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Margherita Carniello

MONSELICE TRA SETTE E OTTOCENTO

Lo scossone della Rivoluzione francese arrivò
a Monselice con otto anni di ritardo, portato dal-
le ruppe napoleoniche. Fu annunciato, nel novem-
bre del 1796, dallo "sgarbo" che un generale fran-
cese, di passaggio con le sue truppe ai piedi della
Rocca, arrecò all'ultimo dei podestà veneziani, Ni-
colò Balbi: il generale francese fece imuzione di
notte nella residenza del Balbi imponendogli con
le minacce di prowedere immediatamente alle sue

truppe. I1 leone di San Marco rappresentava an-
cora l'autorità costituita nella cittadina monse-
license, la più importante per estensione terri-
toriale e per rendita censuaria nella provincia
padovana'. Da quasi quattro secoli la Dominan-
te regolava con leggi, ordinamenti e rappresentanti
propri lavíta di quella che, agli occhi del patrizia-
to veneziano e dei nobili di temaferma, era poco
più che un ameno luogo di villeggiatura e un fer-
tile terreno agricolo dal quale trame rendite e

profitti.
Il segno della "novità rivoluzionaîia" apparve

qualche mese dopo, nella prímavera del L797,
quando, due giorni dopo il 28 aprile padovano, an-
che Monselice fu occupata dalle truppe francesi
del generale Le Hoz e innalzò in piazza l'albero
della libertà acclamato dal consueto tripudio di
f.o77a'. Fu istituita la Guardia nazíonale (lasciata
però disarmata dagli occupanti sranieri) e si in-
neggiò agli ideali rivoluzionari di libertà, Írater
nità e uguaglianza. La Serenissima cadeva senza
colpo ferire, ormai logora nella sua classe dirigen-
te ed esausta nella sua fona economica. Ma per
gli abitantidi Monselice la "Rivoluzione" fu I'en-
tusiasmo di un giorno o poco più: nulla doveva
cambiare nello statico equilibrio di una società pre-

valentemen te agr arra, dominata dallo strapotere
della proprietà nobiliare veneziana e padovana,
quasi sempre assenteista, e caîatterrzzata da una
classe intermedia esigua, composta da fittanziei
e massari, e dai pochi commercianti e artrgiani del
centro cittadino.

È significativo che il servo di Nicolò Balbi, col-
pevole di aver ingiunto al generale francese di to-
gliersi il cappello di fronte al massimo rappresen-

tante del governo veneziano, non fosse nemmeno
punito grazíe alf intercessione dei podestà di Mon-
selice e dí Padova'. Alle ruppe del Bonaparte
non interessava tanto rovesciare I'ordine sociale
costituito e umiliare la nobiltà venezíana, quanto
piuttosto trovare nelle province italiche nuove fon-
ti di reddito per sostenere le campagne di guerra
contro l'Ausria e le altre grandi potenze alleate.
Se ne accorsero presto i monselicensi, non appe-
na i francesi, nonostante 1'ordine impartito dallo
stesso Napoleone dí rispettare i preti per non
inimicarsi i contadini, videro requisire i beni e í
preziosi reliquari della Collegiata di S. Giustina,
una delle quattro collegiate della diocesi. L'arci-
prete Baldassarre Bellati riscattò i reliquari a pe-

so d'oroo, a proprie spese, così come dovevano
fare negli stessi giorni i fuati del Santo a Padova
o il vicario generale della diocesi, Francesco Sci-
oione Dondi dall'Oroloeio. Né ai francesi basta-
rono gli ori di Santa Giristina: le requisizioni col-
pirono anche il convento dei francescani di San

Giacomo e i conventi femminili; le proprietà dei
possidenti venezianie padovani furono gravate dil.-
I'imposta prediale; la nuova municipalità "demo-
cîatica" doveva fornire agli occupanti esosi bal-
zelli in denaro, forniture alímentari, cavalli e

finimenti.
L'arrivo dei francesi nel Veneto e a Monselice

segnava l'inizio di un quindicennio di alterne oc-

cupazioni militari, continue esazioni e prestiti for-
zosi, ransiti di eserciti sranieri, continui cambi
di dominazione: non erano passati neppure sei mesi
dal primo sventolìo delle coccarde tricolori, che
il Veneto veniva ceduto all'Austria. La sequenza
dei passaggí di mano delle province venete tra Set-
te e Ottocento è impressionante: gli austriaci oc-
cupano Padova e la sua provincia dal L7 ottobre
L797 al20 giugno 1.798, cacciati dal ritorno dei
francesi che imperano fino al5 aprile 1801; Ia pa-

ce di Luneville riporta al potere gli austriaci, fino
al dicembre 1805, quando il Veneto entra nel Re-

gno Italico, nuova provincia dell'impero napoleo-
nico. E vi resterà, salvo una brevissima parentesi
austriaca nel 1809, fino al novembre del 1811,
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1 (a pag. 300). Arcbiaio di Stato di Venezia, Catasto napoleonico,
Darticolare.

