche come uomo politico, lui fosse capace di
rnediazioni notevoli. In senso positivo, s'inrende. Questo vale anche a livel-
lo di zona. E' stato infatti uno dei fautori di organismi di zona come il
Centro di coordinamento servizi, quello che raduna tutti i vari acquedotti
della Bassa padovana; poi si è impegnato nello sviluppo della Bassa padova-
na stessa, conducendo la battaglia per la Strada statale 10, dell'Uls del

Bacino Padova 3. E' stato sempre in prima fila ed è stato uno che riusciva

sempre ad ottenere i massimi risultati. La sua caratteristica era quella di arri-
vare immediatamente alla concretezza e questo, alle volte, lo rendeva anche

antipatico, nel senso che era rude nel modo di esprimersi e di trattare le per-

sone, perché era proprio intransigente per quel che riguarda la concretezza.

Qualche volta mi sono chiesto fino a che punto questa dwezza era accetta-

bile e ho concluso che. nonostanre rurro. non era cosa che seminasse attriti
per strada, ma permetteva invece di arrivare presto ai risultati, faceva ragio-
nare la gente. Quando era sindaco, la piir grande critica che ricever.a era

quella di essere un "duce", nel senso che, quando decideva di fare una cosa,

era difÎcile fargli cambiare idea. Nonostante le critiche, coi risultati merte-
va poi d'accordo tutti. In Comune era un grande conoscirore dei problemi
locali e organizzava anche buona parte delle riunioni di partito; s'impegna-
va persino a spedire inviti, a mandare via buste: la politica era una passione

oer lui, era il suo modo di vivere.

Se dovessi identificare dei momenti particolari della sua vita pubbli-
ca, citerei la fase in cui ha saputo unire le forze progressiste di Ospedaletto
Euganeo; poi quando, per la gestione della Cassa rurale, ha saputo far capi,
re alla gente che dovevano andare a dirigere solo persone valide; così ha ope-
rato un cambiamento radicale nella composizione del consiglio di ammini-
strazione, un cambio della struttura dirigente e qr-rindi un cambio di uomi-
ni. La Cassa rurale, quindi, non è piìi stata uno strumento della vecchia Dc,
ma un ente a servizio del territorio. Questo fatto è stato tuttavia valutato
solo da quei pochi che gli hanno saputo dare la giusta importanza, ma è

sraro una cosa norevole .
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La terza emergenza politica da lui affrontata è poi stata quella di met-
tere al centro dell'attenzione il territorio e non alcuni personaggi politici; in
questo lui è stato uno di quelli che hanno fatto cambiare coscienza; con la
sua presenza forte è riuscito a trovare delle soluzioni accettate da tutti per-

ché erano funzionali al risultato e non al personaggio, alla tessera; difatti era

conosciuto dalla stragrande maggioranza dei sindaci e della gente politica-
mente impegnata nella Bassa padovana.

Per quanto riguarda i rapporti con la gente, ha lavorato per anni con
Ia sinistra, costruendo comunque un rapporto che non era solo politico, per-
ché c'erano anche persone di destra che avevano con lui un legame di pro-
fonda stima. Sono sicuro che i risultati che ha ottenlrto erano dovuti anche

a questi aspetti e per questo lui superava i numeri del suo partito; c'erano

tantissimi ar,rrersari politici che lo stimavano perché era Lln uomo di fatti e

diceva in faccia le cose che pensava. Aveva uno stuolo di ar,'versari che, in
realtà., umanamente lo stimavano molto. Tra i suoi pregi vedo quindi la tena-

cia, la costanza, la concretezza. Come difetti potrei dire che talvolta era un
burbero, un cocciuto, intransigente al punto che, quando lui era sindaco, al

figlio geometra ha detto che non doveva fare neanche un progetto. Come
sindaco pretendeva dai propri collaboratori una fede cieca e, quando capiva

che questi andavano via per i fatti loro, era capace di litigare con forza.

Questo era forse il difetto maggiore che aveva: non riuscire sempre a fer-
marsi in tempo. Nell'insieme, però, mi sento di dire che lui è stato un socia-
lista dall'animo libertario e aperto, sicuramente vicino alla gente e alla con-
cretezza dei problemi quotidiani di tutti.
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YoLtntino congiunto di Federbrdccidnti-Cgil e Fisbac-Cis/ (artni Sessanta)

IAVORA,TORI e LAVOR.ATRICI
AGRICOLE, CITTADINI !

Dal I' ortobre i lavorarori agricoli tlei Conuni bracciantili deìla

della noetra Provilcia 6ono in Èciopero per il riúnovo dei Contrani
Provinciali di Lavoro scaduti l'tl novenbre 1964.

Di {roure alle vergioni teralenziose degli agricoltori che ilolivaúo
il loro rifiuto ad accettare ìe mod*te dchi€ste dei lavolgtoli af-
feroando la loro iuDossibilira ecouomicai

I Pft$ZZl IIEI P[0ù0ITI .[0ilC0tl S0I0 tGtl',ltl IN TUTTTI lTlliÀ |

- forse ll ,slfo a Padota rìene pagdlo neno che neÌle 6ltrs provL)cle !
- Iorse che la lrulls e l'uua veDgono pa0als msno lslle alle prorlrtic ?

- Forss clre ii grano, le barlraùielole, haDno prezzi dFersi?

Perchè salari cosi diversi'/
Queste xeti,ò do tutti .:ontrollobilí smentiscoilo da soLe Le alJarnldzioùi

lell' Unione Agticolto.í di Pado."o

W L' UNIT.A' DI IUîÍI I L.IVORATORI I

Angelo Borin

Quando Palfini era alla

Camera del lavoro di
Monselice, era un riferi-
mento Per tlltta la Bassa

padovana. Quando face-

vamo riunioni unitarie,
quando fracevamo gli scio-

peri nel Conselvano, nel

Montagnanese,
nell'Estense ecc., ci trova-
vamo a Monselice. Come
compagno I'ho conosciu-
to così, anche se era un
conratro un po saltuario.
T[ttavia, quando c'erano

gli scioperi dei cementifi-
ci, oppure gli scioperi nel
settore dei laterizi, dove

lui era uno di quelli che

rÉo€RaR^ccl^xTr - c.a.r L

s'interessavano di piir, andavamo a dargli una mano per i picchetti, per I'at-
tività di propaganda, per rurto quello che serviva. Un po' alla volta ho così

conosciuto Palfini anche come uomo integro dal punto di vista politico:
molto bravo, molto attaccato al sindacato, molto attaccato al partito. Era
anche aperto: non era uno di quei compagni di un rempo, abbastanza chiu-
si. se gli facevi qualche critica: non era serrario. era aperro e aveva anche un

buon rapporto umano con noi. Almeno con me, ma anche con altri com-
pagni ai quali era molto legato, per esempio con Baldin, che allora dirigeva
il sindacato Fillea ed era uno degli interlocurori principali di Palfini quando
a Monselice c'erano le cementerie.

Io ho conosciuto entrambi i fratelli Palfini: Aldo, che era a Tiibano e

veniva a darci una mano con i braccianti, perché lui era responsabile della
zona di Conselve; Sante, che era il segretario della Camera del lavoro di
Monselice. Con lui avevamo rapporti talvolta confidenziali: si parlava di
problemi di partito, ma anche di quelli familiari; lr-ri era comunista ed io ero
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allora socialista, iscritto al Psi. Alf interno del sindacato c'era allora un po' di
tensione tra socialisti e comunisti, poi, però, si lavorava sempre insieme.

Devo dire che la Federazione Psi di Padova era una federazione di sinistra,

di tendenza unitaria.
Per quanto riguarda Palfini, comLlnque, non posso che ribadire che

I'ho sempre trovato molto aperto, disponibile, serio; mai che abbia espres-

so opinioni strampalate oppure che abbia avuto delle idee stravaganti come

altri. Equilibrato in tutto, ecco, in tutto: anche nelle questioni personali.

Abbiamo fatto qualche gita insieme e si parlava del piii e del meno, della

famiglia, dei figli: I'ho sempre trovato molto comprensivo verso di noi, e

anche verso gli awersari. Non è mai stato chiuso al punto di dire:

"Chiudiamo e non discutiamo perché quelli sono i nostri arwersari, i nostri

nemici". Allora era difîcile essere così disponibili. Palfini è poi stato uno che

si è sempre impegnato nell'unità sindacale. Alle riunioni che si facevano

nella Camera del lavoro, nel comitato direttivo, Palfini ed io eravamo spes-

so presenti; si discuteva dei problemi unitari e lui è sempre stato Per I'unità

sindacale. Me lo ricordo come uno disponibile a discutere anche con la Cisl

e la Uil a rutti i livelli; cercava di avere raPporti con tutti, anche perché a

Monselice la Cisl era forte e tu non potevi certo fare qr"rello che volevi: dove-

vi tenere conto della loro forza, anche se alcuni uomini della Cisl erano dis-

cutibili sotto tutti i punti di vista. Questo Palfini me lo sottolineava spesso.

Palfini lo conoscevo quindi fin da quando sono venuto a Padova, negli anni
Sessanta; ci siamo visti nella Camera del lavoro. Io sono entrato nella Cgil
nel '59; prima ho lavorato al Psi di Varese e a Bari. Quando, tornato nel

Veneto, nel '58, sono tornato a casa, nella Bassa padovana, a Merlara. Mi
sono messo in contatto con la Federazione del Psi; così ho incontrato

Pradella che era allora il responsabile organizzativo del partito. Era conten-

to di trovare qualcuno che poteva lavorare in quella zona e difatti in poco

tempo abbiamo raggiunto i cento iscritti, fra cui una trentina di giovani.

Così sono cominciate le assemblee, le riunioni, i dibattiti, poi anche le ini-
ziative per le elezioni, perché il Comune era stato amministrato subito dopo

la guerra dalle forze di sinistra, per un paio di legislature, ma poi era stato

perso. Così ho cominciato a lavorare per il Psi con Pradella e ho anche

cominciato a scrivere per I'Eco dei lavoratori, facendo degii articoli sr-r

Merlara. Il primo articolo che ho scritto è stato contro il parroco che r-rtiliz-

zava le ragazze del paese in un laboratorio di camiceria, in nero e con paghe
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basse. Il parroco mi ha detto che era importante che queste lavorassero e

non fossero sulla strada; I'importante, per lui, era quello e non lo stipendio
o I'essere messe in regola. Dopo I'articolo sull'Eco dei Lavoratori, un ispet-
tore dell'Ispettorato del lavoro è andato a controllare e ha messo un sacco di
multe. Pagate le multe, è stato chiuso anche il laboratorio, perché non pore-
va fare fronte a queste spese. Poi ho scritto un altro articolo su Merlara e

sulle realizzazroni dell'amministrazione comunale, che allora era diretta da
noi, dicendo quello che aveva fatto. C'impegnavamo su cose molto piccole:
I'illuminazione, le strade da asfaltare, I'acqua da portare, la luce elettrica che

è arrivata in campagna dove ancora non c'era, queste cose qua. Poi Pradella
mi ha proposto di venire a lavorare a Padova, alla Cgil, alla Camera del lavo-
ro. E' stato lui a chiamarmi dentro al sindacato; mi ha detto: "Perché non
vieni a Padova a lavorare?". Così mi ha portato a Merlara, dal compagno
Cecchinato, che allora era della segreteria della Camera del lavoro; era

responsabile della Fiom ed è stato poi responsabile dell'ufficio vertenze, dei

chimici: un vecchio compagno. Con lui e Pradella abbiamo parlato. I miei
Iron erano molto convinti di questo passaggio, per cui è venuto anche

Ceravolo a parlare con imiei genitori. per dire di non avere preoccupazio-
ni. Allora abbiamo preso un impegno di questo tipo: io vengo a lavorare alla
Cgil, però il sindacato mi paga I'abbonamento del pullman e i pasti alla
mensa dell'Anpi. Poi avevo una stanza in Federazione, con un letto per dor-
mire là, e quarantamila lire al mese garantire dalla corrente Psi.

Alla Camera del lavoro c'erano allora due macchine: una Seicento del
partito comunista, in prestito aII'organizzazione, e una Millecento a gas

metano, di proprietà della Federbraccianti, che era il sindacato piìr forte ed

era la categoria che aveva più mezzi dal punto di vista finanziario. Questo
perché i braccianti ogni anno, alla vendemmia, raccoglievano il grano per

darlo al partito; i braccianti andavano a lavorare e davano uno o due chili di
grano all'organizzazione. Con questo si era comperata la macchina e c'era,
no un po' di mezzi in più. Poi c'era una Lambretta che era del sindacato dei
panettieri, della Filziat. Siccome eravamo in due ad avere la patente, io e

Maccarone eravamo costretti a portare in giro sempre turri per la provincia,
a fare propaganda con manifesti e volantini che allora si tiravano con il
ciclostile, a mano; li dovevi scrivere a macchina e poi usare manualmente il
ciclostile. Caricavi tutta la macchina con i manifesti e i volantini; partivi dal

Conselvano o dal Piovese e facevi tutto il eiro; andavi qiìi fino a
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Montagnana e ritornavi dall'altra parte. Siccome, in genere, Maccarone
doveva seguire I'amministrazione, allora diceva: "Vai tu". All'inizio andavo
insieme a qualcuno che mi insegnava dov'erano le sedi della Camera del
lavoro, delle leghe, perché le leghe erano anche sedi della Camera del lavo-
ro. Dovevo andare a trorrare i compagni, perché tutti non li trovavi negli
uffici, ma li trovavi spesso a casa; gli portavi i manifesti, i volantini, quesre

cose qua.

Così, come dicevo, ho conosciuto anche Palfini. Poi I'ho conosciuto
molto meglio nei mesi successivi, quando, a dicembre, decisero che potevo
rimanere a lavorare alla Cgil, dove mi sono impegnato nel sindacato ali-
mentazione; segretario era un operaio in distacco, un cerro Milesi di
Limena; io dovevo imparare da lui come si facevano le assemblee, le riunio-
ni, questa cose qua, ed inoltre ho cominciato a studiarmi i contratti di lavo-
ro. Nell'alimentazione erano oltre venti i contratti di lavoro; c'erano anche
i tabacchini perché il tabacco era considerato alimentazione; lì ho conosciu-
to meglio tutti i compagni, da Palfini a Quistelli, a Barbierato, a Gobbo di
Montagnana, a Santi di Casale, Matroian a Castelbaldo, Ungaro a Masi,

Cillo a S. Margherita.
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Quando sono enrraro ufficialmente nella Cgil, sono entrato anche nel
direttivo; era il primo gennaio del '60. Mi ricordo la prima riunione che ho
fàtto con le tabacchine di Agna che erano in sciopero. Un giorno mi hanno
detto: "vai ad Agna che c'è lo sciopero dei tabacchini e non abbiamo nes-
suno". Per fortuna c'era Barbierato vicino a me e mi diceva cosa fare.
Barbierato era uno dei compagni piùr bravi che avevamo in provincia e ha
dovuto subire molte discriminazioni. Ecco, è in circostanze come queste che
ho conosciuto Palfini e gli altri.

Per ritornare a Pradella, ricordo che era un compagno che lavorava
Ventiquattro ore su ventiquattro nel partito. Alla sera, quasi tutte le sere, con
lui si andava in provincia; anche se io ero della Cgil, non è che ci fosse tanta
differenza. Si mangiava un boccone o non si mangiava per niente e poi,
quando si arrivava, un panino in qualche posto e via, perché c'era una sola
macchina anche nel Psi, una vecchia Millecento; andavamo via in cinque e

Pradella, che era I'ultimo, ci scaricava nei vari paesi. Il primo a Este, un altro
a Monselice, poi a Ospedaletto, poi a Montagnana; oppure prima a

Montagnana, Casale, Merlara e Castelbaldo, secondo gli itinerari. Pradella,
che era il responsabile organtzzativo del Psi, organizzavale riunioni. Con lui
andavamo io, Facchinelli, Cecchinato, Ceravolo, Tolin, Bianchini, Negri e

anche un cerro Gava che non ho pirì saputo dove sia finito; poi Beda che era
I'amministratore del partito socialista. Ecco, con Pradella possiamo dire che
siamo stati molto amici, molto legati; per esempio, quando io ero a Padova
e lui faceva il giro, si fermava sempre a casa mia, con mia sorella, con mia
mamma, per dire: "Angelo sta bene, non preoccupatevi; verrà a casa dome-
nica, verrà a trovarvi". Aveva anche questi rapporti personali; era molto
umano e lo era con tutri. Aveva pure un'altra cararreristica che si è dimo-
strata fondamentale: quando aveva da dire qualcosa, re la diceva in faccia;
non aveya peli sulla lingua e, se doveva criticarti, ti criticava apertamente nel
direttivo, in assemblea, per la strada, al partito. con tutti lui ha avuto un
rapporto di questo tipo, molto solare, lineare, nel senso che, quando aveva
da dire qualcosa, la diceva a ceravolo come all'ultimo iscritto, anche se

Ceravolo era segretario, deputato, eccetera.

Mi ricordo quando si è sposato con una ragazza di Ospedaletto; i
testimoni erano Ceravolo stesso, da una parte, e I'onorevole Bertoldi di
Verona; poi noi, come compagni, siamo stati invitati. Anche lui aveva fatto
il matrimonio in chiesa: allora era difficile fare il matrimonio fuori dalla
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chiesa; alcuni dei nostri I'avevano anche fatto, ma molti altri no. Mi ferma-
vo a casa sua molte volte quando venivo su da Merlara al sabato, al lunedì o

alla domenica sera. Lui allora abitava al casello ferroviario di Ospedaletto
Euganeo, a Palugana, e mi fermavo lì con lui. Conoscevo il padre, la madre,
la sorella, i piccoli, il primo piccolo che è nato. Avevamo sempre buoni rap-
porti, tenendo presente che Pradella, olrre ad essere una persona molto aper-
ta, era anche della corrente di sinistra del partito, menrre io, all'inizio, face-

vo parte della corrente di Basso, perché nel Psi c'erano rre correnti: Nenni,
Basso e Vecchietti, oltre a Pertini che aveva una sua componente di mino-
Íanza, una piccola componente che cercava di unificare le varie correnti. Poi,
quando c'era da votare, nel direttivo del Psi o alle elezioni, la corrente di
Basso, la corrente di sinistra, unificava i suoi voti contro la corrente rifor-
mista che allora era diretta da Morale.

Con Pradella abbiamo avuto rapporti di amicizia anche nel senso che

organizzavamo, con qualche altro, dei viaggi. La prima volta mi ha portato
in Jugoslavia con Cecchinato e un altro di Abano Terme che era un piccolo
impresario edile. Con questi qua, ogni tanto, si faceva un giro in Jugoslavia.
Allora ci presentavamo al consolato e Pradella, che era uno che aveva sem-

pre fretta e non aveva pazienza, si faceva ricevere direttamente dal console,

perché allora ci voleva il visto di entrata. Si presentava come vicesegretario

della Federaztone Psi di Padova che doveva andare a visitare la Jugoslavia;
allora il console ci riceveva e ci facevano subito i visti. Eravamo tra i primi
ad andare là negli anni Sessanta. Immagina che siamo arrivati a Sarajevo con
una macchina, scassata e senza gomma di scorta, che ad un certo momento
si è fermata. Se non c'era un filo di ferro per attaccare I'acceleratore, sarem-
mo ancora là.

Poi di Pradella posso dire che, oltre a essere un compagno impegna-
tissimo per il partito, aveva molta voglia di diventare sindaco di
Ospedaletto, un'idea che ha sempre manifestato. Teniamo presente che nella
sua sezione il Psi aveva circa quattrocento iscritti ed era il partito piti forte;
i comunisti erano pochissimi. Ci si ar,rricinava quasi sempre alla virtoria, ma,
per pochi voti, non si riusciva a battere la Dc. Quando è diventato sindaco,
negli anni Ottanta, ha veramente coronato un sogno. Thtti quanti lo abbia-
mo festeggiato in una riunione informale di vecchi compagni socialisti,
anche se ormai erayamo nel Pci. Lui è stato sindaco come Pci, però mi ricor-
do che abbiamo fatto una cena da "Marino", a Galzignano; lui era dei nostri,
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anche lui un ex socialista passaro al Pci con tutri i vecchi del Psi.

Devo dire poi che Pradella era nella sinistra, ma coi moderati. Cercava
sempre il compromesso con la sinistra setaria che era allora quella di Negri
e diTolin, in parte di Bianchini. Poi c'eravamo anche noi, i pir) giovani, che
facevamo un po' gli estremisti. Fra i giovani ce n'erano alcuni che poi sono
passati a "Potere Operaio". Pradella era critico su questa cose e mi ricordo
le grandi discussioni che facevamo all'interno del direttivo, perché poi la
destra attaccava e aveva anche buon gioco. Quando c'è srara la scissione del
partito socialista e si è formato il Psiup, Pradella ha organizzato il pullman
per andare a Roma per la fondazione del Psiup. Non era però molto con-
r.into e questo lo dicer.a aperramente, ma quando i compagni riformisti lo
ar''vicinarono per cercare di agganciarlo, facendogli delle promesse molto
allettanti, ha rifiutato ed è entrato nel nuovo parrito, col posto di funziona-
rio responsabile dell' org anizzazione.

Piùr avanti nel tempo, in certi periodi dell'anno, soprarturro nei perio-
di delle amministrative o delle politiche, mi chiedevano di andare al partito
per quindici-venti giorni, un mese, due mesi. Allora staccavo dal sindacato
e andavo al partito; lavorayo con Pradella per I'organizzazione della campa-
gna elettorale nella Bassa padovana, perché il partito socialista era più forte
là, dal Piovese fino al Montagnanese. Abbiamo fatto tutte le battaglie insie-
me nel Psi, nel Psiup. Nella zona dell'Estense c'erano rre compagni di rife-
rimento: Pradella, Pastorello e Ferrarerto, ma il piii autorevole di rutti era
Pradella, anche se Pastorello aveva fatto il sindacato e poi era andato
all'Alleanza contadini. Era molto impegnato, conosciurissimo anche lui,
nella sua zona, votato e srravoraro anche nel Consiglio provinciale dove sono
stati due o tre volte sia lui che Pradella. Ferrarerto era invece segretario della
Camera del lavoro di Este. Questi rre erano le colonne del Psi prima e del
Psiup dopo. con loro io, che ero della Bassa padovana, mi rrovavo anche dal
punto di vista della conformazione geografica. Eravamo molto amici, molto
legati. Ferraretto scherzava sempre e mi prendeva in giro perché il nostro
dialetto è diverso da quello di Este. Ad esempio il dialetto di Merlara, cioè
il mio, è di tipo un po' piìi cittadino... Allora lui prendeva in giro me e

Pastorello, prendeva in giro Pradella, ma sempre nell'ambito della cordiali-
tà. Ferraretto è anche rimasto molti anni a Padova; con lui Pradella veniva
in macchina e mangiava poi all'Anpi. Con Silvano avevamo quindi un rap-
porto di amicizia intensa; I'ho conosciuto bene e devo dire che è sempre
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stato di una grande umanità verso tutti, anche se aYeva un carattere non faci-

le, perché quando si metteva ad urlare aveva questa Yociona che riempiva

Llna sranza; non aveva mai la voce bassa; lui urlava sempre. Se uno non lo

conosceva, prendeva paura; invece bastava conoscerlo per rendersi conto che

era il suo modo di trattare. Un carattere non facile. Anche quando è diven-

tato sindaco aveva talvolta delle difficoltà ad andare d'accordo con gli asses-

sori; non era tanto malleabile e quando lui decideva che un obiettivo biso-

gnaya raggiungerlo, era così. Nei primi anni era legato di più al sindacato

perché seguiva le mondine; me ne raccontava parecchie di storie su di loro.