quando la sconfitta di Lípsia segna l'inizio del ta-
collo dell'impero del Bonaparte. A Monselice ri-
tofnano per la quafta volta gli austriaci, e questa
volta sarà per rimanervi 53 anni: il dipartimento
napoleonico del Brenta viene cancellato con un col-
po di spugna e il comune della Rocca e il suo ter-
ritorio diventano distetto della Deputazione pro-
vinciale di Padova del regno Lombardo Veneto.

Il governo di Vienna impone la nuova figura del
commissario disffettuale, di nomina rcgia, un bu-
rocrate di estrazione quasi sempre non nobile, con
il compito di vigile tutore sugli atti del consiglio
comunale e del podestà, fedeli rappresentanti della
solita esigua cerchia degli "estimati" locali! No-
nostante dal 1815 Monselice abbia i1 suo primo
consiglio comunale dell' età contempor anea, la r ap -

presentanza del potere è sempre nelle mani di quel-
la trentina di possidenti residenti, nobili e non no-
bili, tra i quali il governo italico sceglieva i quar-
tro savi e il podestà della municipalità durante la
dominazione francese, e ai quali la Congregazio-
ne austtiacalascia la conduzione del governo co-
munale sotto l'occhio censorio del commissario di
strettuale. Del resto il generale napoleonico Dau-
vergne, che nel gennaio 1801 aveva riassunto il
co mando de17a piazza p adov ana, avev a dispo s to che
le persone legate al governo ausffiaco fossero ri-
spettate "come pure le loro proprietà e le loro opi-
nioni politiche"'. Gli ausriaci, dal canto loro,
scelsero una linea di governo accentraffice e seve-
ra, che doveva poggiarsi però sul rispetto dell'or-
dine costituito, sul radicato controllo che la pos-
sidenza agraúa e la struttura ecclesiastica delle par-
rocchie potevano esercitare sulla società contadina.

Monselice non faceva eccezioni: due terzi dei
7700 abitanti registrati a fine Settecento abitava-
no sparsi nelle frazioni, legati al lavoro della ter-
ra, mentre il cenffo cittadino rivelava un'esigua
struttura urbana composta da una cinquantina di
possidenti che vivevano di sola rendita, da una cin-
quantina di preti, altrettante monache, una qua-
îantina tra monaci e frati, 32 professionisti, 12
mercanti e negozianti, 94 bottegai, 302 artigiant
e 105 servitori6. L'Austria confermerà titoli e

proprietà dell'aristocrazialocale: tra Sette e Ot-
tocento sono 88 le famiglie nobili che hanno ter-
reni e proprietà a Monselice; di queste solo una
decina risiedono a Monselice, la metà hanno la re-
sidenza a Yenezia, 23 a PadovaT. Tutte riceve-
ranno dall'imperatore Francesco I il riconoscimen-
to del loro titolo nobiliare, anche se poi dovranno
Íarc i conti con la crisi agraúa dei primi decenni
dell'Ottocento, con il processo di ristrutturazio-
ne della proprietà e con la nuova imprenditoriali-
tà del ceto ebraico, che la Rivoluzione francese ave-
va emancipato dalle interdizioni imposte nell'Eu-
ropa cattolica dell'Ancien régime.

Il ceto dirigente della società monselicense ri-
marrà rigidamente chiuso nell'élite della rendita
durante i lunghi decenni della dominazione austria-
ca. Alf indomani dell'annessione al Regno d'Ita-
lia, nel 1866, alle prime elezioni amministrative
saranno appena 375 gli aventi diritto al voto nel
distretto monselicense, in rappresentanza dei
30.756 cittadini che lo abitavano'.

Dall'Aquila napoleonica a quella bicipite

Per le campagne venete I'età napoleonica era sta-
ta un periodo di crisi, spoliazioni e depredazioni.
L'arrivo dei francesi a fine secolo aveva coinciso
con un biennio (1799-1800) di inondazioni, scarsi
raccolti, epizoozia, quindi fame e carestia, aggta-
vate dalla presenza delle tuppe acquartierate nelle
città e nei borghi rurali. A sfamare gli uomini e
soprattutto i cavalli del Bonaparte (e quelli delle
truppe russe e austrungariche) dovette prowedere
la popolazione delle campagne. Nel territorio pa-
dovano, ffa Mirano, Mira, Camposampiero, Citta-
della, Monselice, Este e Montagnana si trovavano
ben 6400 cav aTh, e la mancanza di foruggio, ogget-
to di sistematiche requisizioni, era tale che i con-
tadini erano costretti a macellare i propri animali.
Il che significava privarsi dellaf.orua lavoro ed es-

sere poi costetti alasciare le tere incolte. A Mon-
selice metà delle somme che la municioalità dove-
va inviare alla Deput azione di Padova venivano
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invece impiegate per aggiustare selle e bardaturee.