Lui le seguiva, inviandole al lavoro nel vercellese, nel Pavese. Poi, insieme

agli altri compagni della Camera del lavoro della Bassa Padovana, come

Pastorello o Ferraretto, andar.ano anche a visitarle, per vedere se i padroni

rispertavano i contratti. Com erano trattate, Come mangiavano' queste CoSe

qua. C'era un forte senso di umanità, oltre che di rispetto per ia Persona. Sai,

le caricavano nei camion, le mondine; non è mica che andassero con i pull-

man: le caricavano nei camion, con i teloni, e le portavano via a cinquanta

per mezzo. Mi ricordo che ero piccolo quando venivano. Pradella le segui-

va; era conosciutissimo in tlltta la provincia. Non c'era paese in cui non fosse

noro, non solo perché faceva i comizi, ma anche Perché era sempre là", nella

Bassa.

Pensa che nelle assemblee di Partito' quando si facevano a

Ospedaletto, ci si riuniva in un garage e Ceravolo doveva essere sempre pre-

s€nte, così come doveva essere sempre presente alla chiusura della campagna

elettorale a Este e a Ospedaletto, perché altrimenti Pradella faceva il fini-
mondo in Federazione. Aile assemblee, per contare i voti, quando tlltti e tre

i relatori avevano fatto la relazione sulle diverse mozioni - destra, centro e

sinistra - Pradella diceva: "Quelli che sono per Ceravolo e per la sinistra,

tutti a sinistra; quelli che sono per Morale, tutti a destra; quelli che sono per

Basso, tutti in cenrro". Allora tu trovavi dieci persone a destra e gli altri tutti
quanti a sinistra.

Quando ci fu I'unificazione con il Pci i rapporti si sono diradati, ma

solo un po', però; aveyamo semPre dei legami stretti. Quando abbiamo

saputo che era stato in ospedale, io e Facchinelli siamo andati a trovarlo

appena tornato a casa. Lo abbiamo trovato magro, distrutto, dal punto di

vista fisico. Ci siamo guardati in faccia: "Madonna, com'è ridotto Pradellal"'

Allora lui è venuto giù dal letto, è andato in cucina e ha cominciato a chie-
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Copertina di "Lotte agrarie", mensile del/a Federbraccianti; I gennaio 1972
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derci come stavamo; poi ha detto: "Fra poco vado in Comune e riprendo
I'attività; bisogna fare questo, questo e questo, in prospettiva, perché dob-
biamo vincere le prossime elezioni". Sempre con quella voce tonante che

aveva lui, con quel timbro particolare di voce, malgrado la debilitazione fisi-
ca. Sarà stato cinquanta chili. Questa è stata la penultima volta che ho visto
Pradella, perché poi si è ripreso e ha fatto un'altra volta il sindaco per alcu-
ni mesi. Poi c'è stata la ricaduta e con la ricaduta mi ricordo che sono anda-
to a trovarlo in ospedale con Ceravolo e Facchinelli; allora abbiamo capito
che ormai andava verso ia fine. Comunque attivo lo è stato sempre, fino
all'ultimo. E' stato consigliere provinciale anche negli ultimi anni, quando
era sindaco. Lo era stato pure prima e poi è andato nel sindacato, perché non
c'era piena incompatibilità. Quando si è ripresentato, è stato probabilmen-
te negli anni Settanta; veniva eletto nel Montagnanese e ha fatto due o tre
legislature. Pensando a lui e a Palfini insieme, posso dire che mentre Palfini
era calmo, rifletteva, Pradella era piìi estroverso; non stava lì a pensare: but-
tava fuori tutto quello che aveva; non è mai stato diplomatico.

Di Palfini mi ricordo il caso di una lotta: era uno sciopero a tempo
indeterminato alle Cementerie di Monselice, io ho partecipato per fare i pic-
chetti e ricordo che si vedeva chiaramente che lui era il capo carismatico dei
lavoratori di Monselice. Avevano una fiducia cieca in Palfini. L'ho ritrovato
poi molte volte a fare i picchetti coi braccianti a Conselve, a Bagnoli. C'era
questo scambio, allora; c'era una iotta a tutro campo, tanto che sono anda-
to a fare i picchetti anche a Valdagno, alle quattro della marrina, con
Pradella. Se parliamo di lui e di Palfini, parliamo quindi di personaggi di
grande spessore e livello, che hanno avuto un'influenza non indifferente nel
dibattito politico della Bassa padovana, sia in quello culturale che in quello
in politico.
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Domenico Cerauolo

Sono arrivato a Padova alla fine del 1948 e poi ci sono tornato nel

gennaio successivo. A quel tempo ero già entrato nel movimento giovanile
socialista calabrese e ho quindi contattato subito la Federazione di Padova

che, però, era in un periodo difficile e tormentata dalle scissioni: prima
Saragat, poi Romita.. . La funzionalità era per forza ridotta, anche se rima-
nevano comunque dei grossi nomi perché si trattava di r.rn partito ricco,
vitale.

Uno dei primi compagni che ho incontrato è stato Pradella che ha

assunto subito un ruolo importante per me, incidendo profondarnente nella

mia formazione e ar,rriando un rapporto di amicizia fraterna. Allora io ero

ancora uno studente con una formazione puramente intellettuale, mentre

lui aveva già una notevole esperienza di contatto con le masse, sia come sin-

dacalista che come responsabile del Psi. E' una doppia attività che poi ha

conservato Praticamente sempre.

Attraverso Pradella ho conosciuto la realtà della Bassa padovana,

prima bracciantile e poi caratterizzata dalla disgregazione di questa stessa

classe. E' stata un terreno esemplare per una trasformazione di questo gene-

re, un passaggio a\a/enuto sotto il controilo dei partiti di governo e della

Chiesa. La trasformazione del bracciante in operaio è ar.-venuta con questa

mediazione ideologica e in presenza di un conflitto molto aspro che spesso

ha costretto i protagonisti a conoscere I'emigrazione. Lo stesso partito risen-

tiva della situazione; i quadri erano spesso braccianti, sicché non di rado

dovevano andarsene altrove, tornando poi in momenti diversi. E' chiaro
che vi era quindi un notevole stato d'instabilità nell'organizzazione. Chi ha

permesso al Psi di mantenere un notevole radicamento nella zona è stato

proprio Pradella che ha saputo riprendere le fila della vecchia tradizione
socialista prefascista. Altrove questa operazione era stata invece compiuta dal
Pci, ma non qui. Con Pradella c'erano poi Carisio Pastorello e altri: è grazie
a loro che il Psi non viene schiacciato dal Pci.

DaI'49 al'51, dopo le scissioni e prima delle elezioni amministrati-
ve, c'è stato un periodo di attività intensissima. Ti-rtti ci davano per spaccia-

ti; la segreteria della Federazione provinciale era in crisi e, giusto per le ele-

zioni, ne era stata creata una di pror'visoria, composta da Drago, da un altro

dirigente e da me, in qualità di responsabile per i giovani. In questo perio-
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do ho lavorato quotidianamente con Pradella nella Bassa padovana, a Esre,

Monselice, Montagnana e anche fuori provincia. Alla fine è stato un succes-
so.

Poco dopo è venuto a Padova Morandi che, con Nenni, aveva riorga-
nizzato il Psi su una base operaia molto forre, arruando una politica di unità
verso il Pci, anche se all'interno del partito esisteva un'ala a\ryersa alla colla-
borazione. Su questo asperro Pradella ha invece lavorato benissimo: reneva
fortemente all'unità dei lavoratori; per lui era una quesrione naturale che

andava ben al di là di qualsiasi considerazione di vertice. La politica senza

frontiere per la sinistra ha sempre avuto in lui un convinto interprete. E' in
questo periodo che il nostro tandem si è consolidato e si è posto come guida
nell'Estense. Altrove c'era il Pci, qui, invece, ha prevalso la sinistra socialista.

Come dicevo, dopo le elezioni è venuto a Padova lo stesso Morandi
che, riconosciuto il successo, mi ha invitato ad assumere la segrete ria del par-
tito. La mia segreteria è poi sempre stata in forte rapporto operativo con
Pradeila che era i'esponente popolare, I'interprete dei bisogni dei lavoratori.
Lui viveva nelle case dei lavoratori, aveva con loro un contatto capillare che

era personale, politico e sindacale al tempo stesso. Era conosciuro e srimato
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da tutti per la naturalezza con cui costruiva e conservaya questo legame e per
quel suo spirito fortemente unitario. Era poi un uomo dotato di una non
.omune capacità organizzativa. Seguiva le mondine nel Vercellese, lavorava
.rl passaggio a livello affidato alla sua famiglia ed era presente in tutte le lotte
c'lei lavoratori: era instancabile. Se per me il problema poteva essere quello
di legarmi a questa realtà di base, per Pradella quesro fatto era invece spon-
taneo, quotidiano. Lui era il capopopolo nel senso più vero del termine, con
aspetti tribunizi, dr piazza, ma mai demagogico. Era un uomo ben concre-
to, non solo un tribuno. Il nostro era dunque un tandem bene assortito, che

faceva presa. Ai nostri comizi, in prima fila, c'erano anche i comunisti per-
ché non dimenticavamo mai la necessità di attuare una politica unitaria.

Insieme siamo andati avanti fino alla scissione del'64, quella che ha

fatto nascere il Psiup; una scissione, quella di Padova, che è stata tra le piìr
grosse a livello nazionale, dando origine a una forte Federazione del Psiup,

tanto che, nella Bassa padovana, talvolta si sopravanzava lo stesso Pci. Con
Pradella ci sono quindi amicizia, un rapporto fraterno, la condivisione di
esperienze quotidiane che portano a un forte legame personale tra noi e, al

tempo stesso, a un notevole successo in zona.

Tutto questo si allenta, com'è del resto or,vio, successivamente, col

passaggio al Pci. Per lui non è cosa facile, pur adeguandosi al fatto in modo
costrLlttivo. Da questo momento io vengo impegnato a livello nazionale.

Dal canto suo Pradella diventa sindaco di Ospedaletto Euganeo, dimo-
strando grande maturità e diventando dar,.vero un "sindaco di tutti", rico-
nosciuto anche dagli alversari. Infatti lui era certamente un intransigente
sul piano dei principi, ma non una persona chiusa, tanto da essere capace di
amicizia anche nei confronti di chi la pensava diversamente. Se era intran-
sigente, non era però settario, e questo è raro. In lui prevaleva, infatti, il
senso dell'unità, anche nei momenti piìi diffìcili, i piìi aspri, come quando
fummo scomunicati, creando talvolta scompiglio nelle stesse famiglie.
Erano momenti dal.vero critici; a Ospedaletto Euganeo, durante i cornizi, il
parroco faceva suonare le campane e si dovevano chiamare i carabinieri per
poter parlare. Nonostante questo, per Pradella il dialogo coi cattoìici era

indispensabile, anche se nei nostri ambienti lìon mancavalìo certo le posi-
zioni anticlericali.

E' questa, credo, la singolarità della figura di Pradella: intransigenre

sui principi, in politica, ma per nulla settario e capace di forte amicizia,
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anche Llmana, verso gli awersari. Poi è da rilevare la sua grande abilità nel-
I'essere - e bene - più cose insieme: sindacalista, politico, sindaco. Tirtto que-
sto ponendosi ad un livello che va ben oltre lo stretto piano locale. C'erano
infatti anche altri dirigenti molto bravi, stimati, espressi dalla base, ma
Pradella andava oltre: sapeva essere dirigente - tant'è vero che è diventato
anche consigliere provinciale - senza mai perdere il contatto con la sua zona.
In questo è stato una figura eccezionale. Poi, come dicevo, va sottolineato il
fatto che non è mai stato un estremista, ma un uomo che ha costantemen-
te lavorato per l'unità; ad esempio, aveya senriro d'istinto I'errore della rot-
tura causata da Negri e dagli altri che poi sarebbero confluiti in Autonomia
operaia. Al tempo stesso non condivideva un certo settarismo che talvolta
affiorava nello stesso Pci. In sostanza intuiva nell'estremismo I'antitesi di
quella politica di unità dei lavoratori che per lui era un fatto spontaneo. In
questo e in molte altre cose posso dire che mi è stato maestro: se sono quel
che sono, se i miei sentimenti politici si sono sempre caratterizzati per que-

sto spirito di unitarietà, certamente lo devo a h-ri.
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Bruno Dalla Mutta

Palfini I'ho conosciuto negli anni Sessanta, quando c'erano lotte sin-
dacali consistenti a Monselice. I rapporri sono diventati piìr continui nel
'67, quando sono passato all'organizzazione. Come tipo d'uomo era abba,
stanza serio, un tipo di comunista molto serio; ci teneva alle sue idee, ai suoi
ideali ed era anche piuttosto rigido nelle sue posizioni. Suo fratello Aldo era
invece capolega a Tribano, però la sua attività, non essendo io ai braccianti,
non I'ho seguita.

Sante era molto ascoltato nella zona di Monselice. Del resro era un
compagno che aveva una sroria consistente alle spalle e un carisma notevo-
le. Per quello che mi posso ricordare, era un uomo che aveva una sua per-
sonalità. Ti dirò che allora occorreva più personalità di adesso, perché erano
i tempi in cui eravamo in pochi e si raccoglievano le tessere con i bollini.
Solo con grosse difîcoltà riuscivamo a portarci a casa lo stipendio; ci sono
stati dei periodi tristi: d'altra parte non era facile mettere insieme una paga

a fine mese.

Palfini era segretario della Camera del lavoro di Monselice, così come
Pradella era segretario della Camera del lavoro di Este. Pradella aveva espe-
rienze politiche e caramerisriche diverse da Palfini. Anche Pradella era un
tipo che aveya un seguito consistente; aveva la sua personalità; era un uomo
politico di rilievo ed è stato anche sindaco di Ospedaletto; era uno che sape-
va parlare, imporsi.

Come organizzatori del sindacato della Bassa, questi due uomini
hanno avuto un bel rilievo: erano quelli che andavano in cerca dei capilega
dei braccianti, perché allora la Bassa padovana era una zona bracciantile.

Questi compagni erano i punti di riferimento della lotta sindacale. E' capi-
tato a Bagnoli, nella campagna dei Borletti, ad Agna, a Castelbaldo. In ogni
paese c'era comunque il capolega che era il punto di riferimento della Cgil
e della categoria. oltre a loro nel sindacato della Bassa c'erano altri: a

Conselve e Tribano c'era Quistelli e dopo Romanaro, quindi il fratello di
Palfini e Barbierato; a Castelbaldo c'erano Matroian e Santi; Gazziero ad
Este. Nalesso era segrerario dei braccianti, anche se poi è andato alla Fiom.

Quando ci sono state le lotte per la meanda, io non c ero: sono a\rye-

nute molto prima che io arrivassi in Camera del lavoro; la meanda so che
esisteva, ma non so piùr di tanto. So che nelle cave ci sono state delle lotte e
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Lotre brdcciantili nella Bassa padouana; l'Unità, I ottobre 1968
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là c'era Palfini. Con lui ho poi avuto contatto come segretario di organizza-

zione dal '67 in avanti. Non erano contatti giornalieri, erano episodici;

quando c'erano problemi si andava giìi. Questo vale anche per Pradella.

Tuttavia, mentre lui era capolega dei braccianti, Palfini era il segretario della

Camera del lavoro e dunque seguiva tutte le categorie.
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Carísio Pastorello

Ho cominciato la mia attività nel'45, il giorno della Liberazione.
Pradella è venuto un po' pir) tardi, come Palfini. A parte questo, poi, prari-
camente, nella Bassa padovana, eravamo noi le tre figure che conducevano
la battaglia. Ricordo la meanda: è là che abbiamo capito che non interessa-

vano i soldi; i braccianti i soldi non li volevano: volevano, come si dice, il
pagamento in natura e quindi abbiamo fatto una battaglia per la meanda.

La meanda significava che la retribuzione veniva pagata in natura, il 29 o/o;

salvo poi se il proprietario o I'agricoltore adoperava la mietitrebbia, la taglia-

frumento, cioè un attÍezzo trainato da buoi. Allora ce n'erano anche parec-

chi e quindi c'era la riduzione della quota parte spettante ai lavoratori: era

questo il problema di fondo. Quando poi si cominciava ad andare un po'

benino, abbiamo cominciato con I'imponibile di manodopera che era una

delle due battaglie principali. Io ero qui, nel centro della Bassa padovana; è

stata una cosa vissuta proprio. Questa esperienza si è estesa in tutta la zona:

da Agna sino a Masi. Poi all'imponibile di manodopera è seguita la battaglia

dei disoccupati, lo sciopero alla rovescia; non so se ne hai sentito parlare: si

facevano certi lavori, ideati proprio dai disoccupati. Ricordo, ad esempio,

che erano anche lavori utili dal punto di vista della situazione sociale, come

la strada che dal Bassanello porta a Monselice e che segue tutto il Bisatto.
Era molto stretta; anche se non c'era il traffico di oggi, c'erano lo stesso i tra-
sporti che erano fatti tramite traino, con le mucche o i cavalli: insomma,

quella praticamente era una strada di comunicazione o di trasporto per fare

il giro dei colli. Era anche la strada principale che univa, cioè che permette-

va di distribuire questi generi alimentari o prodotti agricoli, che poi si tra-

sformavano in prodotti finiti, dal Bassanello a Este, Monselice,
Montagnana. Erano questi i centri collegati con la città di Padova. Al tempo
dello sciopero il Bisatto aveva una sponda che era ancora una strada bianca.

Subito dopo I'hanno asfaltata; è stato sistemato tutto allora: c'è un muretto
di cemento che è stato fatto proprio allora.

Anche con la Liberazione e dopo i militari americani, francesi e tede-

schi passavano lungo quell'arteria lì che era sempre la principale e collegava

il Sud con il Nord. Allora succedeva tutta una serie di incidenti, anche mor-

tali, perché a Padova non c'era la corriera, non c'erano i mezzi di trasporto,
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Scioperi agricoli del dopoguena; "I/ Lauoratore", l4 maggio 1949
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ii treno era un lusso. Subito dopo la Liberazione la gente cercava di trovare
lavoro qui ma poi andavano via perché andare all'estero significava vita,
significava vivere. Prima sono andati in Francia; andavano in massa: pensa

che una volta alle elezioni, a Ponso, si è arrivati a una popolazione artiva,
cioè I'elettorato, che era appena il sessanta per cento; il quaranta era in
Francia e non è che tornavano per votare. In un primo tempo in Francia
andavano e facevano le due fasi contemporanee, cioè continue: andavano ad
aprile e tornavano a novembre; invece ultimamente andavano a fare la cam-
pagna di diradamento della bietola, cioè sciaresare, e poi rorneyano a levare
il prodotto finito. Questo significava che un po' rurra la Bassa padovana era

in Francia. Vi erano anche degli agrari che protestavano, però garantivano il
lavoro solo quando gli faceva comodo per la meanda. Allora la battaglia era

forte perché la disoccupazione era totale; il bracciante, per trovare ia grossa

azienda, doveva andare a S.Urbano.
I proprietari maggiori della zona erano un certo Arzenton, che era qui

a Piacenza D'Adige, e poi un certo Pietrogrande che era anche presidente

della Unione agricoltori di allora e che è stato il primo firmatario, assieme a

me, dell'accordo per la meanda al ventinove per cento. Ai primi tempi si

mieteva con il falcetto ed è questo che ha giustificato il ventinove per cento,
perché nell'accordo col proprietario si andava a mietere il grano e portaglie-
lo in granaio: tutta questa attività significava dare ai lavoratori il ventinove
per cento in natura. L'anno di lotte piìi forte è staro il'46; nel'45 c'era
ancora disorganizzazione, la Liberazione è del 25 aprile ed eri già allavigilia
della mietitura.

In questo periodo delle lotte Palfini e Pradella non erano ancora pre-
senti; c'era il sottoscritto in zona con dei capilega. Io sono stato subito uno
dei tre segretari della Federterra; prima si chiamava Federterra perché ailora
la Confederazione del lavoro, la Cgil, a livello nazionale, aveva deciso che si

dovevano organizzare anche i contadini con i braccianti; invece poi c'è stata
un'evoluzione verso i contadini, dando ioro la possibilità di una organizza-
zione autonoma. La Federbraccianri nasce dopo la rortllra sindacale, in pra-
tica al primo congresso del '48. La Federbraccianti era della Cgil; c'era in
ogni mandamento un segretario della Camera del lavoro, ma la Cgii non
aveva una struttura consistente, salvo che nei centri grossi come Monselice,
Piove di Sacco, Cittadella. Del resto, come dicevo, Palfini e Pradella non c'e-

rano allora, non nella prima fase, almeno.
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Pradella era ferroviere: in famiglia avevano il casello e dovevano con-
trollare il passaggio a livello. Poi era un politico, uno che si occupava del suo

partito, che allora era il Psiup. Palfini faceva altretranro, perché anche lui si

occupava del partito. Piìi tardi sono stati sempre piii inseriti nell'organizza-
zione sindacale, fino a diventare quello che sono stari.

Pradella era di Ospedaletto, io di Ponso, quindi non c'era diffìcoltà ad
incontrarsi; ero socialista io, era socialista lui e ci rrovavamo nei convegni,
nei congressi. Si faceva rurto praticamente assieme. Poi siamo srari prorago-
nisti nella unificazione della sinistra del partito socialista.

Nel casello dove abitavano i Pradella c'era una barra che loro doveva-
no azionare con molto impegno; quando lui ha raggiunto I'età, è diventato
il coadiutore del papà. E' stata questa la sua professione e la sua possibilità
di vita, di guadagno. Così lui ha potuto avere un po' di libertà, anche grazie

alla collaborazione di una sorella che non si è sposata e viveva con la fami-
glia. Nelle ferrovie devono essere indicate due persone quando c'è un pas-

saggio a livello di una certa importanza, quindi, anche per ragioni di respon-

sabilità, lui è rimasto là. Per questo non poteva essere a tempo pieno nel-
l'organizzazione. Io, invece, ero a Padova e andavo su e giù.

Palfini è arrivato un po' dopo perché era nella zona del Monselicense
dove c'era una forte tradizione bracciantile, specie a Boara Pisani, Stangheila
e Pozzonovo: questi erano i tre paesi, i tre comuni che avevano una storia
notevole come bracciantato. Là c'era gente che organizzava questi braccian-
ri.

Allora non c'era una stagione in cui non ci losse uno sciopero: vuoi
per i contratti, vuoi per la meanda che era un'attività strettamente stagiona-
le e aveva una vita di quindici-venti giorni. Via via però I'organrzzazione st

è sempre più ridotta e non si è neanche piùr parlato della meanda. La gente
allora aveva fame; uscivi dalla guerra e non c'era nienre. Qua in campagna
andavano a macinare dal mugnaio e, con la farina, si facevano il pane: era
un modo per superare il discorso della tessera.

Ricapitolando, quindi, ci sono alcuni momenri particolari: un
momento di forte emigrazione, soprarrumo nel dopoguerra, poi la meanda,
e quindi I'imponibile, con gli scioperi alla rovescia. Con I'imponibile si cal-
colava che ogni agricoltore dovesse avere un operaio ogni sette campi, cosa

assolutamente assurda adesso, con I'era delle macchine. Allora, invece, face-

vapiangere e così nel'47 comincial'emigrazione che poi, nel'48, è cresciu-
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ta. Lemigrazione in Francia ha sollevato quesra zona: mariro, moglie ed un
fìglio che andavano, venivano a casa con un po' di soldi e ci sono stati quel-
li che hanno comprato una casetta.

Per quanto riguarda Pradella, lui nasce come organizzatore prima nel
Psi, poi all'interno del sindacato. Era un giovane di ospedaletto, il rappre-
sentante giovanile dei socialisti. C'è stata una battaglia notevole all'interno
del partito socialista padovano e ha vinto la sinistra che era appunro rap-
presentata da questo gruppo di giovani. Il Psi era orientato ,rot.,rol-.1rt. 

"sinistra; allora c'era Morandi che era il vice segretario del partito; natural-
mente il segretario era Nenni.

Pradella prima si è occu.pato un po' del partito solo a livello locale per-
ché era legato al lavoro. Nel sindacaro, quando è entrato nei primi anni '50,
era giovane, però si è fatto norare subito come elemenro capace di avere delle
qualità. Come personaggio era abbastanza svelto, talvolta un po' nervoserto
o irascibile. Aveva molto prestigio qui nella zona, dove è venuro dopo quat-
tro-cinque anni.

Io invece ho cominciato proprio nei giorni della Liberazione; sono
partito da zero, quando si è trattato di affrontare il problema della meanda.
Allora c'era un trio con Giuriati della Dc, il Pci con Visentin ed io per il psi.

Palfini era diverso da Pradella, era piìi riservato; preferiva inizialmen-
te I'attività politica, ma nel 1960 è diventato dirigente sindacale con un
certo impegno a livello provinciale. come personaggio era Lrravo, intelli-
gente - molto intelligente - ed era un uomo spassoso. Bravo, bravo dawero:
avevo con lui una simpatia reciproca. Non abbiamo mai avuro motivi di dis-
cordia o diverse valutazioni; anche prima che il sottoscritto entrasse a far
parte del suo movimento politico, ci trovavamo bene. poi la vita sindacale
creava già una base, il senriero entro il quale camminare, con lui abbiamo
avuto sempre reciproca simpatia. Palfini aveva anche un fratello che lar.ora-
va con lLri, Aldo, mi pare.

come episodio per Sante Palfini ricordo in modo particolare la batta-
glia per i fumi della cementeria Radici che in tutta la zona creava dei danni
notevolissimi. Mi ricordo che abbiamo anche fatto fare ail'Università delle
ricerche sulle conseguenze che provocava su foglie di vite ed erba medica.
Allora Radici ha dovuto spendere un capitale per far merrere un filtro. In
questa battaglia c'era anche Palfini: era una battaglia di civiltà. Erano batta-
glie difficili perché c'erano rrecento persone che lavoravano; c'erano camion

L4/



TE,MPO DI MEANDA
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Lotre bracciantili a//e aziende Borleti e

Romarin-Jacur negli anni Sessanta

Lavoratori, Cittadini I
Da alcunì giorni centìnaia di lavoratofì agrìcoli lottano rn

alcune aziende (Borletti di Bagnoli - Treves ' Romanin Jacur
di Agna) per rivendicazioni salariali e normative aziendali

Gli .giicolto.i ritpordono organitzando il crumi'399io
co. giovóni studcnri ai qúsli danno 3.5OO lire al 9ior.o,
menlre ai bracciònti tiliuta.o ogni migliotan€hto

Aftinchè tutti conoscano le condizionì economiche dei
braccianti in lottai

Ecco la Venità
!0r0cm t. 3.0î6 siormlism Pnoovl t. 2,100 giunariere in meno t. 918

I A B I t. 2.500 r paoova t. 2.Î00 ' ' t. 400

M00tila t. 2.985 ì PAD0UA t. 2,'100 , ' t. 886

stnlcusl r. 2.730 r PAoova r 2-100 ' , t. 630

Questi sono alcunì esempi da cuì si può constalare che le
provincie meridionali hanno salari piir alli,

E' bene ìnoltre che si sappia che nella provincia di Padova
il reddito medio è di Lire 434YF€r etlaro, collocando così 1a

nostra provincia all'ortavo posro ín lralia, in confronto
all'undiccsimo di sologns e at dodicesimo di {oden6.

Lavoîalori, Cilladini I
Di fronte a questa grave e documentata realta i lavoratori

agricoli delle aziende in lotta chìedono:

Piena solidarietà
Gondanna agli agrari

EtisPrezzo ai crumini
I l.roritori dell. atisnde Bídelfi _ coffinin Jacur

che andavano e portavano la pietra per fare il cemento ed erano a decine che

andavano su e giù. Allora tu venivi preso tra le due cose: la salute da un lato

e I'occupazione dall'altro, un problema che esiste ancora oggi.
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Gioaanni Nalesso

Con Palfini ci siamo conosciuti all'interno dell'organizzazione; forse
prima nel partito e poi nel sindacato. Non è mai sraro un rapporto di lavo-
ro perché non eravamo nello stesso settore all'interno del sindacato; inoltre,
quando lui era nel partito, io ero giovane e quindi i rapporti sono sempre
stati generici. Di lui vorrei però presentare due momenri che ricordo e che
mi hanno fatto riflettere sulla sua personalità. Il primo riguarda la vicenda
di "Viva il leninismo", all'interno della Federazione del Pci di Padova.

Lepisodio non è tanto riferito a quello che hanno fatto quelli di "Viva il
leninismo", ma riguarda piuttosto la votazione fatta su di un documento
preparato da Calo e dagli altri che già faceva intuire quello che poi sarebbe

stato "Viva il leninismo"i era un documento di critica alla via italiana al

socialismo. Per quello che mi ricordo, questa era considerata una via italia-
na "democraticistica", come la definiva lo stesso Calò, invece di essere rir.o-
luzionaria; si riferiva alle campagne dove, per lui, c'era una situazione pre-
rivoluzionaria o c'erano comLrnque le condizioni per creare questa situazio-
ne. In quella circostanza il comitato federale si riunì in tre-quattro sedute;

nella seduta in cui dovevo esserci anch'io non sono andato perché ero

ammalato e ho mandato un inrervento scritto. Era la seduta conclusiva,
quella in cui si è votato il documento; in quella occasione abbiamo voraro
contro in dieci e a favore in venti-ventitré, basta andare a vedere I'archivio.
Tia questi dieci voti c'era anche quello di Palfini. E' un voro che mi mera-
vigliò; in generale, i compagni della periferia erano funzionari, sì, ma non
di primo piano e quindi non ben presenti nel gruppo dirigente provinciale
e nell'attività quotidiana; di norma, non erano nemmeno sempre ben infor-
mati su tutta la battaglia politica che era in corso e, di solito, voravano
secondo I'orientamento del segretario e della segreteria. Difatti per diversi fu
così anche allora, ma Palfini votò contro. Noi votammo contro dopo aver

discusso sul come comporrarci ecc., menrre Palfini lo fece autonomamente.
In quell'occasione io parlai con lui e compresi che era un compagno che
rifletteva, che valutava, che ayeva una sua autonomia e anche un suo corag-

gio politico, perché a quel punto, per lo sconrro in atto e nel voro, assume-

re quella posizione poteva significare essere emarginati, non fare piùr i fun-
zionari. Per lui questo era il lavoro, se così si poteva chiamare, tenendo

conto che questi compagni della Bassa padovana avevano sempre un rap-
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Riformd agrarid, numero unico de/ lug/io 1961 ustito in otcttsione de/ld Conferenza regiond/e

ueneta de//'agricoltura pronossa da Canera de/ /auoro di Padoua, A/leanza contddini

[A tAU1A IRA

nF0nMfi 0Gn0nn
PER IL YENETO

NUMEFIO IJNICCI LUG|LIG' 1961

UNIII CONTADINI, MEZZADRI, BRACAANil, OPERAI E CETI MEDI TAYORATOH NEIIA TOTTA PER DARE

ITHHA A IIII
ll testo della mozione conclusiva della conferenza regionale veneta dell'agricoltura

ll I giugno 196l nel Padiglione della Fiera Internezionale di
Padova ha avuto luogo la Conferenza Regionale Venete dell'Agri.
coltura. promossa dalle Camere Confedoreli del Lavoro, dalle Or.
genizrazioni Vènète dell?lleanza dei (ont.dini e dalle Coorereti.
ve Agricole. [a Conferènz. è stat. pre.edufa da diecine di èonf+
renze Comunàli e di :ona od è rtat. la coniult.tione oit direff. g
dem.ralica che abbia avuto luogo nel Vengto, in ireparezione
della Conferenza Nazionale d€ll'Agricolturr.

Questa iniziariva del movi- ne Veneta) delle aiende a
mento democratico veneto mezadria e dei braccimti e
appile tanto piu importante salariati agricoli. I sìltomi
se si considera che le Ammi- piìl evidenti di questa situa-
nistreioni Comunali e Pro, zione sono dati dai bilanci
vinciaìi democristiane nel fallimentui di queste azien
Veneto si sono generalúente de, dai bassi salari dei brac-
rifiutate di promuovere un cianti e salariati agricoli e
dibatrito largo e approfondi- drlla conrinua, iniessante
to sui probìemi dell'agricol- fuga dalla cmpagna dei con-
t a- in preparazione della tadini, specie dei giovei.
Conferenza Nazionale. Ciò è La Conferenza ha messo in
accaduto perchè proprio nel luce che I'agricoltura veneta
Veneto le responsabilita del soffre di tutti i mali che col-
Governo e della Democrazia piscono la agricoltura nazie
Cristiana, che ha pute pre- nale, fra cui- nel Veneto u
ponderante nell'aministra- particolile posto spetta alla
zione degli Enti Locali (Ce r-endita foniiuia, óhe si ag-
mutri e Provincie) e negli in- gira annualmente sui 32 mi
numerevoli Enti Economici liardi di tire. e alla politica
della Regionc, sarebber o ap- clei monopoli con alla tesra la
par5e (on la maggiore evr- SADE (Societa adriatica di
denza. Sono una conferma a elettricità) che ostacola 1o
questa nostra affemazione sviluppo industriale della re-
le conclusioni a cui è giunta gione, controÌla i corsi d'ac-ja Conferenza oromossa dal- [ua e in ques!o modo condi-
I Amministrazione provìncia- ziona lo stesso :viluppo agri-
le di Venezia, la sola inizia- colo dell" montasna e della
tira di un cerLo valore alla pianura.
quale la Democrazia Cristia- La Conler<nza ha sottoli-
na nel Veneto non ha potu- neato che il persistere della
lo soltrarsi. Lon la lotaTione rendira Londiuia e quindi di

DAL 22 AL 2ó LUGLIO QUAIIRO GIORNI DI IOÍÎA NETTE

CAMPAGNE VENETE PER TA RIFORMA AGMRIA, PER

T'UNIIA' DEI LAVORATORI DELIAGRICOLIURA E DELI'IN-

DUSIR|A, PER UNA .NUOVA POllllCA Dl sVlluPPO.

sorpassati rapporti contrat-
tuali ha conseguenze gravis
sime per l'agilcoltúra veneta
per i seguenli motivi :

1) da u qualsiasi bilucio
di zienda cÀntadina ad afÈt-
laua risulta che il canone di
afiitto incide molto grav+
mente sulle spese generali.
Ciò è ancora piir evidente

(continua ifl pag. 2\

di un documento unitario di
denuncia della grave situeiG
ne dell'agricoltura e di inte-
rc5s4rrr PruPUrrr,

La Conferenza Regionale
ha denunciato la situaione
lermenre preoccupdre e
per certi aspetti drmmatica
in cui si trovano le 283.955
eiende a conduzione diretta
(che il recente censimento ha
stabilito esservi nella Regio
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porto con I'organizzazione abbastanzapÍecario dal punto di vista economi-
co; non era come adesso che lo stipendio corre e c'è un rapporto di lavoro
reale. Comunque sono questioni che non sono mai stare posre sotto questo
punto di vista; non ci sono maì stati ricatti nei confronti dei compagni fun-
zionari, del tipo "Tu voti o re ne vai"; da quesro punro di vista la battaglia
politica era nel gruppo dirigente. In ogni caso, in quesra occasione, parlan-
do con lui, capii che aveva le valenze che ti ho appena descritto; la riflessio-
ne che feci allora mi permise di mantenere un buon rapporro con Palfini
fino alla sua morte . Lui era un compagno fin dagli anni
Cinquanta-Sessanta, anni in cui io sono rimasto a Padova. Non aveva il
furore organizzativo degli altri funzionari attivisti del partito ed era per que-
sto abbastanza criticato da alcuni, dicendo che, in fondo, era uno che non
lavorava molto. In realtà era urlo che conosceva tutto, specialmente la sua

zona, e sapeva fare una valutazione politica; sapeva quindi quali e quante
iniziative si porevano prendere, soppesava ogni cosa. insomma.

Da un certo punto di vista assomigliava a Barbierato: aveva le stesse

caratteristiche. Anche lui era uno di quelli che sembrava non lavorasse;

andavi a trovarlo ad Agna, che era il suo regno, e non lo trovavi mai: era

sempre seduto al bar. Però, se volevi sapere qualcosa dei lavoratori della
Bassa padovana e di Agna, dovevi parlare con lui. Se poi quesri personaggi
non sono diventati dirigenti provinciali anche di un certo prestigio è perché
il loro limite stava nel fatto che la loro capacità era basata solo sull'esperien-
za, quindi non leggevano, non allargavano i loro interessi, la loro cultura.
Era soprattutto questo il loro limite sostanziale. Comunque, tra quelli che

ho conosciuto nei primi anni Sessanra, facendo il segretario dei braccianti,
erano i migìiori compagni che noi avevamo. Per fare un paragone, e cerro
non per parlare male del fratello di Sante, penso che Aldo fosse apprezzato
perché si muoveva di più. Anche Sante aveva notevoli capacità politiche e lo
ha dimostrato, mentre il fratello aveva meno capacità di analisi; era uno di
quelli legati alla nostra cultura centralistica, che faceva quello che veniva dal-
I'alto. Certo lo faceva anche Sanre, ma lo adeguava alla sua elaborazione, alla
sua cultura, ecc. Ecco, questa caratteristica, in fondo, mi è rimasta impres-
sa. Poi era un uomo sempre calmo, ponderato, di buon senso, non avendo

quella cultura di cui dicevo. Mai un uomo d'assalto; però è stato uno dei

pilastri di Monselice e della Bassa padovana. Ecco, questi sono i ricordi piii
precisi che ho. Piìr tardi ho avuto rapporti con lui quando siamo stati pen-
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sionati, però erano sempre rapporti di carattere generale: ci eravamo cono-
sciuti e avevamo condotto delle battaglie assieme, come quella di "Viva il
leninismo".

A differenza di quello che ho detto per Palfini, ma, piùr in generale,

per i comunisti, di Pradella voglio ricordare una caratteristica sicuramente
sua, ma, in generale, anche dei socialisti. Noi comunisti erayamo accusati di
essere "cinghie di trasmissione" all'interno del sindacato, visro come uno
strumento che serviva a fare la rivoluzione.Il legame c'era, però i comunisti
lavoravano specificatamente per il sindacato. Per i socialisti, invece, e per
Pradella stesso, in modo particolare, sindacato e partito erano la stessa cosa;

tutti gli anni in cui lui ha retto la segreteria provinciale del Psi con Ceravolo,
ha diretto anche il sindacato dei braccianti. Pradella è esponente del suo par-
tito e del sindacato contemporaneamente.

lJn'altra differenza tra i due partiti era quella che all'interno del Pci,

quando uno assumeva un incarico sindacale, si portava dietro la famiglia. Si

staccava dalla sua base, dalla sua individualità e ci pensava poi il partito a
mantenere i legami con i lavoratori. Questo non valeva per il Psi: i sociali-
sti, quando andavano ad assumere un altro incarico, non perdevano mai il
contatto con la base. Questa caratteristica la trovi in Pradella quando diven-
ta sindaco di Ospedaletto, quando tramontano i partiti, alla fine degli anni
Ottanta; lui diventa sindaco del suo paese come socialista e dirigente sinda-
caìe . Un leader a tutto tondo che finisce la sua vita come sindaco, che sa rap-
presentare tutti i cittadini. E' sindaco come sintesi del sindacalista e del poli-
tico.

Palfini, pur venendo a Padova, aveva invece le caratteristiche dei
comunisti: non diventa un personaggio come Pradella che per i braccianti è

il punto di riferimento del partito - dal'60 al'65 - e del sindacato, per quan-
to riguarda I'Estense, e poi diventa il primo cittadino di Ospedaletto. Come
dicevo, di Palfini ho apprezzato il coraggio politico di uno che valuta, riflet-
te, combatte; ci sono state sedute anche infuocate e lui ha preso posizione.
Il caso di "Viva il leninismo" a cui accennavo prima è emblematico; il docu-
mento Calò riceve solo dieci voti contrari: Papalia, Zaggia, io, Palfini,
Menon e altri cinque. Era uno scontro duro.

Di Pradella mi piace invece ricordare quando, alla Camera del lavoro

di Este, si mette a fare le lettere per i braccianti. Pradella e Ferraretto riceve-

vano i braccianti analfabeti e scrivevano le loro lettere. Tia di loro c'era un
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fapporto personale; dovevano scrivere alle mondine. Io le ho scoperte con
I'radella. Tieni conto che la zona dell'Estense è stata socialista; anche a Este,

nel '60, c'erano consiglieri socialisti e comunisti; io ero consigliere comuna-
le perché, con la direzione di Cortellazzo, dovevo diventare segretario. Così

mi hanno mandato a Este, ma non sono stato eletto: sono stati eletti Tosi,

Gazziero e Masiero; Tosi ha dato le dimissioni e sono subentrato io. I socia-
listi si riferivano sempre a Pradella, anche se, inizialmente, c'era Ferraretto
come segretario della Camera del lavoro ed io ero il segretario dei braccian-
ti. Anche Palfini ha fatto il segretario della Federbraccianti; poi ha fatto I'e-

migrante e non ho lavorato molto insieme a lui. E' stato il fondatore effet-
tivo della Camera del lavoro di Monselice. Comunque, per la Bassa pado-

vana, parlare di Pradella e Palfini equivale a parlare di due uomini sicura-

mente diversi, ma che sono stati entrambi dei veri e propri cardini per il
movimento operaio e bracciantile. E teniamo conto che loro hanno lavora-

to a lungo proprio negli anni piìr duri da tutti i punti di vista, superando

difîcoltà che oggi, forse, nemmeno riusciamo ad immaginare.
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Ugo Gazziero

Ho conosciuto Palfini nel '48; c'era il rinnovo del patto nazionale dei

braccianti e dopo c'era il voto del 1B aprile. Mi ricordo che I'ho incontrato

ad un comizio a Baone - un comizio del Pci - la domenica; è arrivato da

Monselice. Di solito i comizi si facevano quando la messa era finita; c'era la

prazza ed un certo numero di persone si fermava. Era un bellissimo posto e

c'era anche una pineta; io I'ho visto arrivare con un "Mosquito": aveva un
cappello largo e sembrava un mediatore di bestiame. Dava I'impressione di
un uomo che ispira fiducia, un idealista. In quel periodo mi ricordo che

c'era stato anche un comizio a Este con I'onorevole Netrni: la piazza non

conteneva tutta la gente. Allora abitavo a Carceri e facevo parte della Lega

braccianti agricoli, ero nel comitato direttivo.
Prima di prosegr-rire, però, credo che sia meglio darti un quadro del

periodo. Durante queste lotte era dura: c'erano atti di sabotaggio, perché

tagliavano perfino le cinghie delle trebbie, rovesciavano i carri di fieno; non

c'erano limiti e rispetto nemmeno per il piccolo contadino al quale, maga-

ri, portavano via anche il rastrello. Era un'impostazione sbagliata: lo sciope-

ro contro tutti, invece di coipire la grande azienda, ha portato all'isolamen-

to della piccola proprietà contadina. Allora c'era una situazione così: con

tante botte ai crumiri, denunce, processi... u.na situazione incandescente.

Pensati che ogni azienda di una certa consistenza aveva un presidio davanti

di quattordici-qr-rindici persone, tra donne e uomini. Questo anche nel pic-
colo paese di Carceri che non aveva grandi aziende capitalistiche (la piir
grossa era di duecento campi). Si arrivava anche, durante tutta la storia della

meanda - la mietituÍa -, a vedere che a volte il padrone faceva dormire in
casa il crumiro affinché la mattina non passasse per il cancello; poi saltava-

no anche i fossi per lavorare. Io mi svegliavo prestissimo per fare la guardia

un po' dappertutto.
Gii agrari, dopo la vittoria al29o/o di prodotto da dare in percentuale

al lavoratore nel '48, il diciotto aprile sono andati all'attacco e naturalmen-
te I'hanno vinta, tanto che non si parlava neanche piir di meanda, ma di un

compenso fisso di tre quintali per campo, che erano circa la metà. La cam-

pagna dove abitavo io nel'55 era di sessanta campi di grano. Con sessanta

campi, dovevano darmi centottanta quintali di prodotto, ma Pure sui tre

quintali c'erano scontri. E'stato nel'55 che abbiamo avuto lo scontro anche
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per i tre quintali per campo e non siamo piìi riusciti a portare via nemme-
no i centottanta quintali in totale. C'è stata un lunga trattativa qui a Este. Il
datore di lavoro mi aveva offerto tl 50o/o delle nostre richieste, quindi non si

è trebbiato il grano. Con I'Unione agricoltori di Este si è poi chiuso il dis,
corso: abbiamo dovuto mollare qualcosa e abbiamo porraro a casa cenroses,

santa quintali. Dopo io sono stato sfrattato e quindi ho dovuto trovarmi una
piccola abitazione di fortuna; è stato un bracciante che mi ha daro una casa

dove c'era I'ovile delle pecore, una caserta col pavimento di terra. Questa è

la chiusura della mia attività di bracciante a rempo determinato.
E' bene ricordare che anche in campagna c'erano diverse figure: mio

padre era un salariato, mio fratello era un accordato. L'accordato era quello
che aveva il posto fisso. Il salariato lavorava in stalla, I'obbligato è poi un'al-
tra figura: aveva una parte di salario in denaro e una parte in natura. Come
salariato, mio padre prendeva trentasette-trentotto franchi all'anno. Gli altri
avevano la casa di bando. Salariato vuol dire che non paghi I'affitto, hai otto
quintali di mais secco, un campo di mais, piìr quattro quintali di grano, due

quintali di vino e quaranta quintali di legna verde. Potevi poi ottenere non
piii di tredici galline e un maiale a catena: era scritto così sul contrarto.