Ma tutto ciò ancora non bastava oer soddisfare
le esigenze dell'esercito napoleonicó: a|a requisi-
zione dei proventi daziaú e dei pedaggi (peraltro
tenacemente ostacola ta dagli appaltatoú monseli-
censi), alla riduzione del convento di San Giaco-
mo a caserma e alTa soppressione di tutte le con-
gregazioni religiose e confraternite con conseguen-
te incameramento dei beni, alla triplice devasta-
zíone della "Ca' di Dio", il povero ospizio-
ospedale istituito dalla confraternita di S. Maria
dei Battuti per malati, vecchi ed esposti'o, si ag-

giunsero particolari imposte fondiarie a carico dei
possidenti e degli affittuaú, prestiti forzosi e tas-
se onerose. A Monselice i campi furono tutti tas-
sati una lira, dieci volte più della sovratassa im-
posta ai possidenti estensi, o sette volte più di quel-
la imposta a Camposampiero.

"In poco più di due mesi e mezzo - osserva
il Monteleone riferendosi alla primavera del 1801

- i padovani avevano sborsato una somma supe-
riore dieci o nove volte a quelle versate negli ulti-
mi anni del governo aristocratico veneto. E tutto
questo senza tener conto delle requisizioni dei ge-

neri alimentari, di pelli, scarpe, vestiario , tela, car-
ri, bestiame, ecc. che avevano esaurito le risorse
delf intera provincia".

Monselice, prima sotto il ricolore della Repub-
blica Cisalpina e poi sotto le insegne imperiali del
Regno Italico, aveva conosciuto per la prima vol-
tala coscrizione obblig atoria per tutti i maschi dai
20 ai 25 anni, la soppressione delle scuole laiche
e f incameramento dei beni religiosi". Gli unici
ad avv antaggiarsi della nuov a legislazione napo-
leonica erano i possidenti e 1'autorità episcopale:
i primi potevano acquistare i beni ecclesiastici in-
camerati dal Demanio, parte dei quali passavano
nelle mani della nuova proprietà ebraica; la dio-
cesi e le parrocchie diventarono l'unico punto di
riferimento religioso, pastorale e anche organiz-
zativo, sotto la rufforzata autorità del vescovo,
quando monasteri e conventi furono soppressi dai
deceti napoleonici del 1810. Del Regno Italico
rimanev an o 7' ot ganizz azione amminístrativa, ere-

ditata in parte dagli austiací, e le infrasrutture
militari: Ia sffada per Rovigo, lungo il canale Bat-
taglia, sino all'Adige ".

L'arrivo degli ausmiaci non poteva che essere
accolto con un sosoiro di sollievo e manifestazio-
ni di festa: 1o stesso vescovo di Padova, quel Dondi
dall'Orologio che avev^ assunto la dignità episco-
pale in virtù di Napoleone, e che aveva raccoman-
dato a tutti i preti della diocesi di spalancare le
porte ai francesi e di insegnare il catechismo del
Regno Italico, era pronto a cantare iITe Deum per
I'imperatore d'Austria e ad accoglierne con corte-
sia la visita a Padova, alla fine del 1815.

Le campagne padovane erano stremate dalla mi-
seria e dalla carestia, che aveva assunto dimensio-
ni europee, aggravatainoltre dalle epidemie di ti-
fo petecchiale". I1 saldo demografico era negati-
vo: nel 1815 nella provincia di Padova si erano con-
tate 1.1.3 1.0 nascite e L1.07 9 decessi; due anni dopo
1e nascite erano aumentate di neppure 500 unità
mentre i morti erano saliti a L9.374 (più 74,8 per
cento). È s.mpt. il Monteleone a miìurare ilia-
rovita, indicatore delf impoverimento a cui era sta-
ta soggetta Iacittadina della Rocca, convertita per
un quindicennio a centro di acquartieramento di
truppe e di manovre militari: "A Monselice le pa-
ghe di contadini, muratori, calzolai, sarti, facchi-
ni erano la metà di quelle cittadine, mentre Lprez-
zo del frumento e del sorgo era superiore a quello
di città. Solo riso e fagioli costavano meno" to.

Miseria e carovita causarono tumulti di popolo;
nel maggio 1817 gruppi di contadini di fuquà, Val-
le S. Giorgio, Faedo tentarono di saccheggiare i
granai di Cinto, Lozzo, Este, Monselice eBatta-
glia. Dovettero intervenire le guardie e le muppe
dell'esercito ausriaco per disperdere le bande con-
tadine dei Colli Euganei.

Mezzo secolo di dorninazione austriaca

I An.h. gli ausmiaci arrivarono nel Veneto indos-
sando i panni dei liberatori. 11 Veneto enftava a

far pate dell'Impero ausriaco in un momento di
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2. L'attuale piazza lv[azzini con la Loggetta e la Torre ciuica in una

foto del secolo scorso. E euidente ìn basso a destru la presenza

di un lampione per l'illurninaziona a gas.
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riflusso e di riassestamento, dopo la ventata set-
tecentesca delle riforme di Maria Teresa d'Austria
e quasi un quarto di secolo di continui sconvolgi-
menti e cambiamenti temitoriali causati dalla Ri-
voluzione francese e dalle conquiste di Napoleo-
ne. L'impero ausffiaco, dopo una breve fase tran-
sítoria nella quale rimase in vigore f impianto
burocratico-amministrativo del Regno napoleoni-
co (i dipartimenti definiti con il nome dei fiumí,
le prefetture e le municipalità), ritornò ben pre-
sto, dopo il Congresso di Vienna, alla vecchia geo-
grafta amministrativa e istituzionale della Serenis-
sima. Una scelta, questa, determínatadalla volontà
di ristabilire I'ordine costituito e dr accaparrarsi
il favore dei ceti dominanti locali. L'imperatore
in persona si occupò di riconoscere e convertire,
uno per uno, i titoli nobiliari della Serenissima nel
sistema araldico ausffiacott.

Ma il sistema asburgico doveva prendere atto
che il ventennio napoleonico aveva accelerato i pro-
cessi di ffasformazione e di disintegrazione deila
proprietà nobiliare già in atto nella Serenissima:
l'amministrazione a{{idata aduna nuova classe di
burocrati di estazione "borghese", Iaredisttibu-
zione dei beni ecclesiastici imposta per legge, la
pesante pressione fiscale che colpiva la grande pro-
prietà non meno che il piccolo podere del conta-
dino, sono alcuni dei fattori del processo di deca-
denza della nobiltàrnrziato a fine Settecento e che
percorte tutti i decenni del dominio asburgico. An-
zi 1'Ausffia accelerò tale processo emarginando la
maggioranza delle famiglie blasonate dal ruolo am-
ministrativo, escudendole cioè dall' apparato sta-
tale e governativo, e colpendo pesantemente la ren-
dita con f imposta prediale. Il che conribuisce a

spiegare la progressiva avversione dell'aristocra-
zta e della grande possidenza al governo asburgi-
co e la coalizzaztone di interessi tra nobili e bor-
ghesi attorno al movimento liberale nazionaletn.

La progressiva erosione fiscale della rendita, ag-

gîavata dalla congiuntura recessiva che caîatteîizza
l'economia veneta ed europea del primo Ottocen-
to, si riscontra anche a Monselice e nella zona vi-
ticola dell'Adise e Gorzon (YI zona per il catasto
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napoleonico) dove la rendita media era nettamen-
te superiore alla media provincialett. All'avvento
del governo ftancese, secondo le Notifiche per il
futuro catasto (poircahzzato dall'Austria nel 1846)
la grande proprietà nella zona agraria dell'Adige
e del Gorzon aveva un'incidenza superiore aIla me-
dia provinciale: le ptoprietà agricole con più di 100
ettarí erano 377 , iI6,9 per cento del totale, e con-
trollavano 1127 ,7 per cento della superficie colti-
vabile; su scala provinciale, invece, i grandi possi-
denti agtari controllavano il 25 per cento della su-

perficie coltivabile.
A Monselice i grandi possidenti erano Pattarc

Buzzacarini (con 1,40,1,2 ettari), Simeon Contari-
ni (255 ,62), Gtobatta Croner (27 2,40) , i cedito-
ri dei Duodo, cioè il nuovo "impero" emergente
della famiglia israelitica Trieste (374,22), Danie-
le degli Oddí (161,10). All'inizio dell'Ottocento
la scure napoleonica doveva ancora abbattersi sui
possessi ecclesiastici: monasteri, conventi, la ric-
ca Collegiata di Santa Giustina con le relative man-
sionerie, cappelianie e canonicati, erano proprie-
tari nel loro insieme di quasi 350 ettaú che ren-
devano re lire a campo, mentre il capitolo della
vicina Collegiata di Montagnana poteva contare
su decime equivalenti ad una lha a campo". Al-
trettanto vaste apparivano le proprietà comunali,
3L7 ettan, che facevano di Monselice il comune
con maggiori propríetà "civili" ne11a provincia di
Padova.