Quindi il salario era dato parte in denaro e parte in natura. Poi c'era I'ac-
cordato fisso - anche questo con duecentosessanta giornate - ma questo
pagato solo a paga oraria; niente terra, niente fi'umento, niente. Poi c'era il
bracciante a tempo determinato: sono i centocinquantunisti. Fatte le cenro-
cinquantun giornate, avevano diritto ad una indennità di disoccupazione.
Dopo c'erano gli occasionali, quelli che facevano centodue giornate; anche
questi facevano sempre la domanda per la disoccupazione, ma, facendo soio
centodue giornate, ricevevano un'indennità di disoccupazione piìr bassa. Poi
c'erano gli eccezionali, che sarebbero i cinquantunisti: per avere diritto
all'indennità di malattia per un anno, dovevano fare almeno cinquantadue
giornate e ricevevano una piccola indennità di disoccupazione. Poi c'erano
ancora gli speciali, cioè quelli che erano al di sotto delle cinquantadue gior-
nate. Infine c'erano anche studenti che facevano le trenta giornate che poi
servivano comunque nella vecchiaia. C'è pure da precisare che il grosso di
questi lavoratori ha preso la valigia ed è andato in Francia a levare le vigne:
questa è la storia della Bassa padovana. Emigravano in Francia a togliere le
bietole; bisognava andare in primavera a diradarle: qui dicevano sciaresare e

bietole. Poi si tornava in settembre a toglierle. Ho fatto quattro-cinque sta-
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gioni anch'io in Francia. Da Conselve al Montagnanese, si parla di decine

di migliaia di persone: tutti braccianti agricoli emigrati in Francia. Nel '62,

invece, ho preso il posto di Masiero come funzionario del Pci di Este e quin-
di non sono andato in Francia. Ho latto tre anni con questo incarico e poi
sono passato direttamente al rapporto fisso con la Cgil.

Questo era il contesto, la realtà, in cui hanno agito Palfini e Pradella.

Se ci fermiamo agli anni che vanno dal dopoguerra sino al '57, Palfini ho
però occasione di vederlo pochissime volte perché, in generale, operava nella
zona del Monselicense e del Conselvano. Lui era interessato a conoscere

anche le zone del Montagnanese, però le occasioni d'incontrarci erano piut-
tosto rare proprio perché vi era questa territorialità.

Palfini era il segretario della Camera del lavoro di Monselice; lo diven-

ta, credo, subito dopo il '47, quando torna dalla prigionia. Ho poi cono-

sciuto anche suo fratello Aldo, che era dive ntato segretario della

Federbraccianti di Padova. Me lo ricordo che veniva a casa mia quando abi-

tavo ancora a Carceri. Tieni conto che parlo degli anni prima del '55, prima
che venissi a stare a Este, quindi di tutto quel periodo del quale ti ho rac-

contato prima. In quegli anni lì Aldo è il responsabile provinciale della

Federbraccianti. C'era anche I'Antonia Miazzo, perché allora c'erano anco-

ra le tabacchine e anche le mondine. Sulle mondine ti racconto un fatto: un
giorno trorro uno da Cinto Euganeo che mi dice che faranno una mostra
sulle mondine. Poi mi chiede: "Tu che sei stato un bracciante e Lln sindaca-

lista della Bassa, puoi dirmi se le mondine facevano otto ore al giorno?". Gli
dico: "Sta' attento: io, con Pradella, sono stato anche a tesserarle al sindaca-

to di Voghera, nel Vercellese, e so che cantavano la canzone "Se otto ore vi
sembrano poche, provate voi a lavorar". Fai tu i conti...

Dal '65 sono passato à "mezzadria": 50% nel Pci e 50% nella

Federbraccianti; questo è il periodo che va fino al '65 ed è stato uno dei

periodi piir duri dal punto di vista economico. Dal '50 al '60 mi ricordo i
primi scontri davanti alle fabbriche; io ero sempre alla Federbraccianti, però,

girando nei paesetti di Piacenza, Sant'LJrbano, vedevo che sorgevano i primi
impianti di abbigliamento. Palfini, come segretario della Camera del lavoro

di Monselice, seguiva anche I'industria; quando io avevo bisogno, veniva

giir. perranro da un certo momenro in poi c'è staro un rapporlo settimana-

le. Era un compagno molto maturo politicamente; sap€va bene che prima

di tutto i lavoratori bisogna difenderli perché i padroni vogliono rubare loro
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il salario. Il punto fermo per lui era quindi entrare in azienda e fare le riunio-
ni. E' intervenuto anche nel settore dell'agricoltura dal '72 al'73, quando i
braccianti hanno strappato il diritto di assemblea pagata durante I'orario di
lavoro. I braccianti avevano strappaio dodici ore all'anno: una riunione al

mese. I grandi agrari erano contrari: per loro bisognava che ci fossero piìi di
cinque dipendenti per avere I'ora di assemblea pagata durante I'orario di
Iavoro.

Il contratto piìi importante 1o ayevamo conquistato con una riduzio-
ne dell'orario di lavoro per I'irrorazione delle piante da frutta; i lar.oratori
dovevano portare la maschera per evitare la nocività del prodotto che usava-

no e avevamo portato I'orario a sei ore e quaranta, ma pagate otto; quindi
erano diventati lavoratori specializzati all'interno del grande impianto di
frutta.

Nel '68 mi hanno portato a dirigere ia Camera del lavoro di
Montagnana, nel settore dell'industria. Con Palfini, che era il segretario

della Camera del Lavoro di Monselice, si organizzavano frequenti riunioni.
Allora in ogni mandamento c'era un segretario della Camera del lavoro. Io
curayo I'industria. ma avevo ancora dei contatti saltuari con i braccianti. In
questo modo, però, la Federbraccianti era a terra; non c'è stato piìr un diri-
gente permanente dal '68 aI'72.

Durante la permanenza a Montagnana, mi ricordo i quaranta giorni
passati nella tenda in piazza contro I'azienda Gibo, che poi è fallita. Il sin-
dacato, intanto, nel giro di un anno, si era rafforzato, arrivando alle piccole
fabbriche di Casale di Scodosia, di Piacenza d'Adige. Tuni gli operai erano

iscritti alla Fiom, anche nelle fabbriche che per dieci anni non ar.evano fatto
nemmeno un'ora di sciopero E' stato un lavoro radicale.

Con questo siamo al'72, a Montagnana. La Federbraccianti mi spo-

sta ancora prima delia chiusura della zuccherificio dell'Eridania. Quindi
grandi lotte e grandi conquiste anche qui e rafforzamento del sindacato. Ero
passato a dirigere la Federbraccianti Estense, estendendone il raggio d'azio-
ne fino a Boara Pisani e a Pozzonovo, in contatro con Palfir'ri. Nel giro di
^^-l-: ^^-: l^l '-r ^I'75, abbiamo cosrruiro una forza orsanizzariva nuovayvlrrr drrrrrr g4r / L 4

per i braccianti. Cerano i delegati aziendali e i lavoratori firmavano la dele-

ga. la trattenuta per il finanziamento dell'organizzazione. E'un pesso signi-

ficativo dal punto di vista economico: bisognava retribuire Barbierato,

Pavan, Luccato, Quistelli, compagni che dovevano essere pagati mensil-
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fàssera della Federbrdccianti-Cgil del 1966

Quetta ta tua TuLLuKTL !
mente. Invece io non
ricevevo il salario intero
perche non avevo frami-

glia. ma ho tirato avanri

lo stesso. Siamo così

arrivati agli anni
Orranra. quando ormai
il clima era cambiato.
Anche Pradella I'ho
conosciuto subito nel
dopoguerra, perché abi-
rava a Ospedalerto e io a

Carceri, due paesi confi-
nanri. Allora lui seguiva

i braccianti; cominciò
anche lui seguendo i
braccianti fin da ragaz-

zo, si può dire, perché

Pradella era di cinque
anni piir giovane di me:

era del '27 e io del'22.
Quando veniva a casa

mia. a Carceri, mi porra-
va la propaganda dei braccianti. Io lavoravo in campagna ed ero un mem-
bro del direttivo della lega di Carceri. Mi ricordo che arrivava a casa mia con

una moto di colore azzLLÍÍo: era una Iso Moto, la prima che venne fuori. Era

come se avesse avuto una Ferrari, rispetto a noi che avevamo le biciclette con
i copertoni con i rinforzi.

Pradella era un socialista battagliero; con lui andavamo anche a orga-
nizzare le mondine nelle risaie, cioè a Vercelli, Novara, Pavia, tutte zone col-
tivate prevalentemente a riso. Ottenevi gli indirizzi delle aziende dove ave-

vano le nostre mondine tramite I'Ufficio di collocamenro e si andaya a far

loro le tessere. Nel '47 c'era ancora la Federterra che più tardi si è chiamata
Federbraccianti. Pradella I'ho quindi conosciuto nei primi anni. Fino al '50-

'52 è rimasto 1à, dopo ha sostituito Ferraretto a Este. Lui è passato al parti-
to socialista, all'organizzazione provinciale, e ha fatto forte il Psi. Poi si è
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La FEDERBRACCIANîl prov'nciale invìta tutti i tavoratori agricoti
padovani a recarsi alla L€ea a ritirare Ia nuova tessera. compteta
dei boll'nì. Sappiamo che per alcuni può rappresentare un sacrilicio,
ma esso merita di essere fatto perchè è stato compensato dai
beneficj economici e sociati conquistati con il rinnovo del
Contratlo di Lavoro e darà modo ail'Organizzazione Sindacale
di rafforzarsi per le fulure loite che ci attendono.
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schierato con Ceravolo. Nella Bassa padovana c'erano Pradella e Ferraretto

della Camera del lavoro di Este, Augusto Cavallini dell'Alleanza contadina
a Baone; poi Pastorello, che era segretario provinciale della Federbraccianti:
erano loro i cardini del Psi negli anni'40 e'50. Pradella è soprattutto lega-

to ai braccianti. Allora non era lui che dirigeva la Camera del Lavoro di Este;

c'era un altro socialista che si chiamava Legnaro Mario e che, poi, è diven-
tato un collocatore. L'industria era diretta da Bonifacio Settri; poi viene
Ferraretto e Pradella ha seguito I'industria.

La Camera del lavoro di Este è stata sempre in mano ai socialisti. Parte

con Legnaro, poi arriva Settri; Pradella non è segretario, ma ha un forte peso

e dopo passa al Psi. I socialisti hanno poi messo anche un certo Dal Maso
come segretario della Camera del lavoro. Successivamente c'è stato un
Berton che veniva da Masi. Qui siamo nel periodo dal '60 al '67, forse

prima. A un certo punto la componente comunista pone il problema del

nuovo dirigente e propone Gazziero che però non passa perché il Psi mette

in campo proprio Pradella. Così io vado a Montagnana.

Pradella, uomo politico accorto, ha capito che non poteva fallire e, nel

giro di pochi anni, ha creato un'ottima struttura organizzativa, pur pren-

dendosi talvolta delle critiche perché era un sanguigno. A quel tempo c'è

anche stato un assalto alla Camera del lavoro da parte degli autonomi.
A Este veniva ascoltato, aveva carisma; dopo è anche diventato sinda-

co. Si è fatto dieci anni in Camera del lavoro e dopo, quando è diventato
consigliere comunale e poi sindaco, a Este è subentrato Antonio Romito. Si

era nel'77-'78. C'era il problema dell'incompatibilità: la Cgil ha preso una
posizione precisa e si doveva scegliere. Per un periodo è anche diventato con-
sigliere provinciale. Il suo maggior pregio era quello di essere un grande

organizzatore, anche se talvolta poteva essere Lln accentratore eccessivo. Va

detto, però, che tutti si affidavano a lui.
Un episodio particolare di Pradella è quello che lui stesso mi ha rac-

contato: si è trovato chiuso dai carri armati sovietici quando c'è stara I'inva-
sione della Cecoslovacchia. Era un viaggiatore norevole; una volta mi ha
portato nella sua cantina per mosrrarmi tutte le bottiglie che aveva: unghe-
resi, spagnole, cecoslovacche.

Pradella è poi entrato nello Spi, nella segreteria. Anche lì è stato un
leade r notevole, uno che pesava; d'altro canto, ha saputo portare ai

Sindacato pensionati tutte le esperienze che aveva fatto, contribuendo in
modo consistente alla crescita dell'orsanizzazione.
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Frdnco Piacentini

Franco Piacentini

Ho conosciuto sia Sante che

Aldo Palfini; tra i due, però,
più Sante perché è stato per
tanti anni segretario della
Camera del lavoro di
Monselice. Aveva questo com-
pito anche all'epoca del coordi-
namento mandamentale. Oltre
a lui ricordo anche altri perso-

naggi, come Quistelli di
Conselve, Pradella per Este,

Cazziero per Montagnana. A
Monselice, però, la Camera del

lavoro era Sante Palfini e que-

sto dal dopoguerra agli anni
Settanta, prima che entrasse

nel sindacato la "nuova genera-

zione". Si tratta di quelli come

me che sono nati negli anni

Quaranta-Cinquanta e inizia-
no col sindacato nel'67168, passando attrayerso le varie fasi: iscritti, dele-

gati sindacali... E'un periodo in cui il sindacato si identifica col dirigente
territorialer è lui che ha con lavorarori, disoccupati e pensionati un rappor-
to anche umano molto stretto. La Camera del lavoro è anche la sede dove

esternare i propri disagi, le proprie diffìcoltà. Sarebbe eccessivo dire che era

quasi un confessionale, ma la gente veniva a parlare, chiedeva consigli anche

su cose che col mondo del lavoro non avevano nulla da spartire. Il sindaca-

lista era un amico, una persona con cui avere confidenza: c'era un rapporto
di grande lealtà e stima.

Palfini era segretario di mandamento; seguiva un po' tutto perché

queste persone facevano tutto: dalla cosa più umile, come rispondere al tele-

fono e tenere aperta la Camera del lavoro, all'organizzare assemblee nelle

aziende, owiamente a stretto contatto con le segreterie di categoria che allo-

ra erano provinciali e non comprensoriali. Poi dovevano organizzare assem-
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\tl/a pagina precedente; il fenomeno del capora/ato in Bassa padouana neg/i anni Settllnt/i; //1

:,igirta è tratta da "I/ Mattitto di Padoua"

blee e iniziative di mobilitazione. Palfini coordinava soprarruto le iniziative
dei braccianti perché all'epoca c'era ancora una grande attività bracciantile.
con questo si comprendeva anche la mobilità delle mondine della zona
r-erso ia Lombardia e il Piemonte.

Negli anni Settanta ha poi avuto un picco molto alto il giocattolo;
oltre alla fabbrica srorica della Bambole Franca, conosciuta non soio in
Italia, ma anche in Europa, c'erano parecchi laboratori artigianali che ruo-
ravano appunto artorno a quesre fabbriche. Lui organizzava qllesto ressuto
operaio. Lavorava su tre filoni principali: agricoltura, escavazioni e giocarto-
lo. C'erano anche altri settori che all'epoca venivano su, tipo la metalmec-
canica e anche I'attività del terziario, ma erano spesso in collegamenro con
le cementerie.

C'era poi il compito di ar,.viare la verrenzialità e il patronato. Tirtti
questi aspetti facevano capo a Palfini: potevamo dargli benissimo I'appella-
tivo di "tuttologo". Doveva fare un po' di rurto, ma non perché lo volesse;
il fatto è che le condizioni erano queste: non c'erano risorse, non c'erano le
condizioni economiche per porer fare anche investimenti su uomini, su
strutture, tenendo presente che quando parliamo di strutture e sedi, pur
essendo dignitose, erano luoghi cerramente insufîcienti anche per I'epoca.
La prima camera del lavoro diretta da Palfini era in due garage; la sede sin-
dacale e la presenza delle categorie e dei servizi era là, in uno spazio ristret-
tissimo. Del resto le risorse economiche erano scarsissime all'epoca perché
non c'era diritto all'ispezione con delega per cui dovevamo recuperare le
quote diretramenre lavorarori.

La delega sindacale che ci ha poi permesso di avere possibiiità finan-
ziarie sufficienti per poter affrontare il lavoro con meno difficoltà, ma
soprattutto di avere i fondi con conrinuità perché c'era un meccanismo
automatico. Per le nuove generazioni questo sembra quasi assurdo, ma
durante quegli anni, dal dopoguerra fino alla fine degli anni Sessanta, c era-
no compensi quasi in natura. Erano gli stessi lavoratori o le lavoratrici che,
riconoscendo lo sforzo del sindacalista, ma non avendo disponibilità di
soldi, davano il salame, la gallina, le uova: quesro diventava il compenso per
lo sforzo del sindacalista; sempre con dignità, però. Non era l'elemosina, ma
un riconoscimento vero e sentiro; si comprendeva che il sindacato non aveva

risorse e non aveva nessun altro finanziamento che quello dei lavoratori. La
raccolta era dunque fatta direttamente da pcrsona a persona. Anch'io mi
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ricordo che c'era la tessera con i bollini da cinquecento lire. Quando io sono

entrato al sindacato, c'era ancora questa consuetudine e serviva anche per
stabilire un rapporto personale.

Tornando a quanto si diceva all'inizio, voglio evidenziarti un fatto
particolare che abbiamo vissuto assieme a Palfini e Gazziero e che era soprat-
tutto rivolto al lavoro femminile. Nella fase "storica" del sindacato e del
movimento operaio padovano nella zona che va fino ad Anguillara e che

comprende anche pezzi dell'Estense, del Montagnanese e del Monselicense
c'era - e oggi c'è ancora in parte - la forma del caporalato nei lavori agrico-
li. Questa caratteristica forma di sfruttamento di lavoratrici e di braccianti è

stata seguita attentamente dalla Cgil attraverso il lavoro che ha fatto proprio
Palfini con una ricerca condotta dall'Ente braccianti nazionale per conosce-

re le caratteristiche di questo fenomeno al Nord. Il caporalato era famoso al

Sud, era legato al servizio dei pullmanisti e noi lo chiamavamo caporalato,
ma, per essere piùr espliciti e più precisi, era un servizio che facevano alcuni
proprietari dei pullman. Praticamente loro avevano un collegamento diret-
to con le aziende, soprattutto nel Veronese, ma anche nel Mantovano e nel

Ferrarese. Dicevano: "Io ti porto la mano d'opera dai paesi della Bassa pado-
vana; te la porto a costi piìi bassi rispetto a quelli che dovresti corrisponde-
re per quelli del posto; però, in compenso, mi paghi il servizio di trasporto".
Il fatto è che poi, anche se non c'è mai stato un dato esplicito e preciso, que-
sti caporali chiedevano anche ai lavoratori e alle lavoratrici un tor di com-
penso. Noi abbiamo tenrato di capirlo arrraverso un rapporro diretto con le
lavoratrici, ma c'era anche molta paura: se queste parlavano e denunciavano
i fatti, I'anno dopo non lavoravano più e perdevano anche i contributi per
la disoccupazione. Quindi c'era una serie di problemi. Questa ricerca, fatta,
se non ricordo male, nel 1980/81, erafrnalizzata a conoscere le condizioni
di vita di queste lavoratrici, le loro condizioni di lavoro, tenendo presenre
che si alzavano alle tre-quattro della mattina e facevano da un'ora e mezza-
due ore di andata e un'ora e mezza-due ore di ritorno. Si portavano via la
roba da mangiare; solo in qualche grande azienda c'era un servizio di mensa,
anche se gli davano soltanto un primo piatto, un piatto caldo, almeno.

Quello che poi si è rilevato da questa ricerca fatta attraverso interviste anche

anonime è che c'erano anche dei fenomeni piuttosto pesanti, come delle

avances fatte a queste donne. Qualcuna ha anche denunciato atti di violen-
za e c'era tutta una serie di fenomeni che andavano oltre il rapporto di inter-
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LIn riconoscimento a Sutjafftni da parte del sintlacdto

mediazione. Questo aspetto mi ha molto colpito, perché le lavoratrici, oltre
ad essere sfruttate in quel modo, erano soggette anche a questo tipo di situa-
zione. Proprio Palfini e Gazziero si sono spesi in prima persona su quesro,
ma ho partecipato anch'io alla questione. Allora ero segretario dei braccian-
ti e mi ricordo dei consigli comunali straordinari fatti ad Anguillara in cui
stranamente gli amministratori pubblici dicevano di non essere a conoscen-
za di questo fenomeno. Molte volre eravamo noi quelli che venivano accu-
sati di fomentare, di creare confusione. Il fatto è che se non ci fossero stati
questi pullmanisti, non avrebbe lavorato nessuno. Per questo non merteva-
mo in discussione il sistema. Se c'era un gruppo che faceva un accordo con
un'azienda capitalistica di Verona, di Mantova e di Ferrara e dicevano: "lo ti
porto la mano d'opera", nessun problema. il fatto è che poi noi sapevamo
quello che c'era sotto, cioè la tangente che si pagava al pullmanista per
garantirsi il posto di lavoro. Il messaggio classico era quesro: "Srai buona, se

vuoi lavorare; subisci, se vuoi continuare a lavorare". Questo era il fenome-
no. Soprattutto le donne facevano i lavori più umili, piìi pesanti, come la
raccolta delle fave che facevano a mano, in ginocchio; come il tabacco o le
primizie orticole. Erano lavori manuali. ma anche molto faticosi.
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Di questa ricerca è rimasta traccia alla Flai regionale; chi I'ha seguita è

stata Matilde Raspini che era una compagna della Federbraccianti naziona-
le: lei ha raccolto parecchie interviste su nastro. Aveva il registratore e ha

intervistato queste donne. Siamo anche andati nelle loro case assieme; ovvia-
mente io, Gazziero e Palfini stavamo fuori, perché queste aveyano un certo
timore; invece sì sono molto aperte con questa compagna: si vede che da

donna a donna si sentivano piir a loro agio, in modo da poter raccontare

tutti questi fatti. Successivamente la Raspini, senza entrare in particolari, ha

evidenziato anche il fenomeno delle avances. Queste testimonianze ci sono,

ma bisogna cercarle a Roma, perché quando è subentrata la Flai ha unifica-
to Fiab e Federbraccianti e credo che questo archivio storico sia ora alla Flai

nazionale.