Attorno alle grandí proprietà, quasi tutte appaî-
tenenti a membri dell'aristocraziaveneziana e pa-
dovana, tuotava la ristretta cerchia delle medie
proprietà, tra i 50 e i 100 ettari: Franco Barbaro,
Venceslao Btzzaccarini, Francesco Fracanzani,
Chiara Dottori Franchini, Cristina Loredan, i Mar-
cello, i Renier, Stefano Valmaruna. Molti dei gtan-
di e dei medi possidenti avevano proprietà anche
in altri Comuni della provincia, spesso neppure
contermini. Pochissimi risiedevano a Monselice:
le terre dei grandi possidenti erano affidate aifit-
tanzien, per 1o più parcelltzzavate in una miriade
di piccole aziende concesse in affitto, in genere
mai superiorí aí cinque ettarile. Così accadeva

che il 55 per cento delle azíende agrarie censite
fossero micro aziende, con non píù di due ettari
coltivabili ciascuna: messe tutte insieme, occupa-
vano appen a iI L3 per cento della superficie colti-
vabile totale.

Il p atriziato veneziano, che aIl' inizio dell' O tto -
cento possedeva quasi un terzo delle teme pado-
vane, diventò inesorabilmente la prima fonte di
reddito per il fisco imperiale: f imposta prediale
sui tetreni e le proprietà che sino al 1847 costitui-
va l'87 per cento del gettito complessivo delle
imposte dirette gîavava sopîattutto sulle grandi
proprietà. Secondo il fisco asburgico l'imposta.
non avrebbe dovuto prelevare più di un quinto
della rendita. ma in realtà in anni di caduta dei
prezzi agricoli e di incerta valutazione catastale,
la prediale nel Veneto era superiore aI28 per cen-

to della rendita mentîe negli altri terrítori dell'im-
pero raggiungeva appena il 16 per cento della
rendita'0.

La decadenza del grande patriziato ffaspaîe a

Monselice da alcuni episodi emblematici: il Castel-
1o della Rocca, simbolo stesso della storia e dell'i-
dentità di Monselice, acquisito dai Marcello do-
po la caduta deiCarcaresi, nel 1840 passa in mani
borghesi, prima in quelle deila famiglia Rossi, e
tre anni dopo in quelle della ricca famiglia Giral-
di, possídenti e imprenditori di cave di trachite,
arbitri della maggiore attività industriale della cit-
tadina, successivamente imparentatisi con i Cini
di Ferrara. E come decadono i Marcello. così de-
cadono i Duodo, un po' per estenuazione dinasti-
ca (Ia famiglia sopravvive grazie a1la congiunzio-
ne parentale con i Balbi-Valier), un po' per disav-
venture economiche sulle quali prosperano i loro
creditori, i potenti Trieste gtà avvantaggíati dai
decreti napoleonici.

E ancora: il consiglio comunale di Monselice,
ricostituito dagli austríaci nel 1815, fino alle pri-
me elezioní amminísrative post-unitarie viene ret-
to da deputati non nobili, eccetto la lunga paren-
tesi rappresentat^dal nobile Carlo Avancini. A ri-
coprire la maggior caîLca municipale lasciata dal-
l'Ausffia alle rappresentanze locali sono "estima-
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ti" residenti, influenti per censo e per proprietà
amministrate, ma non per titoli. Nell'elenco dei
deputati (che sostituiscono i síndaci di età napo-
leonica) compaiono i De Pieri, prima Antonio, poi
Giovanbattista, poi un altro Antonio che sarà il
primo sindaco di Monselice dopo I'annessione e

consigliere provinciale fino al 1878, i Santarello,
anch'essi ricchi possidenti locali, grandi benefat-
tori del nascente ospedale e delle Opere pie, An-
tonio Brunelli, Carlo Ghirotti, parente del Ghi-
rotti scelto come sindaco della Municipalità fran-
cese, Giacomo Salviati, Diomiro Spaziani e poi
Giovanni Antonio Tortorini, podestà daI L864 al
7865, discendente di una ncca famiglia di {arma-
cisti, padre di quell'Alvise Tortorini sindaco per
due volte negli anni ttavaglrati dell'età cispina e

poi dell'età gtolittiana, capo del partito liberale e

precuîsore dell'intesa política tra cattolici e liberali.
Ci sono anche alri epísodi emblematici dello