Altre compagne della Cgil mi avevano chiesto se avevo notizie di que-

sta ricerca, ma bisogna sentire là.. Comunque, di sicuro è stata fatta;

Gazziero è ancora buon testimone: ha dato una mano notevole, soprattutto
nel recuperare queste lavoratrici. Sante non ha scritto in proposito; ha fatto
questo lavoro di collegamento perché conosceva le persone. Del resto lui,
per quello che io posso conoscerlo, credo abbia lasciato poca testimoniauza

scritta: aveva la sua memoria e vi immagazzinava dentro tutto. A parte la
scrittura di volantini che evidenziavano le varie iniziative, non credo avesse

fatto delle proprie valutazioni scritte; non lo ricordo, almeno. Certo ha pro-
dotto i materiali per le lotte, gli scioperi, i comizi...

Comunque, quella che ha fatto materialmente la ricerca sulle donne è

Matilde Raspini: lei è venuta giùr da Roma su it-ryito della Ferderbraccianti
nazionale per capire questo fenomeno che era proprio della Bassa padovana

a parte qualche altro caso, ma molto limitato, del Polesine o di qualche altra

area; ma il punto centrale era proprio il pullmanista di Anguillara, i pro-
prietari di pullman. Per questa area, come dicevo, Palfini e Gazziero hanno
seguito in prima persona tutto il lavoro.

Sostanzialmente mi ricordo questo di Sante; dopo, negli ultimi anni,
è rimasto dentro al Sindacato pensionati. Io sono stato segrerario del com-
prensorio della Bassa padovana fino all'89, quando sono staro eletto segre-

tario della Camera del lavoro. Lui era dentro alia segreteria dello Spi e abbia-
mo vissuto assieme i suoi ultimi anni dentro al comitato direttivo. Per que-

sto impegno che lui dava - e che ha dato fino agli ultimi giorni - sul versan-

te degli anziani, gli abbiamo fatto avere anche il riconoscimento della Cgil
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nazionale: una medaglia appunto del sindacato nazionale che aveva chiesto
a tutte ìe strutture d'Italia di indicare un certo numero di compagni che ave-
vano alle spalle una lunga militanza e, soprarrumo, compagni che si erano
impegnati in prima persona anche nella lotta partigiana. E', in sosranza, tfn
riconoscimento per la generazione che esce dal dopoguerra, appunro quella
che ha fatto anche la Resistenza. Per Palfini è stato un momento molto
commoyente: si sono ricordati i fatti al.venuti, lui che era stato prigioniero
in Cermania.

Oltre a questa attività sindacale, però, è giusto ricordare anche che lui
ha avuto una vita molto impegnativa pure sul versanre politico, come mili-
tante del Pci; infatti è stato eletto cor-rsigliere comunale assieme al fratello
Aldo ed è stato impegnato nella vita amministrativa del Comune di
Monselice. Quindi, oltre alla storia della vita sindacale, vi è una storia di
militanza all'interno del Pci prima e del Pds dopo. E' una grande esperien-
zafatta sui banchi dell'opposizione e Palfini era uno che si faceva sentire: era

I'epoca, il periodo in cui c'era anche Paolo Zucchini; in Consiglio comuna-
le a Monselice c'erano lui, Aldo e Sante. Certo il loro impegno era rivolto
in massima parte verso il mondo del lavoro, per cui anche la presenza di
Palfini all'interno delle istituzioni era fatta in modo da sostenere e far vale-
re i problemi del mondo operaio. Personalmente ricordo di piìi I'aspetto sin-
dacale, anche perché in quella vesre avevo un rapporro piii diretto con lui.
Il versante politico è venuto principalmente dal dopoguerra fino agli anni
Sessanta. Poi occorre anche ricordare che all'epoca il rapporto sindacato-
partito, o partiti, per essere piii esatto, era molto srretto specie per Psi e Pci.

Comunque credo che nel suo impegno complessivo abbia pesato
anche il fatto di essere stato prigioniero in Germania, rientrando nella fase

finale della guerra. Mi pare che sia srato porrato in Germania per lavorare;
poi, invece, è stato internato in un campo di concenrramento. Quello che
so, però, è molto parziale e non vorrei essere inesatto; mi pare che fosse

andato in Germania per lavorare e anche per evitare di fare una vita da fasci-
sta, perché ti obbligavano ad essere del fascio, altrimenti non lavoravi; penso
sia stata proprio una scelta voluta per non farsi coinvolgere col fascismo. Da
1ì, poi, è venuta la prigionia.

In Consiglio comunale è andato invece subito; con suo fratello sono
stati eletti nelle file della sinistra; credo che all'epoca si sia presentato come

candidato di due partiti uniti con un fronte unico e in quell'ambito lì sono
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stati eletti con quella lista. Però questo dato è da verificare. E' nel Consiglio

comunale, credo, per una decina di anni, perché allora non c'era I'incom-
patibilità delle cariche. L'incompatibilità nella Cgil der''essere venuta verso

la fine degli anni Sessanta. Penso che lui abbia fatto una lunga esperienza, di

oltre dieci anni, proprio perché non c'era questa incompatibilità; valeva non

solo per noi, ma anche per i dirigenti della Cisl.

Come segretario della Camera del lavoro locale è stato uno dei primi;
diciamo che, dal dopoguerra, se non è stato proprio il primo, sarà stato il
secondo. Lui aveva un compito: faceva parte degli organi dirigenti della Cgil
provinciale. Anche all'epoca c'era il direttivo e la Camera del lavoro aveva

poi un segretario generale unico e la segreteria confederale. Lui, come

Pradella e come Quistelli aveva una responsabilità di coordinamento confe-

derale: non facevano parte della segreteria provinciale della Cgil, ma faceva-

no parte dell'esecutivo della Camera del lavoro. Avevano la responsabilità

operativa e, in qualche caso, anche decisionale sulle poiitiche di zona, di

mandamento, perché una volta queste strutture si chiamavano camere del

lavoro mandamentali. Praticamente fino alla costituzione de1 comprensorio

della Bassa padovana che è nato negli anni in cui dovevano nascere i com-

prensori istituzionali (quindi mi riferisco al 1980-81) Lui era il riferimento

mandamentale. Era un ruolo piùr operativo, ma di prim'ordine, perché si

trattava, appunto, delle zone piìr lontane dalla città, quelle con piìi difficol-
tà. Palfini ha mantenuto questo compito di operatore, di dirigente coordi-
natore confederale della zona fino al 1980; dopo, invece, dal punto di r.ista

statutario, la Bassa padovana è stata sganciata da Padova. C'era anche I'Alta
e allora si sono fatte le tre camere del lavoro comprensoriali: Alta padovana,

Padova e Bassa padovana. A questo punto lui è diventato responsabile

dell'Ufficio vertenze. Poi, dall'Ufficio vertenze, quando è andato a tutti gli
effetti in pensione, è passato al Sindacato pensionati come segretario dello

Spi della Bassa padovana; assieme a lui c'era suo fratello e in segreteria ci

stava anche Pradella. Ha tenuto la segreteria fino agli ultimi anni in cui face-

va parte del direttivo del Sindacato pensionati. Gli ultimi anni di vita li ha

dedicati all'Auser: ha costituito questo circolo dell'Auser di Monselice e si è

impegnato lì; questo è stato I'impegno I'impegno conclusivo della sua vita.

Allora aveva anche un rapporto con il Comune perché preparavano delle

giornate di studio e di aggiornamento per gli anziani e anche I'Università

dell'età libera; qui era in collegamento con Paolo Zucchini. Il Comune di
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Monselice metteva a disposizione docenti, risorse e anche sostegno materia-
le.

Tornando al momento in cui I'ho conosciuto, è stato quando sollo
entrato nella Federbraccianti; allora ho lasciato la Filcams e ho sostituito
Franco Roberto che era passato alla Camera del lavoro. Io I'ho conosciuto
là, mentre ero nella segreteria, con Barbierarc e Gazziero; eravamo in tre in
segreteria e dopo avevamo i capilega che costituivano un po' una segreteria

allargata della Federbraccianti nella quale era compreso anche Sante Palfini.
L'ho conosciuto qr-rindi proprio alla fine clegli anni Settanta. E' lui che mi
ha inserito, per quando riguarda quell'area, in alcune aziende agricole.

Dal punto di vista personale, 1o ricordo come un Llomo, un compa-

gno che nei rapporti con me era come un papà; anche qr-ri sia detto sempre

con rispetto del termine, non nel senso paternalistico. Lui dava consigli e

voleva molto bene alla gente; con tlrtti aveva un rapporto umano molto
buono, sincero. Se consigliava, poi, non aveva mai quella supponenza del-

I'anziano verso il giovane: ti considerava alla pari. Se c'erano eventualmente

richiami nel fare le cose, erano sempre a fin di bene: "Lì è meglio fare così,

lì è meglio fare colà". Sempre con molto rispetto per i ruoli. Non prevari-
cava mai: portava la sua esperienza affinché diventasse un patrimonio per
tutti. Poi c'era trasparenza e sincerità in ogni cosa. Ail'epoca il sindacato era

anche caratterizzato clalle componenti, ma lui non è mai stato un settario: è

stato uno disponibile e aperto al dialogo. Per Sante la convivenza doveva

esserci; certo che su questo chiedeva parecchio a tutti i compagni: sia a quel-
li che provenivano dall'area socialista che a quelli che provenivano dall'area

comunista; chiedeva impegno, serietà, moralità.. Questo io chiedeva a tutti.
Devo dire che mi ha fatto veramente I'impressione di un uomo che aveva

come caratteristica una grande disponibilità, ma anche altrettanta fermezza.

Soprattutto la serietà: la chiedeva a se stesso e la chiedeva anche agli altri.
L'impatto che ho avuto è stato quindi molto buono e positivo; non ci sono
mai stati screzi, a parte la normale dialettica sindacale e politica.

Ottimi rapporti ho avuto anche con Pradella, un personaggio che era

portato alla battuta, all'allegria; anche Palfini, però Pradella, soprattutto,
sembrava un compagno che amava dar,rrero la vita; gli piaceva la cornpagnia,

gli piacevano le riunioni serali. Negli ultimi anni I'ho conosciuto da sinda-

co, da amministratore. In qualche occasione ci riunivamo di sera per i dibat-
titi amministrativi e politici; finite le riunioni, bisognava andare al bar, per

t69



TEMPO DI MEANDA

parlare sempre di politica, di sindacato, ma anche così, della vita in genera-
le. Ecco, era uno a cr.ri piaceva la compagnia, ii parlare, lo stare insieme e dia-
logare con tutti. Questo per dire ie differenze. Le caratteristiche di questi
due personaggi erano quindi un po' diverse: Paifini piìi attento e riservaro;
Pradella, invece, più estroverso. Amava il contatto con la gente; è staro un
uomo che ha sempre creduto fortemente all'unità della Cgil. Probabilmente
incide la sua provenienza di psiuppino poi passato nelle file del partito
comunista; infatti non ha mai tagliato i legami con le sue origini, è stato uno
che ha sempre valorizzato la sua provenienza e non ha sconfessato la sua

militanza precedente. Non a caso ha tenuro i rapporti con Ceravolo,
Pastorello, con questi compagni che avevano vissuto con lui la militanza nel
Psiup; però, pur essendo un uomo battagliero, Lin uomo che credeva forte-
mente nell'iniziativa di mobilitazione, cercava comunque sempre I'accordo,
soprattutto nella Cgil; credeva molto nella mediazione delle idee, delle posi-
zioni. Con Pradella io ho lavorato un po' meno perché all'epoca era segreta-

rio della Camera del lavoro di Este. Ecco, io lo ricordo soprattutto quando
è stato dentro lo Spi e dopo, quando, pur essendo amministratore comuna-
le da tanti anni e anche amministratore in Provincia, ha mantenuto i colle-
gamenti con ia Cgil. Ha continuato sempre e comunque ad avere un rap-
porto di militanza col sindacato; non a caso è staro solo negli ultimi anni che

è scattata I'incompatibilità. Comunque faceva parte del direttivo della
Camera del lavoro, del direttivo del Sindacaro pensionati e partecipava
anche assiduamente ai dibattiti. Me lo ricordo con quesra presenza negli
ultimi anni in Camera del lavoro; c'era soprartutto nei dibattiti degli orga-
nismi dirigenti della Cgil o del Sindacato pensionati. Poi lo ricordo bene da

sindaco di Ospedaletto Euganeo e da consigliere provinciale. Quando noi
avevamo qualche problema nel mondo lavoro, lui faceva delle interrogazio-
ni, faceva I'ordine del giorno; era sempre disponibilissimo su quesro.

Poi c'era il rapporto di amicizia, oltre che di militanza; Pradella I'ho
sempre visto col modo estroverso di chi alrìava stare in mezzo alla gente, di
chi era convinto che comunicare significasse anche mediare, trovare inrese,

trovare accordi. Era uno che, possibilmente, evitava lo scontro, anche se era
fermo nelle sue posizioni; infatti lui, nella sua dialettica, era moho prolisso
perché era convinto delle sue idee e credeva giusto parlare costantemente,
continuamente su quell'argomento, in modo da convincere anche gli altri.

Negli ultimi anni è stato uno degli amministratori della zona - soprat-
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tutto dell'Estense, del Montagnanese, del Conselvano e del Monselicense -

che hanno cercato di creare unità. tra gli enti locali della Bassa per vedere di
superare alcuni problemi che ancora oggi, purtroppo. ci sono, come la

famosa vicenda della superstrada che doveva arrivare fir-ro alle porte di
Mantova. Pradella ha poi voluto impegnarsi sui problemi dell'ambiente;
ricordo una polemica molto accesa tra il Comune di Este e quello di
Ospedaletto per la discarica alle porte di Ospedaletto; ricordo le battaglie
politiche che faceva: diceva che Este beneficiava dei finanziamenti della
Regione perché avevano fatto la discarica, ma, volgarmente parlando, I'o-
dore se lo prendeva tutto Ospedaletto, al quale non veniva dato neanche un
soldo. Era un po' questa la battaglia che è andata avanti per molti anni ed è

tuttora in corso; è ancora lì questa discarica: è alle porte di Ospedaietto, ma

dentro il territorio di Este.

Pradella è stato poi promotore di incontri, riunioni con gli altri sin-

daci e con gli amministratori provinciali, con le forze sociali e il sindacato.

lJna notevole attività da uomo politico e amministratore soPrattutto Per
vedere sviluppare questo pezzo della provincia di Padova. Come dicevo

prima. c'è quindi l'impatto umano. la conoscenza maturara in questi alrlri

di amicizia, di reciproco rispetto. Sembrava un tipo burbero, aveva una per-

sonalità molto autorevole, ma era LLn pezzo di pane: questo ha portato a un
grande rispetto per la sua persona. Era rispettato e riconosciuto anche dagli
ar'.versari politici: rispettato ed anche ascoltato. Oltretutto la sua indole era

molto buona e posso affermare che questa persona, così onesta e ricca di
grandi valori morali, mi ha sempre insegnato molto. Ha vissuto tante espe-

rienze anche durante la guerra e ai nuovi dirigenti sindacali, ai giovani che

venivano là e che avevano venti-venticinque anni, cercava di trasmettere

queste esperienze di vita anche molto pesante, ma proiettandole su uno sce-

nario politico senza vittimismo, considerando tutto una battaglia per
migliorare la vita dei lavoratori, una sfida. Non c'era in lui pietismo, il
lamento di chi ha sofFerto e chiede assistenzialismo, ma la consapevolezza

del passato, una lettura molto drastica, molto dura di quello che si è fatto e,

soprattutto, la voglia di andare avanti, anche evidenziando gli errori. Lui
ricordava spesso la rottura della Cgil nazionale che si è poi divisa in Cgil,
Cisl e Uil; era Lln fatto che gli creava grande sofferenza, perciò aveva ottimi
rapporti con le aitre organizzazioni sindacali. Credeva in un tipo di sir-rda-

cato unitario, forte delle sue idee e delle sue iniziative. Parlando dell'unità
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Si/aano Pratlella ìnteruiene lt rnt pftlnzo del Sindacato pensionati (1995)

sindacale, si capiva che ci credeva molto e cercava I'intesa con le altre confe-

derazioni anche sulle cose piii minute, più legate al territorio, oltre che,

or,.viamente, sulle grandi linee generali. Sulle cose quotidiane, sulle cose che

poteyano interessare quel dato comune, quello specifico frangente, in quel
plurto, chiedeva a noi stessi di impegnarci nell'unità sindacale: c'era in lui la
forte convinzione che la Cgil dovesse mantenersi autonoma rispetto al qua-

dro politico per svolgere al meglio le sue funzioni.
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Luisa Paaanello

Possiamo partire da un passaggio molto importante che ho vissuto in
prima persona: io ero ragazzina - si parla del'76 o del'77 - ed ero nel con-
siglio di fabbrica della Bambole Franca; alla sera, finito di lavorare, ci si

ritrovava con gli operai del cementificio e di altre fabbriche, anche metal-
meccaniche. Questo periodo si prolunga fino al '79 ed è quello in cui Palfini
si prodiga per quella piattaforma di zona in cui si riassumevano i problemi
presenti nell'area con una visione che per quei tempi si può definire inno-
vatrice. Palfini seguiva poi anche il problema della sanità e dei trasporti; il
problema delle cave era però pesante, con la legge Fracanzani che andava ad

imporre la chiusura, obbligando alla ricollocazione dei lavoratori. La piatta-
forma di zona consisteva invece nel raggruppare tutte le idee in un docu-
mento, un quadro su cui veniva attuata I'analisi e su cui si doveva lavorare.

La Camera del lavoro. con i vari rappresentanti di fabbrica che erano pre-
senti, si doveva impegnare a portare avanti le indicazioni elaborate, facen-

done motivo di dibattito. Per questo avevamo fatto un convegno organizza-

to proprio dalla Cgil di Monselice. Erano anni in cui esisteva un forte grup-
po operaio di cui ho anche fatto parte. Da questo punto di vista Palfini è

sempre stato corretto: non ha mai assunto atteggiamenti di rottura con nes-

suno e questo anche nei miei confronti. Un giorno mi ha perfino detto:
"Guarda che alla tua età ero convinto che da un giorno all'altro si dovesse

fare la rivoluzione". In altri momenri mi diceva: "Guarda che non è proprio
così". Difatti poi si verificava che aveva ragione.

Più avanti è venuto il periodo in cui ho preso posizione, ho fatto la
scelta di essere coinvolta nella faccenda del"7 aprile", testimoniando. Allora
c'è stato apprezzamento da parte sua, però poi è partito un volantino con-
tro di noi, sicché io e Romito eravamo in pericolo. Alle sei e mezza di una
mattina Palfini è venuto a prendermi per portarmi via; è arrivato a casa mia
e mi ha detto: "Lo sai che qui sono usciti dei volantini in cui si fa il tuo
nome e quello di Romito?".

Io ero ragazzetta e lui aveva questo atreggiamento paternalistico, ma,

tutto sommato, molto buono. Era sempre disposto a capire, a comprende-
re; era benvoluto da tutti, ma era anche proprio un capopopolo. E' capita-
to un giorno di sciopero nazionale che eravamo in macchina con lui ed è

passato davanti ad un cantiere dove c'era una impresetta che lavorava. Ha
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detto: "Andiamo ragazzi, oggi siete in strada: c'è sciopero". E loro: "Ah, sì,

Palfini, andiamo". Aveva sempre quesro atteggiamento molto calmo. Neile
battaglie, anche molto dure, che sono srare fatte, lui è stato un protagonista
attento ai problemi gravi, ma anche ai problemi piccoli delle persone, del
pensionato, di tutti.

Lho quindi conosciuto quando sono andata a lavorare alla Bambole
Franca, la prima impressione che ho avuto di quest'uomo, ancora prima di
conoscerlo bene, è stata quella di un paternalista; io avevo diciassette anni,
lui non era piùr tanto giovane. Dico "paternalista" in senso buono e positivo
e, naturalmente, perché era uno di quelli che parlavano e ascoltavano.

Qualche volta era anche una persona un po' enigmatica: riusciva ad essere

un capopopolo, un trascinatore, ma anche uno che ascolta molto. Certo che

quando era ora interveniva, e anche di brutto, con grinta, con passione;

negli interventi era anche abbastanza oratore.
Ricordo uno degli ultimi episodi dell'inizio del '78; c'è stara una serie

di attentati a Monselice e la mattina dopo c'è stara una assembiea al San

Paolo in cui è intervenuto duramente conrro questi episodi violenti, con
grinta, con forza.

Palfini era stato segretario generale della Camera del lavoro, ma I'or-
ganrzzazione non era strutturata come adesso; aveva sede in una stanzetta o
due e si trovava in via San Luigi. Era piir avanti di dove si trova oggi ii mer-
cato delle calzature; mi pare che là ci sia adesso un fotografo o un negozio
di computer. In questa prima Camera del lavoro c'erano delle scrivanie, di
quelle in legno, che forse ci sono anche adesso a Padova. Poi c'erano dei
ripiani, sempre in legno; una cosa molto semplice. fucordo anche ia foto-
grafia di Di Vittorio su una delle stanzette dove si tenevano le rir-rnioni del
direttivo del consiglio di fabbrica. Nell'altra c'era la scrivania di Palfini e un
viavai continuo di gente. Come segretaria c'era Paola, una piccoletta dispo-
nibilissima, anziana anche quella. Non so se ci sia ancora alla Camera del
lavoro; lei era legatissima a Palfini ed era sempre lì.

Attorno a Paifini c'eravamo noi che eravamo della Bambole Franca e

poi c'erano quelli di una fabbrica che piìr tardi ha chiuso. c'erano anche
quelli del cementificio e un compagno che mi sembra si chiamasse Quaglio;
dopo c'erano altri operai, come Raise, che poi è entrato nel sindacato: Raise

Gianni. Oltre a lui c'era poi Borsetto che però è morto. Lui era un punto di
appoggio notevole. Palfini aveva una serie di punti di riferimento e Raise e
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La caratteristica grinta di Si/uano Prade/la in un suo interuento a/ congresso di Monselice de//o
Spi della Bassa patlouand (1991)

C'era anche qualcuno di anziano rra quesri, ma
che veniva su dalle fabbriche.

Per quanto riguarda la Camera del lavoro di Monselice, non ho idea
se è stato lui il primo segretario al momento della fondazione o se abbia
sostituito altri; a me sembra che sia stato lui il fondatore.

c'era poi suo fratello Aldo che era ativo tra i pensionari. so poi che
Sante ha fatto parte diverse volte del Consiglio comunale di Monselice.

Quello che è interessanre norare è che è sraro un uomo capace di dialogare
con i gruppi di estrema sinistra in un momento in cui c'era una tensione
molto forte. Comunque si faceva rispettare, era un'istituzione.
L'impressione che avevo io era questa. Tieni conto che è un momento di
particolare difîcoltà e la sua è singolare come posizione per il fatto di apri-
re il dialogo, ma anche, al tempo sresso, di ricevere rispetto.

A me non ha mai raccontaro grandi cose di sé, se non fatti molto
semplici della sua vita, cose che, bene o male, ti fanno rifletrere; turtayia
sapeva porsi così come un punro di riferimento. Era una figura utile anche
per la tua formazione. Sono rare quesre persone, perché si rratra di militan-
ti che a livello di studi ne hanno oochi.

Dopo i fatti del "setre aprile " io sono stata via sei anni. Da quella volta
ci siamo sentiti un paio di volte; poi io avevo problemi nel rirornare, anche

Borsetto erano tra i più
attivi. Borsetto era di
Solesino; invece Quaglio
era con Raise che era

anche il genero di
Borsetto. Nel consiglio di
fabbrica c'era poi il genero
di Palfini: è Lanfranco
Lunardi che ha lavorato
anche lui alla Bambole
Franca. Poi ce n erano
degli altri, però non li ho
presenti perché erano
quelli degli edili e quelli
della scuola e non ho idea,

proprio non li ricordo.
c'era anche tanta gioventùr
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se, alla fine, ce l'ho comunque fatta.

Per quanto riguarda Pradella, lo conoscevo già durante questi anni;
Pradella, come persona, è completamente diverso da Palfini. Era di
Ospedaletto e lo conoscevo fin da bambina. Aveva in comune con Palfini il
fatto che era uno che parlava, che si confrontava, anche, se diversamente da

Palfini, era una personalità molto forte, molto decisa; si capiva subito come
la pensava. Se uno andava da Palfini per chiedergli una cosa, Palfini ascolta-

va e poi pensava. Pradella aveva invece questa personalità forte che comun-
que attirava diverse persone; ad Ospedaletto ha anche recuperato un grup-
po di ragazzi che dopo sono diventati militanti del Pci. Recuperare in senso

politico, intendo. Parlo di gruppi che facevano parte della parrocchia e dopo
sono diventati dirigenti del Pci. Sono stati parte attiva quando abbiamo

conquistato il Comune, nel1975. Pradella ha cominciato a fare I'ammini-
stratore ad Ospedaletto a diciotto anni; ha fatto sempre il consigliere comu-
nale e il posto di sindaco è stato il premio finale.

Con Palfini si parlavano, però qualche volta erano in antitesi; c'era

anche un po' di rivalità. Pradella era la figura predominante nella Camera

del lavoro di Este ed anche lui aveva attorno un bel gruppo di attivisti. Era

il segretario e quando è andato via Romito ha preso in mano lui la situazio-
ne. Piii avanti io ho cominciato a lavorare con Pradella quando siamo stati
eletti nel Consiglio comunale; I'uitima legislatura è durata quattro anni e

cinque anni quella che è stata fatta dieci anni fa, nell'87-88. E' il momento
in cui le sinistre vincono le elezioni al Comune di Ospedaletto; è stata una
bella campagna elettorale: Pradella è stato soddisfatto perché era tanto che

aspettava di fare il sindaco, che studiava da sindaco in Consiglio comunale.

Quando era in minoranza ha fatto una fiera opposizione, ma non
come quella che fa il solito arrivista. Certo era uno che partiva di brutto:
quando dava fiato al trombone, andava sul serio: era una vita che aspettava

di fare il sindaco e se lo meritava. Se fosse stata fatta prima la riforma elet-
torale, lui avrebbe vinto perché era Pradella, non perché c'era la sinistra.
Bisogna dargli atto di questo, con tutti i suoi pregi e difetti. C'era un grup-
po che girava il paese, capeggiato da Pradella, che ha parlato praticamenre
con tutti. Aveva questa capacità" enorme di parlare con tutte le persone, di
contattare ognuno. Conosceva tutti e aveva una grossa capacità organizzati-

va. Dopo era anche un po' un accentratore, però era benvoluto e aveva una

dote che in quegli anni era desueta, perché era il periodo prima di "mani
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pulite". Allora c'era la consuetudine delle tangenti e lui era una persona
integerrima, di una onestà che ti prego veramente di sottolineare, perché è

una cosa a cui tengo in modo particolare: era trasparente, onestissimo. Non
ha mai portato a casa nulla, né per sé, né per la sua famiglia. Se portava a
casa qualcosa, nel senso limpido del termine, era per il Comune, per il par-
tito e per i suoi ideali, ma mai nulla di personale, assoluramente. Questa è

una cosa da apprezzare veramente. Poi come era onesto da questo punto di
vista, Io era anche nei giudizi perché, come dicevo, se doveva dire a uno che

era una testa di cavolo non glielo mandava cerro a dire, ma glielo diceva in
faccia; lui non badava alle sedi: lo diceva anche in Consiglio comunale o in
sedi ufficiali; lo sanno tutti questo.

C'è Paolo Paolucci che lo conosceva molto bene; quando Pradella, in
Consiglio comunale, faceva delle gran litigate con I'opposizione, a volte,
scherzando gli dicevo: "Ma tu che sei un dottore, non sei capace di ordi-
nargli qualcosa per tenerlo calmo !", Allora mi diceva: "Guarda che per lui
è la sua maniera di essere, perché non sarebbe un uomo di governo, ma un
uomo di opposizione. E' quando provocava la baruffa e poi interveniva per

risolvere la questione. Aveva Llna sua tattica, insomma. Aveva il gusto dello
scontro perché lui ha passato cinquant'anni all'opposizione ed era allenato
bene.

Pradella aveva poi questa cosa che lui in Comune era sempre presen-
te, quando aveva i giorni fissi, ma anche tutti gli altri giorni; aveva sempre
tanta gente che andava a parlare con lui direttamente.

Aveva un blocchetto alto così: scriveva in grande e aveva sempre una
risposta per tutti. Si dava da fare non solo per risolvere i problemi ammini-
strativi, ma anche per vedere se riuscir.a a trovare il lavoro a qualcuno, se

riusciva a trovargli la casa. se riusciva in qualunque cosa in cui poreva inrer-
venire. Tieni poi conto che, fondamentalmente, Pradella era un tradiziona-
lista molto legato ai suoi schemi e la donna, secondo lui, stava bene a casa,

a fare le lasagne, come sua moglie; però era uno che sapeva anche cogliere le
novità dei tempi moderni, quindi si adeguava. Nell'ultima lista fatta assie-

me abbiamo portato dentro un bel gruppo di donne: c'ero io, c'era I'Anna
Ciccorella che è stata assessore ai servizi sociali nell'ultima legislazione, poi
c'erano la Claudia Zanardi e un'altra non eletta per poco; insomma eraya-

mo un bel gruppetto.
Pradella ha saputo cogliere il segno dei tempi perché era il periodo in
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cui si faceva addirittura il discorso delle percentuali delle donne che dove-

vano essere elette, quindi il fatto che abbia accettato volentieri ha anche dato
un segnale. Credo che il Comune di Ospedaletto fosse I'unico che ar.eva due

assessori donna, I'unico comune deila zona, nonostante I'uomo fosse, anche

per formazione e per I'età che aveva Lrn conservatore da questo punto di
vista.

Occorre anche dire che, oltre che essere sraro segretario della Camera
del lavoro e sindaco, Pradella è uno che ha viaggiato tantissimo, un viaggia-
tore. A casa sua ha raccolto tutti i documenti della sua attività politica, ma

aveva anche tanto materiale da fare invidia al Touring Club. Durante I'inva-
sione della Cecoslovacchia, ad esempio, lui era lì.

Comunque il problema con Pradella è stato quello che tra caratteri
forti ci si scontra e quindi anche con me abbiamo litigato molte volte; ma

poi aveva una cosa che era chiara: si litigava, però dopo un'ora era chiuso.

Non c'era astio. Come dicevo prima, con Pradella si pariava non solo dei

problemi politici, ma anche dei grandi temi a livello, oserei dire, mondiale.

Nel piccolo, come sindaco di Ospedaletto, è stato poi I'unico a fare un dis-

corso di zona e a porre in maniera abbastanza forte il problema delia strada

provinciale che taglia il paese, a comporre un coordinamento dei sindaci su

alcune questioni comuni importanti, cosa che gli altri sindaci, anche se qual-
cuno aveva tentato, non erano riusciti a fare. E' stato lui a mettere in primo
piano il problema del Consorzio dell'acqr-redotto, il problema dell'Ulss, tutte
questiorri che andavano al di fuori del territorio di Ospedaletto, anche se lui
al paese era molto legato. Ar.eva quindi una visione delle cose molto arrenra

sia a livello locale che su un piano piìi vasto ed è su entrambe le cose che la

sua personalità si è fatta molto sentire.

17B



TESTIMONIANZE

Antonio Romito

Pradella l'ho conosciuto nel lontano 1969. Allora ero sraro assunro
all'Utita di Este e Pradella era segrerario della Camera del lavoro. Poi c'è

stata la scadenza del contratto, a setternbre. LUtita era importante per la
classe operaia padovana perche era una delle fabbriche piir grandi, nella
quale c'era una fortissima presenza di sindacalisti di destra, della Cisnal, che
faceva accordi con I'Ufficio di collocamenro e la dirigenza dell'azienda. Per

questo era diventata un'azienda nella quale la classe operaia padovana arrda-

va a misurarsi e tutto si concentrava arrorno a questa fabbrica. Tra I'altro, se

non vado errato, il presidente deilo stabilimento di allora faceva parte della

giunta padovana della Confindustria e gli scioperi diventavano una questio-
ne di principio.

Eravamo ottocento dipendenti e rimanevamo fuori in cento. Pariare

dell'Utita era conÌe parlare della pecora nera deila classe operaia. Tia la Cgil
e la Cisl non si arrivava a duecento persone iscritte. In questo contesto
Pradella era come un tessitore della sensibilizzazione operaia, un lavoratore
instancabile, un pilastro per noi giovani operai, tenuto conto che, come

altri, nel '69 avevo diciotto anni e un'esperienza politica alle spalle pari a

zero. Ero però molto sensibile alle esperienze del mondo del lavoro che veni-
vano ir-r particolare dagli operai che hanno vissuto varie crisi negli anni
Sessanta. Poi c'erano i licenziamenti che avevano fatto nel '66, licenziamen-
ti ogni due-tre anni, quando si formava un gruppo operaio forte. Pradelia
ha formato molte avanguardie operai;, poi venivano licenziate e andavano a
lavorare nel triar-rgolo industriale Torino-Milano-Vercelli. Là c'erano allora
grandi fermenti. C'è gente di queste parti che ha fatto lotte alla Fiat, all'Alfa.
Ricordo che mio padre veniva a casa sconvolto e diceva: "Ma come faccia-
mtl se ti licenziano?".

Pradella era sempre un riferimenro, anche se in quclle prime fasi della
lotta del '69 e del '70 il movimenrismo della Cisl era notevole. Alcuni loro
sindacalisti venivano giùr con macchine, altoparlanti, microfoni ecc. Pradella
invece era sempre da solo e aveva inrorno a lui questo grllppo di operai, i
piìr stagionati, quelli che avevano passato le grandi lotte ed erano riusciti a

superare con intelligenza e capacità professionale i momenti in cui si face-

vano le epurazioni. ì\{io padre, acl esempio, non è mai stato crtcciato, anche

perché era in galvanica; è lui che ha fatto sì che io andassi a lavorare all'Utita:

179



TEMPO DI MEANDA

Un articolo sull'Utita czmp/lrso su "Il Lauoratore" del 24 febbraio 1951
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"O mio figlio viene dentro, o io vado via con lui; mio figlio non lo lascio in
giro per le strade!". Ha esercitato allora, per la prima volta, questo potere

contrattuale.

C'era all'Utita una serie di operai - per farti dei nomi, Fogo, Montato,
Foscolo Guerrino, Cappelletto - che ruotavano attorno a Pradella. Poi c'era

un gruppo di giovani, tra i quali il sottoscritto, che era molto legato a que-

sto gruppo: li consideravamo i nostri eroi, i capi spirituali del movimento,
in modo particolare Bruno Fogo. Uomo incorruttibile, molto determinato;
un ragionatore che sapeva valutare le situazioni, ponderava se era meglio fare

una cosa piuttosto che un'altra. I giovani lo consideravano una retroguardia,

però, viste le cose alla luce del tempo, meno male che c'era un personaggio

del genere! Fogo era un po' il polo interno, quello esterno era Pradella. Lui
aveva il rispetto anche degli arversari politici; era uno di quelli che sapeva

bene cosa diceva. Tla l'altro era professionalmente molto preparato, un lavo-

ratore, uno di quelli che non si tirava indietro quando c'eradalavorare. Era

lui il nostro punto di riferimento, il fiore all'occhiello dell'azienda. Se la Cisl
avesse avuto un uomo del genere, molto probabilmente avrebbero raccolto

loro tutti gli iscritti. Questo personaggio teneva invece alta la bandiera della

Cgil e della sinistra all'interno dell'Utita.
II'69 è stato un anno cruciale per il sottoscritto, ma anche per

Pradella; un salto di qualità importante perché c'è stata la possibilità di fare

uno strappo nei confronti di quest'azienda e di garantire poi, con I'anno
successivo, la sconfitta della Cisnal, all'interno dell'azienda. Ancora nel'70
la Cisnal partecipava agli incontri insieme agli altri sindacati, poi ha dovu-
to trattare separatamente.

Ricordo che nel '69 Pradella ha preso il sottoscritto che stava "decol-

lando" sindacalmente, dicendomi: "Tu devi fare quello che ti dico io, devi
stare sotto le mie ali perché, se fai così, hai la possibilità di portare avanti
una giusta battaglia assieme agli altri lavoratori. E' inutile che tu parta se

poi, guardandoti indietro, vedi che con te non hai nessuno". Da questo

punto di vista è stato un maestro di vita: nessuno può pensare di farcela da

solo, senza avere dietro la massa. Sono stati quelli gli errori che non ho più
commesso in fasi successive: ho tenuto sempre conto di quello che avevo

dietro, a meno che la massa non sia una massa di delinquenti, occorre cer-

care sempre di avere alle spalle il grosso, cercare di convincere, avere degli

argomenti giusti per convincere il grosso.
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Per parlare di scioperi davanti all'Utita, ricordo che quando si faceva-

no della durata di una giornata, bisognava bloccare anche i turni mattutini
e quindi essere lì davanti alle cinque, soprattutto per bloccare i crumiri, sia

quelii organizzati dalla Cisl che quelli di natLrra, cioè quelli che, a prescin-

dere dal fatto che pendessero da una parte o dall'altra, andavano a lavorare

lo stesso. Per questo avevamo cotninciato alle cinque e rrtezzo, poi alle cin-
que e quindi alle quattro e mezzo per andare a bloccare questi qua. Era il
mese di novembre, quando venivano di quellc ghiacciate col freddo...
Pradella era presente, era sempre lì, in prima fila. Gli ar.r'ersari f,rcevano spes-

so circolare la voce che venivano i fàscisti a menarci, pertanto si cercava di
prevedere come parare questo attacco. Pradella, da buon tessitore, è stato

anche uno dei precursori dell'alleanza tra la classe operaia e le forze dell'or-

dine. E' stato fondamentale, in questo, il rapporto che aveva con il capitano

dei carabinieri di Este; era lui, piìi degli altri e delle altre organrzzazioni sin-

dacali, che faceva da garante affinché le cose fossero firtte in una certa manie-

ra; era lui che interveniva quando partiva qr-ralche denuncia ne i confronti del

sottoscritto o di altri, per cercare di non inasprire il rapporto. A differenza

dei gruppi extraparlamentari che dicevano "Ps-Ss", e che lui considerava,

opportunamente, delle "teste calde", sosteneva che i poliziotti sono figli di
operai del SLrd e anche i carabinieri stessi erano figli di operai e di disoccu-

pati che erallo elìrrati a far parte delle forze dell'ordine solo per avere uno
sbocco occupazionale e avere un lavoro; era loro dovere, quindi, fare rispet-

tare I'ordine. D'altra parte noi non dover.amo creare problemi tali da farli
intervenire.

Nel '70 c'è stato il rinnovo del contratto aziendale. Durante le assem-

blee si aspettava, soprattutto a livello locale, quello che diceva Pradella per-

ché era fondamentaie: era lui che diceva se stare con una linea rispetto a

un'altra. Tutti attendevano il suo intervento per quel che riguardava i'ester-
no; per quello che riguardava invece I'interno c'era Fogo: loro erano sempre

it-r sintonia. Pradella è stato un organizzatore oltre che un tessitore di rap-

porti. Se poi parliamo del contratto dei metalmeccanici, era lui che organiz-
zava le squadre per il volantir-raggio. Le avanguardie operaie dell'Utita fàce-

vano riferimento alla Cgil e lui le utilizzava mandandole in giro a sindaca-

lizzare anche negli altri posti. E' stato un rnaestro da questo punto di vista:

ha fatto crescere i1 movimento in senso complessivo. Ci ha fatto andare

anche nelle fabbriche tessili dove lavoravano le rag.àzze andavamo a distri-
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buire i volantini, a fare le riunioni, a parlare, a cercare di sindacalizzare
anche le lavoratrici e i lavoratori degli altri stabilimenti. La stessa cosa veni-
va fatta in altre piccole aziende già molto sindacalizzate e molto legate a lui.
Gli operai pendevano dalle sue labbra: toccargli Pradella era come toccargli,
non so... ii crocifisso, la fede. Aveva un carisma incredibile, non solo nei
confronti degli operai, ma anche degli altri sindacalisti. Era molto ascoltato
anche dai padroni, dagli industriali e dagli artigiani. Se c'era qualche con-
tenzioso, Pradella sapeva mediare, dare il contributo giusto alla trattativa: né
esagerato, né troppo arrendevole. Teniamo però presente anche il fatto che
era parecchio focoso; quando s'incavolava, non c'erano né santi né madon-
ne: ci dava dentro. Però fondamentalmente litigava soprattutro con quelli
che pensavano di pigliarlo per il sedere, oppure su alcune questioni di prin-
cipio; là non si transigeva: era così e basta. Poi, quando si tratrava, si scal-

dava soprattutto quando c'erano di mezzo le famigiie degli operai. Mi ricor-
do degli scontri molto, ma molto accesi, anche tra me e lui. Diceva: "TLr

parli e vorresti fare questo e qr-relio, ma dovresti tenere anche conto che qui
ci sono dei padri di famiglia che harnno un affitto da pagare e dei figli da
mantenere; nelle lotte bisogna calcolare anche qllesro: non si possono fare
scioperi ad oltranza; in famiglia c'è spesso uno solo che lavora e ha figli a

caricol". Insomma mosrrava quella moderazione che io gli riconoscevo, che
avrei voluto contrastare, ma che era soprattutto una lezione di vita. "Tú devi
tener conto, nel combattere, delle armi che hai", diceva, "dobbiamo arriva-
re alla fine in piedi e non sparare le cartucce subito e poi trovarci a rerra."

Il 13 Giugno I970 c'è staro un fatto cruciale: è stato quando all'Utita
c'era il contratto aziendale e la Cisnal ha deciso di fare uno sciopero per
conto proprio. Avevano deciso di fare un colpo di mano all'Utita perché a

Padova le altre fabbriche erano chiuse. Davanti allo stabilimento si era schie-
rato un picchetto, un cordone organizzato, appunto, dalla Cisnal. Gli ope-
rai che sono arrivati a lavorare per ii turno della mattina hanno trovato le
strade bloccate. Pradella era a casa e non aveva certo il telefono; allora siamo
andati a chiamarlo e, quando è arrivato là, si è accorto subito della gravità
della situazione; ha misurato le forze, constatando che non erano sufîcien-
ti per mettere in atto ciò che aveva deciso di fare, cioè portare dentro gli ope-
rai sfondando il picchetto. Mandare gli operai a lavorare era un prova di
forza. Pradella, secondo me, sapeva bene che quella era I'occasione giusta per

dare la spallata finale al movimento della Cisnal. Ha aspettato le serte e
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mezza,otto del mattino, quando è arrivato il grosso degli operai. Dall'altra

parte della strada c'era un centinaio di squadristi venuti un po' da tutto il
Veneto; qualcuno anche da Genova: d'importazione, insomma. A un certo

punro il gruppo organízzato da Pradella decide di sfondare il picchetto e

partono in un centinaio; quando sono al di là della strada sono meno di un

cinquantina perché gli altri sono rimasti fermi. Pradella è in testa e ci rima-

ne, anche se, voltandosi, vede che alle spalle non ha una massa consistente,

ma solo un gruppetto di giovani. Quando arriva in prossimità del picchet-

to, uno di questi fascistelli, preso dal panico, tira fuori un fascio di manga-

nelli; come li tira fuori, Pradella gli salta addosso, gliene prende via dalle

mani due-tre,lialzae li agita forte gridando: "I fascisti hanno i manganel-

1i!". Allora anche la massa si è riversata dall'altra parte disfando il picchetto;

qualcuno è stato anche menato perché ha tentato di reagire. Quella è la fati-

dica data, a partire dalla quale la Cisnal crolla all'Utita. E' un momento ben

specifico, dovuto alla forzatura fatta da Pradella, una delle poche volte in cui

si è buttato allo sbaraglio. Mi pare ci siano state centocinquanta disdette alla

Cisnal quel giorno stesso; è stata la vittoria delle forze progressiste su quelle

conservatrici. Hanno dato la disdetta in diversi, tranne proprio i fedelissimi,

che sono rimasti. La Cisnal era il sindacato pir) grosso, con più di quattro-

cento iscritti. Per loro è stato proprio un tracollo; là si sono giocati la credi-

bilitir. C'è stato, quindi, il rinnovo del contratto aziendale, un contratto che

prevedeva anche I'inserimento della quattordicesima e la soppressione di

varie quote. Così è stata una vittoria per noi, un autogol terrificante per I'a-

zienda. In quell'occasione Pradella è stato uno che ha saputo cogliere il
momento, I'attimo preciso nel quale fare I'atto di forza. Magari, se ci avesse

pensato prima, non I'avrebbe mai fatto, sapendo di trovarsi di 1à con solo

una quarantina di Persone.
Occorre anche dire che lui aveva alle volte una posizione piii modera-

ta perché veniya dal Psi, anche se dalla sinistra del Psi. Poi aveva seguito l'i-
ter di altri socialisti; con Ceravolo erano infatti molto legati ed è passato poi

con lui al Pci nel '72. I fattr, che raccontavo prima sono però del Pradella

ancora legato al Psi, anzi aI Psiup che, nella nostra zona, eÍa- forte soprattut-

to perché lui era un abilissimo trascinatore. Organizzava tutto lui con i com-

pagni. Era un periodo nel quale, se lui diceva una cosa, si faceva e non si pro-

testava.

con il Pci, in quesro periodo, i rapporti erano abbastanza buoni; certo
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cercava di far vedere la differenza che c'era tra Ceravolo e Busetto, deputa-
to del Pci per molte legislature. Pradella dava comunque una mano anche a

lui, perché era uno di quelli che non si tiravano da parte; ma quando si trat-
tava di fare il confronto tra Busetto e Ceravolo, lui cercava sempre di far
emergere quest'ultimo, anche se senza mai mettere in secondo piano I'one-
stà di Busetto. Magari diceva che Ceravolo era pirì bravo perché diceva cose

più concrete. Nel'72 passa nel Pci, ma con rammarico perché la sconfitta
brucia comunque. Credo, però, che il gruppo enrraro dentro al Pci abbia
portato un yantaggio a questo partito. Era una forza nuova, anche se allora
sono stati tenuti in disparte e venivano sempre catalogati come i fratelli
poveri.