scollamento tra vecchia aristocrazia e nuova clas-
se di governo. Nei decenni del "buon governo"
ausriaco, quando si riaprono i rubinetti della speia
pubblica per le opere infrastrutturali considerate
necessarie dal governatore austriaco per assicura-
re collegamenti funzionali e scambi tra le provin-
ce dell'impero e per ammortizzarclapiaga sociale
della disoccupazione, Monselice vive una grande
stagione di lavori pubblici e di investimenti ínfua-
strutturali. Gli anni della dominazione austriaca
(quando le spese per "acque e strade" nelle pro-
vince italiane superarono quelle sostenute in tut-
to il resto dell'impero") sono gli anni de1 ripristi-
no della navigabilità del canale Battagha fino a Este
(1817) e di alri canalí minori. dellarcalizzazione
del cimitero comunale fuori dal centro abitato
(1823), della creazione dell'Ufficio tecnico comu-
nale afÍidato aIIa direzione di un ingegnerc (L822),

della realizzazione dell'impianto di illumi nazione
pubblica, uno deí primi della provincia (1.824), del-
I'istituzione del macello (L832), della fondazione
del primo Ospedale civile (1837), della costruzio-
ne del teatro (1844) e di un'intensa campagna di
lavori stradali per sistemare la rete viaúa del centro
e delle fuazioni, renderne percorribili i marciapie-

di e consentire il transito dei carri pesanti22.
Ebbene, gli amministratori monselicensi, con

puntigliosità e parsimoniosità asburgica ma anche
in aperta conttapposizione al potentato aristocra-
tico, rifiut avano di finanziare lavori pubblici di
possibile interesse privato o nobiliare. Toccava
alla f amiglia B uzz accarini si s t em are a proprie sp e s e

il vecchio ponte di Marendole, e spetterà a Elisa-
betta Duodo Balbi-Valier lastricare e delimitare
con marciapiedi e muretta la strada del Santuario
delle Sette Chiese (L857), consíderata evidente-
mente più come via di accesso púvata alla cinque-
centesca Villa Duodo che come srada di pubbli-
co interesse". 11 risore Íinanziaúo della nuova
classe amminisrariè, che nel LS42rifiutò di stan-
ziate una sola lira per i festeggiamenti per l'ono-
mastico delf imperatore e che nel 1854 per ben due
volte si oppose alla sottoscrizione del prestito for-
zoso imposto da Vienna'., non venne meno nep-
pure di fronte alle impellenti esigenze della spesa

sociale: per dare una sede al primo Ospedale civi-
le si ricorse al lascito di Diana Martinengo e se

ne affidò I'ampliamento alle risorse della benefi-
cenza pîLvata. Così pure per le scuole elementari
maschili, istituite dall'Austria in tutto il Lombar-
do Veneto nel L822, nel 1850 il consiglio comu-
nale rifiutò I'istituzione della terza classe andan-
do inconto al bíasimo dell'Imperial Regia Dele-
gazione provinciale'5 .

Se i "no" alle richieste imperiali di Vienna pos-
sono anche essere interpretatí, come suggerisco-
no il Mazzarolli e il Carturan, come dimosrazio-
ní anti-austriache di patríottísmo italico ante-
litteram, la linea di condotta assunta nella pratica
amminisffativa, riletta nel contesto del pesante
drenaggio fiscale asburgico, apparc piuttosto co-
me un'estrema difesa della rendita da parte della
proprietà agrafla e dei ceti "estimati", anche se

non più blasonati.
Durante i. mezzo secolo di dominazione ausffia-

ca pubblica istruzione e assistenza sociale a Mon-
selice furono quasi appalto esclusivo del clero del-
le cinque pamocchie e delle Sorelle della Miseri-
cordia delf istituto veronese di don Carlo Steeb,
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aîflyate a Monselice nel 1855. I parroci-maesri
o direttori di scuola elementare erano afÍiancatt
dauna schiera di catechisti che tentavano di tra-
smettere almeno le nozioni-base del catechismo ap-
provato dall'imperatore, come testimoniano in più
riprese le relazioni delle visite pastorali condotte
dal vescovo Dondi dall'Orologio e dal suo succes-
sore Modesto Farina. Sempre ai pamoci e al clero
incaricato della "cura d'anime" spettava non so-

1o il ruolo istituzionale e burocratico di essere "fun-
zionari imperiali" per quanto riguarda la coscri-
zione o le campagne di vaccinazione'u, ma quel-
lo del tutto informale di promuovere e orientare
la beneficenza púvata verso i bisogni emergenti
di una società contadina, sempre alle prese con la
lotta quoti diana della sopravvivenza" .

La terra e la società contadina

Proprietari e afÍtttuan contadini e braccianti
sono i protagonisti della società ottocentesca mon-
selicense. La terra,la proprietà e il lavoro di cam-
pi costituiscono il "filo rosso" che atffavetsa e in-
terpreta comportamenti, scelte storiche e fenomeni
sociali di un centro agrario, segnato solo margi-
nalment e dalla prima indus rialíz z azione venet a e

dall'arrivo del simbolo stesso della modernità, la
ferrovia (1865).

"La grande proprietà - annotava íl Morpurgo
nella sua relazione per f inchie sta agraúaJacini -
lascia divise le due classi (...) e feconda rancori (...).

Di rado si può dire che un grosso proprietario [ac-
cia pingui guadagni, ancotr- più di rado che un la-
voratore ai suoi servigi, faccta un guadagno suffi-
ciente a campare' "t. Monselice è terra di latifon-
di: la grande proprietà nel 1866 controlla il 90 per
cento della superficie agîarra, mentre la media negli
altri distretti della provincia è del 75 per cento.
Le campagne monselicensi non conoscono il con-
tîatto di mezzadria: nella prima metà dell'Otto-
cento l'80 per cento delle teire coltivabili sono con-
dotte in af.fitto, solo il 20 per cento sono in con-
duzione direttat'.

Il contratto di affitto in genere è di durata tien-
nale o quinquennale, è sempre "a fuoco e fiam-
ma" (cioè esclude ogni riduzione del canone in caso

d'infortuni naturali o d'incendio), viene stipulato
con depositi, anticipi o fidejussioni e non preve-
de scorte'o; il contadino è tenuto a corrisponde-
te un canone fisso, parte in denaro, parte in fru-
mento e vino. Le colture sono quindi rigidamente
tripartite: filari di vite inframezzati da alberi e

campi di frumento per pagare 1'affitto al padrone
o al suo agente, mais, sorgo e altri cereali inferiori
per il sostentamento de1la famiglia del coltivatore
e del suo bestiame.

La conduzione diretta si fonda invece sulla ma-
nodopera salanata: boari, obbligati, braccianti. Se

i primi due possono contare sull'uso della casa, di
mezzo campo da coltivare a orto e su un appezza-
mento di tema dal quale ricavare granturco per sè

elaf.amigliae, soprattutto, su un salario fisso, parte
in denaro e parte in quote di prodotti agricoli, i
braccianti invece sono pagat i a giornata, vengono
assunti solo nelle stagioni dei grandi lavori agri-
coli, non possono contare su nessun alloggio, né
campi alla zappa, nè orto: per goderne devono pa-
gare un af.Íitto, intaccando così pesantemente gli
introiti e finendo vittime degli usurai. I braccian-
ti "liberi" (che non hanno cioè un "obbligo" an-
nuale nei confronti del datore di lavoro), quando
non trovano impiego nei campi, emigrano alrove
o affidano la loro sussistenza ad altú mestieri, co-
me facchini, uomini di Í.atica, manovali nei can-
tieri di opere pubbliche, arttgiani di attrezzi agri-
coli. I mesi invernali sono i oiù duri: i braccianti
premono intorno alle masserie e alle grandi tenu-
te, rubando quel che trovano oppure impiegando-
si senza reffibuzíone, solo per un po' di polenta.

La classe dei braccianti, una classe irriquieta e

inquieta, "vuol ad ogni anno cangiar cielo, abita-
zione, padrone" " ed è del tutto indifferente ad
ogni sorta di vincolo nei confronti del padrone.

L'ultimo commissario distrettuale di Monseli-
ce del regime ausriaco (e primo commissario del
periodo unitario), Baldassarre Quaglio, nella rela-
zione tnviata al orefetto Gadda sulle condízioni
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morali ed economiche del suo distretto alla fíne
degli anni Sessanta, scrive: "Trista è la condizio-
ne degli agricoltori i quali vivono in meschinissi-
me abttazioni, formate in gran parte di canne e

di paglta, dove i figli sono costretti a vivere stiva-
ti con i genitori, gli uomini cogli animali. Manca
poi in generale buona acqlua potabile"". Un
quíndicennio dopo, il commissatio disrettuale scri-
veva alla giunta dell'inchiesta agrariaJacini che le
condizioni della classe agricola erano di "miseria"
totale e aggiungeva un particolare strazíante: "4
Solesino regna \a f.ame" . "Le cause - spiegava