Nel 1970 Pradella ha rotto drammaticamente con i gruppi dell'estre-
ma sinistra durante gli scioperi aziendali. C'è stato un incontro nella

Camera del lavoro, durante il quale ha fatto presente anche ad altri compa-

gni di Potere operaio che, secondo lui, Toni Negri era un provocatore al ser-

vizio della Cia. Da quel momento ha rotto con quel gruppo, però solo con

gli studenti, non con gli operai; io stesso non me la sentivo di troncare con
lui, così sono rimasto legato in qualche modo alla Camera del lavoro di Este .

Lui non perdeva mai I'occasione di dirmi che quelli sono dei delinquenti:
con Potere operaio sono rimasto fino al congresso di Rosolina del'72i73 e,

comunque, rimanevo legato a Pradella che ha sempre avuro un occhio di
riguardo nei miei confronti, tant'è vero che diceva: "Quando vado in pen-
sione io, chi vuoi che mi sostituisca?". Anche nella diversità dell'organizza-
zione, Iui teneva in considerazione alcune persone, sia che fossero iscritte al

Pci che ad alrre organizzazioni.

Questa prima fase del rapporto con Pradella prosegue fino al 1979,
quando lo sostituisco. il passaggio è questo: lui regge la segreteria della
Camera del lavoro di Este fino al 1977, segreteria che aveva ancora prima
del '69. Io lo conosco che è già segretario della Camera del lavoro e gli suc-

cedo dopo, anche se la sostituzione al'viene in un modo un po' rocambole-
sco. Lui non era però molto convinto della cosa: aveva preso il posto del
padre come casellante delle ferrovie e riusciva comunque a garantire la pre,
senza in sindacato perché era un uomo veramente dedito alla politica, con
uno spirito che non trova facilmente eguali. Per questo lui non era d'accor-

do nel lasciare I'incarico.
Intanto, nel'76, ero stato licenziato dall'Utita e per un anno avevo
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lavorato al sindacato. All'Utita non vedevano 1'ora di lasciarrni a casa; con
Pradella avevamo organízzaro il Pci in fabbrica, creando un gruppo che è

diventato I'avanguardia del movimento operaio padovano. C'è stata proprio
una trasformazione radicaie nella fabbrica e Pradella, da quesro punto di
vista, è stato dererminante. In qtrell'anno di transizione lavoravo per la Fiom
nella Bassa padovana; poi, dal primo giugno del'77, sono andato definiti-
vamente alla Cgil e Pradella è passato nei pensionati. In quel momento lui
non aveYa ancora fatto esperienza politica come sindaco o corne consigliere
provinciale: è stata una cosa successirra. 1o avevo ancora rapporti con lui,
anche se saltuari; ci vedevamo a casa di amici. Poi nel '79 finisce quesra sra-

gione e io ho dor.uto allontanarmi da Padova.

Per quanto riguarda Palfini, I'ho conosciLrro a delle riunioni nel '75-

76 ed è nata subito una simpatia reciproca. Aveva un fascino particolare e

siamo diventati molto amici, si andava anche via insiene. In qualche modo
Pradella e Palfini si coml'tensrìvrìrìo: P.rlfini era lul e.rrrr rlgiorrltorcr ragio-
nava sempre: doverra sempre trovare una spiegazione per ogni cosa. Se

Pradella era uno che meditava, Palfini era uno che soppesava ancor piùr. Era
un riflessivo, ragionava col filo della bilancia. Ogni volta che merreva una
cosa da una parte, doveva vedere il contrappeso dall'altra, perché sennò non
si muoveva. Nonostante la differenza di età che c'era rra noi, si era creato
questo rapporto di amicizia che andava, secondo me, al di là dell'impegno
politico.

Una cosa che a lui ha fatto un po' male è stata la mia scelta personale
sui fatti di Autonomia. Quando la cosa è successa, è rimasto amrreggiaro;
ricordo che una volta, quando ci siamo inconrrari, mi ha detto: "Mi doman-
do ancora adesso corne hai fatto a racere quesra cosa qui e io a non accor-
germi di nulla; non rìesco a capile come ru abbia fatto". Per uno come lui,
una persona che riusciva a capire quello che volevi dire ancora prima che tr-r

parlassi, era una cosa incomprensibile. Era un uomo particolarmente acuto,
Il partito nella nostra zona e il sindacato sono cresciuti e diventati forti
anche per merito di queste personaiirà; era ur-r grlrppo di personaggi come
Pradella, Palfini, Gazziero e altri che rrainar..a il resto.

Per quel che mi riguarda, l'amicizia con Palfini ha finito di modellar-
mi, rifinendo quello che Pradella aveva sgrezzato. Ciò che Pradella aver.a

costruito in me, Palfini lo ha rnodellato; lui e Gazziero, un altro personag-

gio del quale bisognerebbe parlare e scrivere deile pagine: sono loro i tre per-
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sonaggi che ruotano nella mia vita, che mi hanno dato molto; sono i punti
di riferimento nella mia formazione. Più avanti nel tempo mi sono poi perso

di vista con Pradella e Palfini, mentre con Gazziero continuiamo ancora

adesso a vederci ogni tanto.
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Danilo Callegaro

Sante Palfini lo ricordo quando veniva alle nostre assemblee. Era una
persona che t'infondeva fiducia e sicurezza. Nei suoi interventi non trovavi
mai populismo o demagogia; sempre molta pacàtezzu ma anche molta
coscienza delle difficoltà che si avevano in fabbrica. Parlo dei primi anni
Sessanta, di quando non c'era ancora la delega sindacale . Io ero
all'Italcementi; ho lavorato fino al 1980 all'Italcementi. Con Palfini facevo
riunioni fuori dai cancelli della fabbrica, nella chiesetta del Carmine che era
lì vicino; poi gli scioperi, che non si facevano davanti alla fabbrica, ma lon-
tano circa rirezzo chilometro per incoraggiarsi vicendevolmente a scioperare
e magari criticare e fischiare chi non aderiva. Comunque è stato una figura
veramente forte, una figura che ti dava tanta fiducia, i segnali giusti sulle
lotte; in primo luogo fiducia in un sindacato che lavorava con i lavoratori e

per i lavoratori.
Lui era conosciuto anche come dirigente di partito, ma direi che la

prima figura era quella sindacale. Comunque ricordo sempre che un giorno
mi prende e mi dice: "Ma insomma, Callegaro, tu nelle assemblee di fab-
brica sei uno preparato, vedo che leggi il giornale, vedo che qualche volta
leggi I'Unità..." ( in quegli anni, intorno al'70, ero I'unico che comperava
I'Unità; poi lo leggevano tutti, magari al bagno), "ma, insomma, ru sei

iscritto al partito?". "No", ho detto: "io non sono iscritto al partito; il mio
partito è il Pci, ma non sono iscritto". Allora dice: "Tu dovresti far parte del
sindacato e anche dare una mano al partito. Tu sei uno che interviene, che

dice le cose correttamente, attentamente: potresti diventare quaicuno che
può dare una mano agli altri". Questo era I'uomo Palfini; cLlrava quesre

cose, curava le persone, ti seguiva arrentamente, ti dava la carica adatta per
saper fare le cose giuste.

Lui è rimasto a fare il segretario fino agli anni Settanta; era lui che
seguiva la Camera del lavoro. Successivamenre sono arrivate le categorie;
allora si è creata una srruttrlra provinciale e, con le categorie, veniva il com-
pagno da Padova, che allora era Baldin Raffaello; lui rimaneva segretario
generale, anche se si vedevano persone diverse. Ricordo che negli anni'71-
'72 c'è stata una grande manifestazione - riuscitissima - davanti alla

Italcementi su problemi che erano di natura previdenziale. Abbiamo ferma-
to anche tutte le altre imprese. E'stata una grande dimostrazione: credo che
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ci siano state cinque-seicento persone. Allora era venuto giù un dirigente
regionale, che era Gino Carlesso, e noi tutti lì davanti a quesra trarroria,
attenti a sentire il compagno che veniva da Venezia.

Successivamente, comunque, Sante è rimasto sempre un uomo che
seguiva le vicende; era un po' i1 pr-rnto di riferimento del movimento sir-rda-

cale del Monselicense. Ricordo poi le grandi battaglie alla Bambole Franca,
la nascita di Auto'omia operaia, gli scontri violenti con quesro gruppo, a
prrrire da lì. ma anche piu avanri. Inizialmerrte Atrronomia operaia era visra
anche con occhio benevolo; loro ponevano le battaglie piùr a sinistra, piìr
radicalmente, dove, invece, noi del movimento sindacale stavamo un po' più
attenti. I dirigenti di Autonomia operaia rÌon erano però tutti operai, erano
operai magari in qualche fabbrica, ma i dirigenti non erano lavoratori dele-
gati o cose del genere: erano qualcosa di diverso. Poi ci sono state grandi bat-
taglie dentro diverse fabbriche, oltre che alla Galileo che era un punto di
riferimento sinda.cale. Gli scioperi nazionali, che si facevano riperutamenre,
ci vedevano allora impegnari come gruppo lavorarori Iralcementi, come
lavoratori che andavano nelle altre aziende a far scioperare. Si andava nei
borsettifici di Pernumia, si andava nelle aziende artigiane o nelle imprese,
nelle aziende edili; facevamo le ronde per lo sciopero; era un qualcosa che ti
dava una carica molto grande e ri faceva senrire che eri dalla parte giusta, che
eri dalla parte di chi costruiva il fururo, un futuro migliore dentro alla fab-
brica.

Dentro gli stabilimenti nei primi anni Sessanta - è cosa nora - di par-
titi non si parlava; di sindacato rantomeno: la paura di perdere il posto di
lavoro era presenre ttrtti i giorni, perranro c'era difficoltà ad esprir-nersi.
comunque I'Italceme'ti è stata per me veramente la vita sindacale. Negli
anni Settanta l'altra grande battaglia di quella fabbrica è stata l'iniziativa per
quanto riguarda I'ambiente di lavoro. E,ra veramente micidiale: polveri,
gas... L'attività 1ì si è concretizzara nel far capire che bisognava dare un valo-
re alla salute, all'ambiente. L'ambiente di lavoro e ia salute era un binomio
che precedentemente si rrascurava; magari si preferiva avere qr-ralche soldino
in piìi e non si controllava la uocività. Allora abbiamo iniziato la granciissi-
ma battaglia del gruppo Italcementi, che era formato da rrenrotto stabili-
menti. Noi siarno stati la punra, I'elemenro principale d'iniziativa per risol-
vere il problema dell'ambiente nelle fabbriche.

Nel '72, intanro, mi ero iscritto ai Pci e facevo attività di zona. Lì

190



TESTIMONIANZE
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quella volta che l'ho visto. Poi I'ho conoscillto meglio nelle attività serali.
Allora si facevano riunioni due volte la settimana nella sede di ospedaletto,
più che in quella di Este, dove c'era una stanzona grande, divenrata plinro
d'incontro per la Bassa estense. Anche Este era lì. Finita la riunione, si anda-
va spesso tn ptzzeria.

L'altra caratteristica di Pradella, che credo sia da tutti riconosciuta, era

quella di non lasciarti mai. All'una di notte ti continuava a dire: "Stai qua
che ti devo dire I'ultimat stai qua che ti devo racconrare una cosa; stai qua
che vorrei capire quella cosa là". Lui, che insegnava agli altri, voleva,
comunqlle, sempre capire, conoscere. Aveva qllesta caratteristica positiva:
quella di non chiudersi mai nelle sue cognizioni, ma di avere una grande
voglia di conoscere, di capire, che qualcuno gli spiegasse; se una cosa non la
sapeva, mi chiamava a casa e diceva: "Allora, Daniio, tu mi der.i spiegare
perché e come succede questa cosa qua, perché voglio capire".

Dopo questi incontri di partito, il salto nel sindacato è stato per me
quasi automatico. Mi ricordo il primo giorno che rni ha daro le chiavi della
sede della Cgil di Este. Mi ha detto, con fare aurorevole : "Tu sei r-rn delega-
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to, sei un compagno del partito, sei un attivista della Cgil, per cui io ti do le

chiavi; però il sabato mattina alle otto tu devi essere alla sede di Este per

aprire; tu sai che io arrivo piìi tardi". Il suo "vizietto" era proprio questo:

arrivare tardi in sede sindacale, per questo dice: "Tu vai là, rispondi quello

che riesci a rispondere, prendi il telefono e poi, se c'è qualcuno che ha biso-

gno di qualcosa in piìi, lo fai attendere che io verso le dieci, dieci e un quar-

to, dieci e mezza) arrivo". E puntualmente alle dieci e mezza lui arrivava con

un grande fascio di giornali; aveva anche riviste. Non era il compagno che

arrivava con I'Unità e basta, era uno che arrivava con due o tre giornali: rivi-
ste sul tempo libero, di viaggi, ma anche di cultura, insomma. Era uno che

spendeva parecchio per quei tempi, almeno per quello che io ho potuto
vedere. In quel momento mi sono sentito importante: avere le chiavi della

Camera del lavoro di Este non era una cosa da tutti. Questo gesto, questa

generosità, ti metteva nelle condizioni di dover andare, ma ti gratificava.

Questo è quello che mi sentivo allora, pertanto ho iniziato a lavorare insie-

me a lui e lì ho conosciuto meglio Pradella. Questo mi ha aiutato a cono-

scere tante persone, tanti cittadini, tanti lavoratori e tanta politica. Poi, suc-

cessivamente, negli anni'75176 il grande balzo della sinistra e tutti i movi-

menti dell'Autonomia operaia in Bassa padovana; poi tutte le iniziative e la

costruzione del nuovo sindacato, il sindacato delle zone, quello che in que-

sti giorni Cofferati ha detto che dovremo ritornare a essere: il sindacato delle

camere del lavoro nel territorio. Lì si è costruita lazona, è subentrato il bino-
mio Pradella-Palfini con le forze sindacali vere impegnate nelle fabbriche:

I'Utita, le cementerie, la Bambole Franca e il settore dei giocattoli. Il mondo
del giocattolo a Monselice era importantissimo: la Bambole Franca aveva

sei-settecento persone, piùr i lavoranti a domicilio. Le cementerie erano tre

con la Zrllo. Pertanto c'erano cementerie, giocattoli e, direi, la fabbrica piir
importante che era I'Utita. Poi la serie collegata di fabbrichette e il mondo
edilizio; direi che era questo il mondo nel quale era cresciuto il movimento
sindacale, quel movimento sindacale che era però cresciuto perché c'erano

questi due uomini: Palfini, che seguiva anche il Conselvano, e Pradella, che

arrivava al Montagnanese; per queste zone questi due compagni erano il rife-
rimento politico e anche sindacale.

Anche qui ci sono stati grandi movimenti, grandi scioperi. Per esem-

pio la Galileo era una fabbrica che era fuori dalla Bassa padovana; gravitava

verso Padova, piùr che sulla Bassa, e lì queste due persone hanno costruito il
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sindacato nella prima fase, ma anche dopo sono stati due elementi impor-
tantissimi: i cardini, insomma. Collegata a quesro c'è la crescita di un grup,
po di dirigenti che venivano dalla fabbrica, di delegati. I vari Romito, io,
Lunardi, Comisso, Rizzo; adesso non posso ricordarli tutti, ma, comunque,
si tratta di una generazione nuova di sindacalisti che è cresciuta intorno a
loro, perché erano proprio Pradella e Palfini quelli che, con le loro intuizio-
ni, le loro capacità, il loro essere dirigenti, davano la fiducia e la possibilità
di costruire questo gruppo dirigente. Io ricordo assemblee di zona per la sola
cgil con centocinquanra-duecento delegati: cose non da pocol cose che
neanche oggi immaginiamo. Ciò dinostra che erano loro il fulcro del sin-
dacato, loro a cosrruire il nuovo sindacato, nei suoi dirigenti, nei suoi modi
di fare che ci hanno permesso poi, nell:r fase del passaggio agli anni otanra,
la costituzione della Cgil-Bassa pado'ana. Sono loro che hanno cosrruito
tutto questo passaggio, un passaggio importante, fatto di tante cose, di tanti
momenti, di capacità di esserci sempre e di lavorare. Io non so dove rrovas,
sero I'energia per fare tutte quesre cose. Hanno costruiro loro il sindacato.
Poi, nel 1979, con il congresso di scioglimento delle province e la costitu-
zione delle tre zone, sono arrivati altri gruppi dirigenti che però venivano da
Padova. Allora c'è sraro I'arrivo di cibin, che è stato pure lui un personag,
gio imporranre per noi.

Le strutture della cgil erano fragili: a Piove di sacco si era nella
biglietteria di un cinema a luci rosse, dove giravano i topi sul serio: una sola
stanza senza neanche la macchina da scrivere. A Conselve c'era una stanzi-
na; a Monselice, proprio per I'attività e i soldi che ricavava sante, c'era la
macchina da scrivere olivetti, di quelle con i tasti in madreperla e, credo,
una fotocopiatrice che è arrivata almeno rre-quarrro anni dopo. C'erano due
stanze e un telefono, due stanze aperte con le saracinesche. A Este c'erano
due stanze, come pure a Montagnana. La prima volta che sono andato a

Montagnana per un'assemblea, nel 1980, ho dovuto scopare fuori dalla
camera del lavoro almeno rrenra chili di cicche, polvere e quanr'alrro.
Queste erano le situazioni ed è bene ricordarle anche per capire quanra srra-
da abbiamo fatto. Partire in quel territorio lì è stata un'impresa: là non c'era
niente. La fatica, I'abnegazione, direi, di tutti i compagni, come Cibin,
Brogio e altri ha poi permesso un ulteriore ricambio della struttura della
Cgil. So che Palfini ha continuaro a renere I'uffìcio legale, menrre Pradella
è andato ad assumere un altro ruolo: insieme con altri compagni, come Aldo
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Palfini, è entrato nella segreteria dello Spi della Bassa padovana. Anche qui,

nel 1982, credo, ricordo una grandissima manifestazione. Allora il segreta-

rio dello Spi era Palfini Aldo; eravamo a Monselice, in novembre, probabil-
mente, e si poneva il problema della sanità. E' stata una grande manifesta-

zione, con pensionati che arrivavano in pullman da tutto il territorio; una

manifestazione imponente di migliaia e migliaia di pensionati. La costru-

zione del Sindacato pensionati nella Bassa padovana è partita da queste

grandi manifestazioni organizzarc da uomini che poi erano in segreteria; era

tutto I'entroterra degli uomini che avevano fatto i braccianti, come Cillo,
Boaretto, Luccato, Barbierato ecc.

Ricordo Palfini, sempre disponibile a darti consigli, a darti indicazio-

ni, suggerimenti. Per esempio, sono stato sei mesi, tutti i sabato mattina, ad

Anguillara per aprire la sede, perché lì sapevamo che c'erano molti lavorato-

ri edili; noi, però, avevamo pochi iscritti. Sono stato lì sei mesi, poi prendo

Sante e gli dico: "Senti Sante, sono sei mesi che vado là tutti i sabato e non

viene quasi nessuno". Dice: "Non ti preoccupare". Allora, con la sua espe-

rienza di partito, ha chiamato i compagni; loro hanno comunicato un po' ai

capi dei cantieri edili che c'erano lì e mi hanno procurato un'assemblea dove

c'erano decine, decine e decine di persone. Da quel momento sono riuscito

ad avere i collegamenti necessari per far venire le persone il sabato mattina
a parlarmi, a chiedermi; così si è aperta la possibilità di fare il sindacato. So

che nei sei mesi successivi ho fatto circa trecento iscritti e questo fu il risul-
tato del collegamento creato da Sante. Ha aperto il fronte, ha aperto la pos-

sibilità di operare, perché andare in un territorio nuovo senza che i compa-

gni del partito fossero coinvolti era inutile. Dal momento in cui sono stati

interessati è cambiato tutto; mi ricordo sempre questo fatto: lui aveva que-

sto meccanismo mentale, questa capacità organizzativa. Consigli sempre e

sempre suggerimenti buoni; era un piacere fermarsi con lui, discutere, per-

ché sapevo che ne venivo fuori più ricco e più in grado di affrontare le dif-
ficoltà" che emergevano nella contrattazione.

Le stesse cose potrei dirle per Pradella; lui, però, era uno che ti stimo-
lava sempre. Ti criticava in una maniera tale che tu reagivi. Lui aveva que-

sto atteggiamento e qualche volta mi faceva sentire un po' in difficoltà; però,

alla fine, riconoscevi che era un meccanismo che ti aiutava.

Fondamentalmente, poi, se tu avevi in una fabbrica qualcosa che non anda-

va, o qualche compagno che ti faceva qualche brutto tiro, lui interveniva
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anche di persona, ti proteggeva; era un po' una chioccia, insomma. I suoi
uomini, anche da lontano, li proteggeva eccome. La stessa cosa è accaduta
anche quando è diventato sindaco o era amministratore a Ospedaletto.
C'era la fabbrica Armo di Ospedaletto che aveva dei problemi e lui voleva
essere informato tutti i giorni di come stava andando. Avevamo una serrata
in corso, uno sciopero e lui voleva essere messo al corrente di come proce-
devano le cose, di cosa succedeva, per poter intervenire appena si creavano
le condizioni. Pradella credo che sia stato quesro, insomma: un compagno,
un amico, uno che ti dava molto nelle conoscenze. L'uomo Pradella io I'ho
conosciuto anche in viaggio. fucordo un viaggio fatto a Monaco insieme;
aveva questa capacità: staccaya la spina del sindacato, del partito, quando
viaggiava, riusciva a non parlare delle solite cose; cambiava I'uomo e aveva

un'altra dimensione, un altro atteggiamento. Lì ho scoperto un uomo di
culrura. Il suo girare per il mondo, i racconti che sembravano persino poe-

sie, perché ti dava delle immagini. Dal suo racconto arrivavano le immagi-
ni delle cose che lui aveva visto; ti raccontava i particolari, ti raccontava

com'era la gente, com'era la giornata; insomma, ti dava proprio la poesia dei
suoi ricordi. Era un uomo che cambiava; allora non parlavi più di sindaca-
to, di politica, quando eri in viaggio con lui. Questo è un altro lato della sua

personalità che bisogna conoscere.

Ti racconto un aneddoto: avevo un compagno con ffi€,
all'Italcementi, che non sapevo fosse amico di Pradella. Un giorno mi dice
appunto che è suo amico, anzi, che è stato con lui in Cecoslovacchia I'anno
dell'invasione. Mi diceva: "Lo sai che ero a Praga il giorno che sono arriva-
ti i carri armati? E sai com'è successo? Eravamo in camera insieme, io e

Pradella, e, ad un certo momenro, ho sentito quesro grande rumore che ci
ha svegliati; vado alla finestra e, nella prazzetta che c'era lì, vedo tre carri
armati. Io, tutto preoccupato, vado da Pradella e gli dico: 'Silvano, Silvano
ci sono i carri armati in ptazzat'. 'Come, i carri armati?'. 'Sì, ci sono i carri
armati!'. 'Guarda se hanno la stella rossa, perché se ce I'hanno stai tranquil-
lo: non succede niente'. Così mi ha detto". Ancora una cosa ricordo bene,
un altro passaggio che mi ha fatto un piacere indescrivibile e mi ha dimo-
strato anche quanto mi apprezzaya e quanro, pur nella differenza di età,

Pradella avesse considerazione e amicizia verso di me. Ricordo sempre la sua

seconda elezione a Sindaco. Ha voluto allora che tuno il pomeriggio, prima
della fine della votazione, andassi a casa sua. Siamo stati là, nella taverna che

195



TEMPO DI MEANDA

Si/uano Pradella in una fotc' degli anni Ottdnta

aveva costruito di sotto, a
parlare. io dicevo:
"Insomma, Silvano, come

va?". "Mah, ci sono dei pro-
blemi". C'era un compa-

Bno, che allora era di
Rifondazione. che gli creava

problemi, anche attacchi
personali che lo facevano

soffrire, soffriva molto per-

ché I'attacco che veniva da

Rifondazione era per lui
qualcosa di diverso.

Comunque siamo lì, alle tre

andiamo a sentire lo spoglio

dei risultati. Alla fine
Pradella prende mille voti
di preferenza e vince le ele-

zioni alla grande. Allora in sala consiliare tutti a fargli i complimenti, com-

presa Rifondazione. "Hai visto che avevo ragione io?", ha detto. Però la cosa

piìr importante per me è stata questa: lui mi ha detto: "Stasera, Danilo,

molti vorranno venire a cena con me, però a questa cena ci vieni solo tu,

perché tu mi hai dato sempre coraggio, mi hai dato una mano". Questo mi

ha dato una grande felicità. Siamo andati su a Calaone, ai "Tre Camini", mi

sembra, e siamo stati lì; abbiamo cenato insieme e lo si vedeva felice non per

sé stesso, ma per il paese. Lui amava la sua gente, amava il suo paese, ma lo

amava proprio nel profondo. Lui, con fare bonario, conosceva tutti, anche

I'ultimo. Lultimo lui lo conosceva e gli dava una pacca sulle spalle, gli dice-

va una parola. Lui conosceva tutti e sapeva di cosa avevano bisogno, quali

erano i loro problemi: conosceva proprio e amava la gente. Poi era apPrez'

zato anche dagli alversari; aveva attenzione anche per queste persone; quan-

do ne parlava, ne parlava sempre bene. Poi, magari, criticava i compagni;

anche questo era un suo modo che valeva pure per il sindacato: criticare per

avere una reazione positiva, per pungolare, insomma. E' stato un personag-

gio che sicuramente resterà.
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Bruno Mdsi/t

Bruno Masili

Ho lavorato per dive rsi
anni alla Rizzaro biciclerre,
come impiegato, fino al
maÍzo del '73. Nel '73
sono andaro alla Fiom. Dal
'75, mi pare, ho fatto il
segretario alla Camera del
lavoro nel Comune di
Piove di Sacco. Nel '76

sono passato alla Filtea,
fino a maggio '88. Dal
maggio '88 ho fatto il
segretario dei pensionati
nella Bassa padovana.

Per quel che riguarda
Palfini. invece. il prima
ricordo è di quando io ero ancora a Padova. Facevamo le riunioni della
Camera del lavoro, cioè delle strutture territoriali, e lui era uno dei caoi cari-
smatici della Bassa padovana. Lui, come Pradella, Luccato e altri che nor -i
ricordo. Erano sempre quelli in evidenza. euindi ho incominciato a cono-
scerlo nel 1976, quando sono andato a fare il segretario alla camera del
lavoro di Piove di Sacco e di Conselve al posto di euistelli. Seguivo la zona
di Piove di Sacco e il conselvano, poi Agna, Anguillara, quell'area là. Non
avevo, però, niente a che vedere con la sua zona di pertinenza.

L'impatto con lui I'ho avuro nel '29-'80, qu"ndo c'è sraro ir decen-
tramento dell'organizzazione e quindi si sono creati i rre comprensori; è
allora che io sono stato eletto segretario generale della Filtea della Bassa
padovana; lui era in quel momenro segretario della camera del lavoro di
Monselice. Anzi, non il segretario, ma una delle figure carismatiche.
Occorre infatti ricordare che nel momenro in cui arriviamo noialtri, con la
nuova struttura, lui era già a fine carriera, si può dire. Quindi non aveva un
incarico ufîciale di primo piano in quel momenro là. euando sono arriva-
to io è passato all'ufficio legale che, però, era per noi importantissimo.
Avevamo crearo una strurrura di ufîcio legale in Bassa padovana ed è stato
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lui il primo a prendere in mano quella situazione. Successivamente - adesso

non ricordo dopo quanto tempo - siccome il segretario dello Spi era suo fra-
tello Aldo, che ha avuto alcuni infarti, giocoforza ha dovuto passare a fare

anche il segretario dei pensionati; ha sostituito, in definitiva, suo fratello.

Quando sono andato ad operare là, in Bassa padovana, ho comincia-
to a conoscerlo meglio e ad apprezzare iI suo carisma, la sua calma, il suo

modo di rapportarsi con la gente. Tànto è vero che, quando venivano a cer-

carlo, la gente non veniva a cercare 1'organizzazione Cgil, ma diceva: "C'è il
sindacato Palfini?". Quindi lui in persona. Lui era I'organizzazione personi-
ficata, e questo è emblematico. Era proprio un punto di riferimento molto
preciso.

Comunque io I'ho conosciuto, in pratica, a fine carriera sindacale; dei

suoi trascorsi, dei suoi precedenti, in generale, ho saputo che ha fatto attivi-
tà in Bassa padovana nei tempi più lontani e diffìcili del sindacato; quindi
lotte bracciantili, edili ecc. So poi che è stato deportato in Germania. I tede-

schi lo hanno portato là. Veniva da una famiglia poyera, nel senso che suo

papà faceva lo stagnino. La sua famiglia era sostanzialmente di sinistra per-
ché anche suo fratello era sulla stessa linea. Queste cose io le so perché ogni
tanto mi raccontava i suoi trascorsi, ma a fondo non siamo mai andati. C'è
poi da dire che, oltre ad essere un leader sindacale, era anche un leader poli-
tico. Quando I'ho conosciuto non era già più un consigliere comunale e

faceva parte solo del direttivo della sezione di Monselice del Partito; ma
quando parlava lui alle riunioni c'era una specie di rispetto, si vedeva che la

gente lo teneva in considerazione. La sua oratoria era a livello popolare, non
è che avesse avuto una cultura di un certo tipo, ciononostante era molto
ascoltato: quando parlava lui, non c'era nessuno che urlava per contraddir-
lo. Questo non tanto perché era in età veneranda, ma perché rappresentava

comunque il passato e quindi la storia del sindacato, della Cgil e di tutte le
lotte che si sono sviluppate in quell'area là. Come dicevo è anche srato con-
sigliere comunale; non so in che anno, ma lo è stato certamente a Monselice.
Come incarico specifico dentro il partito, non saprei dire, ma non credo
abbia avuto particolari incarichi; lui ha sentito piìi che altro il lavoro sinda-
cale. Dopo va detto che i confini tra il lavoro sindacale e il lavoro di parti-
to, a quei tempi, erano molto labili.

Nell'88 io sono entrato, come segretario generale, nello Spi. Al con-

gresso di Conselve ero uno dei pochi quadri attivi, cioè non ancora pensio-
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nato, uno dei primi entrati in una segreteria dello Spi addirittura a livello
regionale. Ricordo che gli altri membri della segreteria erano tutti pensio-
nati, quindi io solo non lo ero, anche se avevo la mia età. Mi trovavo parec-

chio a disagio e in quei momenti Palfini mi è stato molto vicino, consi-
gliandomi; capiva le mie difîcoltà e ha sempre cercato di darmi una mano.
Io venivo dalla Filtea, quindi da un settore di lavoratrici giovani, e trovarmi
di fronte a un settore, ad una categoria di anziani, ha richiesto un cambio
torale di mentalita, di comporramenti eccetera. Non è che abbia trovaro un
terreno molto facile. In più metti anche I'ostracismo dei vecchi che non
vedevano bene questa esperienza... Mi trovavo in un ambiente al quale non
ero abituato. Era una situazione completamente diversa da quelle che cono-

scerro e dovevo ricominciare da zero; voleva dire soffrire non poco.

Ecco, mi pare interessante vedere di lui anche questo aspetto. Spesso

si verificano dei problemi al momento del cambio della guardia con qual-

cuno: con Palfini non c'è stato questo tipo di problema. Lui ha accettato

volentieri il cambio, anche perché ci conoscevamo dal'79; da qui all'88 ci

sono nove anni di attività nell'area e quindi avevamo avuto occasione di
conoscerci bene. Inoltre facevamo parte del direttivo della Camera del lavo-

ro tutti e due. Facevamo parte, se non sbaglio, della segreteria; Iui era segre-

tario per i pensionati, io ero segretario della Filtea, sempre a Monselice.

Quindi avevamo avuto occasione di confrontarci. Però io non I'ho mai visto
come un sindacalista: per me era quasi come un padre, uno che ti sta die-
tro, non un antagonista, uno che ti prende per mano. Il ricordo piùr bello
che ho è proprio questo. Non ti faceva pesare il passato, la sua esperienza; te

la raccontava, te la tramandava tranquillamente, ma come un modo di pas-

sarti le consegne. Questo è un particolare anche bello, diciamo, di una per-
sona. Non parlerei però di lui come di un maestro, perché le nostre genera-

zioni erano molto diverse: lui aveva un'esperienza di sindacato "barricade-

ro", di vecchio stampo, di quando il sindacato non aveva strutture; dunque
un modo di lavorare totalmente diverso da quello che avevo io. Tuttavia era

uno al quale potevo sicuramente attingere per la crescita delle mie cono-
scenze, per la conoscenza soprattutto del territorio e delle persone che ci

vivevano, questo sì. Apparteneva ancora proprio alla vecchia guardia, era

come il grande vecchio, quello che ricordava i suoi tempi. Non pontificava,

però. Ti raccontaya come aveva vissuto i tempi difÎcili e dopo se la cavava

sull'attuale, senza però volerti dire: "Tu devi fare così". Spettava a te, dopo,
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raccogliere quello che lui ti metteva davanti.
Palfini ha sempre avuto una visuale confederale del sindacato. Mi

ricordo il periodo delle Brigate Rosse: a Monselice c'era un covo, uno dei
nuclei piìi grossi dell'Autor-romia, quindi abbiamo vissuto direttamente
molte esperienze. Ricordo che seguivo la Bambole Franca che era uno dei
piìi grossi punti caldi. Lui non dimostrava un estremismo inverso rispetto a

loro, però affermava le sue ragioni. Tànte volte ci siamo fermari a parlare
anche con Selmin o con Resente a Este. Loro avevano un cerro tipo d'im-
postazione, noi un'altra; però lui non era uno di quelli che battevano il
pugno sul tavolo. Con la sua pacatezza, cercava di portare le sue ragioni,
sempre difendendo ad oltranza sindacato e partito.

Per qr-iel che riguarda il carattere, ayeva questo di buono: dentro a un
carattere duro, anche se non te lo dava da capire, non lo metteva in mostra,

manteneva dei principi saidi, però era sempre abbastanza elastico e non si

dimostrava mai intransigenter era senìpre disponibile alla mediazione.

Questo, ripeto, anche se aveva un carattere fermo. Del resto la fermezza di
carattere non vuol dire che non sei in grado di fare una mediazione, no?

Comunque non era un focoso.

Come differenza di vedute, ci possono essere state sui metodi orga-
nizzativt, magari, perché lui veniva da un certo tipo d'impostazione, come ti
ho detto prima, e io invece da un'altra. Però sono cose abbastanza sfumate,
insomma. Grossi contrasti non ce ne sono stati mai. Anzi, penso che in più
di qualche occasione, rispetto agli altri pensionati che erano là e che non mi
vedevano di buon occhio (mi chiamavano "L'attivo che porta via soldi"),
lui, tutto sommato, mi ha difeso. Quindi c'è stata molta collaborazione da

parte di quest'uomo.
Della sua famiglia i ricordisono un po' sfumati; ultimamente era srara

male sua moglie. Allora lui ti faceva notare, a me pareva di capire, come la

famiglia di un sindacaiista, in qr-ralche momento, ti può presenrare il conto
di quanto tempo tu gli abbia rubato per darlo al sindacato. Questo ti dice-
va. C'è spesso la ragione dell'altro che ti dice: "Ma io?". E' quel lato affetti-
vo che compare un po' in tutti noi, anche in mia moglie, ad esempio. Non
perché il sindacato sia una cosa brutta, ma perché ti porta via tanto rempo
che si poteva dedicare ai figli, alla famiglia.

Palfini si chiamava Sante, ma il suo nome di battaglia era Toni, lo
chiamavano Toni. Oltre a lui c'era anche Aldo. suo fratello. Era un'altra
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Foto di gruppo; /rtltimo a desnrt è Sante Palf nì

figura di rilievo. E' stato anche lui segretario dello Spi per qualche anno.

Aldo era, secondo me, u.n po' più focoso. Abitava a Tiibano, ha lavorato
tanto tempo all'Anpi, qua, alla mensa dell'Anpi e dopo, quando è andato in
pensione, si è dedicato al sindacato e al partito. E'stato consigliere corìu-
nale a Tribano anche lui, Aldo Palfini. Erano molto legati; mi ricordo che

alla festa o nei fine settimana sentivo che si ritrovavano rurti e due in una
trattoria di Tiibano a fare la partita a carre: erano accaniti giocatori di carte,

tra di loro. Quando è morto Aldo, Sante ne ha sofferto notevolmente. E'
stato un brutto colpo per lui.

Sante ha due figli: Sergio, che lavora neile ferrovie, e Sonia che lavo-
ra alla Confesercenti. Sonia è la moglie di Lanfi'anco Lunardi che lavora
all'uffìcio legale della Cgil di Piove di Sacco. Come amici, aveva le sue ami-
cizie tra i vecchi pensionati, tra i suoi vecchi amici di un tempo. Quando
ultimamente era venuto ad abitare a Monselice un'altra volta, lo vedevi pas-

sare con la sua biciclettina a mano; andava in piazza e si fermava a parlare

con tutti. Lui aveva quel tipo di amicizie. Dopo, non è che avesse altre abi-
tudini particolari, salvo la partitina a carte che faceva con suo fratello, a mio
alrriso solo per andarlo a trovare e quindi per stare con lui almeno nel fine
settimana. Ma la maggior parte del suo tempo, penso che la spendesse con
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i figli. Spesso e volentieri era a casa della figlia, alla quale voleva bene perché

so che facevano spesso cene insieme. Era molto schivo' a mio parere, non era

uno che usciva tanto; cefto, se incontrava con suo fratello qualche amico

intimo, può darsi anche che andasse a trovare gente che apPena conosceva.

Dei suoi contatti con Luccato, con Gazziero o con Pastorello, con

quesra gente, parlava, però ultimamente non molto, anche perché Luccato,

negli ultimi anni della sua vita, si è messo un Po' contfo il sindacato per una

serie di questioni. Vedi, i nostri vecchi non sempre capiscono quando è I'ora

di passare il testimone. C'è la necessità dell'organizzazione di garantire una

continuità, ma anche la loro esigenza di non restare abbandonati, perché è

un trauma non indifferente. Quindi I'amicizia restava nell'ambito del paese,

dei parenti, insomma, almeno per quello che risulta a me' per quel poco che

so; ma dopo può darsi che fosse diverso.

Palfini me lo ricordo in camicia e crava6a, con la giacca; d'inverno

con il cappello in testa. Un uomo vestito a stamPo vecchio, in contrasto con

me che sono sempre in maglietta, in polo e jeans' anche se ho una certa età'

Aveva un modo di camminare maestoso; anche se non era alto due metri,

aveva questo incedere sicuro, il passo fermo. Quando t'incontrava era pron-

to alla battuta e al sorriso. Me lo ricordo così. Era anche uno che aveva que-

sto di bello: quando sapeva che c'era qualche compagno o qualche compa-

gna ricoverati in ospedale, soprattutto a Monselice, era il primo che andava

a trovarli. Mi diceva semPre una frase ricorrente: "Se ognuno di noi andas-

se a trovare qualcuno in ospedale, andremmo a coprire il vuoto di quelli che

dovrebbero andare a trovarli, ma non ci vanno". Era di un'umanità senza

fine.
Se dovessi dare di lui una definizione, diciamo così, finale, se dovessi

definirlo, non so se sia una maniera brutale, ma direi che era un fardello di

esperienze da tramandare al futuro. Se "fardello" è una brutta parola, posso

dire un contenitore, ecco, un contenitore di esPerienza, di umanità da tra-

sferire ai giovani. Era sempre occupato; quando si è dedicato allo Spi , dopo

che io sono diventato segretario, si è anche occuPato dei circoli culturali e

aveva fatto nascere il Circolo culturale di Galzignano.

una delle cose che mi ricordo è la preoccupazione per i giovani, il

fatto che non erano documentati a sufficienza su quello che era stata la vita

precedente, cioè le lotte, le conquiste, i problemi che hanno avuto i lavora-

iori. Mi ricordo che in quel circolo aveva allora ideato e anche portato avan-
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ti un concorso tra gli alunni delle elementari, un concorso di disegni fatto
insieme ai pensionati. Quindi cercaya di awicinare i giovani anche a questa

realtà. Aveva sempre la preoccupazione di non perdere per strada nessuno,

di tendere una mano a tutti quelli che erano in grado di portare avanti le
cose che lui aveva sempre sentito. Voleva dare continuità a questo impegno,
dare continuità a quelli che erano i suoi ideali.

Pradella operava invece nell'Estense, piir che altro; era più un burbe-
ro, era I'antitesi di Palfini; magari si beccavano rra loro perché I'altro voleva
sempre essere esuberante, non so se hai conosciuto Pradella da vivo...
Ricordo una volta, quando era sindaco, le minoranze avevano fatto un
volantino, una vignetta intitolata "Ti spiezzo in due"; c'era lui con i musco-
li in fuori, perché era uno che amava battere il pugno sul tavolo, che affer-
mava le sue cose aggiungendo parecchia carica; non uno che si perdeva: era

un sanguigno. E' stato ferroviere, cantoniere, mi pare, a Ospedaletto. Come
Palfini, era un segretario della Camera del lavoro. Una volta c'era la struttu-
ra provinciale e, piir in periferia, c'era il segretario della Camera del lavoro,

che poi era sempre uno dei vecchi capilega dei braccianti. Appunto, lui era

alla Camera del lavoro di Este. Proveniva dal Psiup, Psi-Psiup, poi Pci-Pds:

quindi ha fatto un tragitto, ha avuto un travaglio politico, io penso in posi-
tivo. Era grande amico di Ceravolo; so che si trovavano spesso. Ha fatto
parte anche lui del Sindacato pensionati e mi pare che sia stato in segreteria

prima che arrivassi io; dopo, siccome era consigliere comunale, c'era il pro-
blema dell'incompatibilità. Piìi avanti è diventato sindaco. Mi dava una
mano in quel di Ospedaletto nella nostra attività. La differenza tra Palfini e

Iui era che Palfini era un mite, mentre lui era uno che, a chi non lo cono-
sceva, poteva incutere soggezione; chi lo conosceva sapeya invece che den-
tro, dopo tutto, non era così. Affermava le sue idee sempre con forza. Era

rispettato, temuto e rispettato anche dai suoi ar.versari politici. Temuto per-
ché aveva le capacità, rispettato anche perché era una persona seria e porra-
va a buon fine i suoi programmi. Palfini era piii adatto alla mediazione, lui
invece era un po' più rigido.

I suoi contatti erano prevalentemente con gente dell'Estense; Esrense,

Ospedaletto: la sua area era quella. Faceva parte anche lui della Camera del

lavoro, dello Spi, però mentre Palfini era un propositivo, lui era piir un con-

testatore. Se io dovessi immedesimarmi in uno dei due, sarei piii vicino a

Pradella, caratterialmente, piìi sanguigno; Palfini, invece, era più tranquillo
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Si/uano Prade//a in um ttignetta ricordata da Bruno Masili

e piir accomodante. Pradella è

stato piir un capopopolo, quello
che trascina, il trascinatore. Io
ho incontrato anche lui negli
anni '79-'80-'81, quando abbia-
mo cominciato a creare il com-
prensorio. La prima volta che

sono andato ad Este ho incon-
trato lui come punto di riferi-
mento. Perché a quei tempi chi
manteneva il rapporto con le
Fabbriche e le caregorie prorin-
ciali erano loro. Alla fine i pr-rnti

di riFerimento erano questi com-

pagni: se tu dovevi andare là a

chiedere informazioni, andavi
da loro e ioro ti davano tutto il
necessario.

Con Palfini c'è stato un rappor-
to di collaborazione e la stessa cosa, Io posso dire, anche con Pradella; solo
che, dati i caratteri, il mio e il suo, con Pradella mediavo io. Sai, chi ha una
personalità forte, se si trova con un altro che è sirnile... Però ci si stimava
per il lavoro che facevamo insieme, quindi non ci sono mai stati dei proble-
mi di nessuna natura. Lui è stato sindaco a Ospedaietto fino a tempi recen-

ti, fino a un anno prima della morte; sei mesi, un anno. E'stato anche con-
sigliere provinciale. Come aspetto fisico era uno che arrivava col petto in
fuori, un macigno: vedevi arrivare un macigno. Non tanto un bersagliere,

perché i bersaglieri arrivano di corsa e iui non arrivava di corsa, però un
macigno. Vedevi proprio la roccia. Quindi imponente oltre che caratterial-
mente, anche fisicamente. Lui ti dava un'immagine di sicurezza, non di uno
vacillante. Già la persona fisica, il portamenro, ti facevano pensare ad uno
sicuro del fatto suo. Il rapporto con la gente era poi buonissimo. Là, dove

abitava, la gente gli voleva bene. Infatti, quando ci sono stati i funerali, c'è

stata proprio una grande partecipazione.
Facendo un paragone con Palfini, si vede che erano due caratteri diversi.

Mentre Palfini non era un trascinatore, nla era uno che si metteva in mezzo
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Snttre Palftti Siluano Pradella

al gruppo e camminava insieme al gruppo, Pradella invece era uno che anda-
va, in termini figurativi, con il bandierone, che trascinava. E' anche una que-
stione di carattere. Uno si realizzava sciogliendo le sue cose all'interno di
quella massa che aveva condiviso le sue lotte; I'altro stava davanti a tutti, bat-
teva il tamburo, "Avanti popolo...". Uno sanguigno e I'altro piìi riflessivo.
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