- sono le consuete: lavoro male remunerato e

mancanza di lavoro. E non si deve tacere che i la-
menti contro le trebbiatrici, perché lasciano disoc-
cupato il bracciante, sono qui abbastanza
frequenti"". E Giuseppe Maddalozzo, autore
della mono grafia agraria per i disretti di Este,
Monselice e Montagnanapeî f inchiestaJacini, rin-
caîava definendo Ie abitazioni dei contadini della
zona dei "canili", "uno sfregio all'umanità"t^.
Trent'anni prima Ferdinando Cavalli, grande pos-

sidente e studioso, promotore della Società d'in-
coraggiamento per I'agricoltur a (1842) , primo de-
putato eletto nel collegio di Este e Monselice do-
po I'annessione, descriveva con amaîezza il miso-
neismo e la miseria del contadino della Bassa "te-
nacissimo deglí usi antichi", ostinatamente attac-
cato ai metodi e alle pratiche usate dai suoi ante-
nati, rcÍrattario ad ogni progresso". Il Cavalli
passava sotto silenzio 1'assenteismo dei proprietari,
la mancanza di investimenti, la sproporzione tra
reddíto e produttività.

Le campagne monselicensi erano terra fertile,
le prime classificate nella provincia di Padova per
rendita censuaria. L'agricoltura nel Padovano si

fondava su sistemi arîetrati e sullo sfruttamento
di una manodopera sempre sovrabbondante, so-

brattutto nella Bassa. Tuttavra produceva reddi-
io' nei primi anni della Restauralione I'ingegnere
idraulico Pasquale Coppin, che era stato perito per
il catasto napoleonico delle province venete, cal-
colava che I'agricoltura padovana producesse un
quarto di frumento in più rispetto alla quota ne-

cessaria per i consumi locali, metà del grantutco
in più, Ll19 di vino ín più e S/10 per la canapa.
Ma notava anche che il prodotto globale, ríspetto
alla q:ualrtà dei teneni, avrebbe potuto essere ben
superiore, se i proprietari fossero stati meno as-

senteisti, se le affittanze fossero state redistribu-
te in modo più razionale, se ci fosse stata meno
sproporzione tra i prati (necessari per il foraggio
e il bestiame) e la coltura dei grani'u.

Alle arretra tezze stîútturali dell' agricoltura pa-

dovana e veneta, alle pesanti conribuzioni impo-
ste dal sistema fiscale napoleonico prima, asbur-
gico poi e italiano dopo il L866, si aggiungevano
le crísi congiunturali,laf.ame,le carestie e le epi-
demie portate dagli eserciti in transito durante I'età
napoleonica e le guerre d'indipendenza,le cattive
anfiate climatiche, le inondazioni, 1e malattie del
baco da seta e della vite. L'Ottocento pet i conta-
dini monselicensi è un continuo "rosario" di ca-

lamità naturali ed economiche che colpiscono senza

tregua le campagne, ma anche i lavoratori delle ca-

ve, le lavoratrici della filanda Trieste, i mercanti
di frutta, i commercianti e i piccoli artigiani del
centro cittadino: le qonache del Cocchi, del Car-
turan e delMazzarolli ricordano puntualmente la
carestía del 1816-17, 1'epidemia di tifo dei 1817,
quelle di colera succedutesi nel 1896, nel 1837,
nel 1848-49 e nel L855,la siccità e la carestia del
L853-54,1'wagano del 1856, le grandinate di me-
tà secolo, la recrudescenza della pellagra (Monse-
lice raggiunse il 57,38 per mille di pellagrosi, la
percentuale più alta del Padovano), I'amofia dei
bachi da seta che negli anni Cinquanta colpiva pe-

santemente una delle pochissime forme di reddi-
to integrativo per i contadíni e una delle due atti-
vità indusriali di Monselice, la Íilanda Gabriel
Trieste; e poí ancora la morìa delle vití e la rovina
della vendemmia 

^ 
caúsa della diffusione della crit-

togama, un flagello che colpì tutto il Padovano a

metà del secolo ma che nel Monselicense, dove il
numero delle viti per campo superava le 2000 ed

era uno dei più alti della provincia") assunse par-

ticolare gravità. Nel sesto decennio del secolo la
lenta crescita demografica che avevaportato Mon-
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3. L'antico porto sul canale Bisatto ai piedi del rnonte Ricco con
la uilla Pisani e la fornace di impianto ottÒcentesco, prima d.ella
ristrutturazione che auuerrà nel 1903.
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selice a sfiorare quota diecimila abitanti segna una
battuta d'arresto4l secondo le tavole statistiche
ripoîtate dal Gloria, nel 1859 nel disretto mon-
selicense meno di un quinto della popolazione
raggiungeva t 50 anni e la mortalità infantile era
del 44 per centore. All'inclemenza del1e stagíoni
e dei raccolti, al crollo dei prezzi agricoli e alla
crisi dei mercati europei degli anni Venti del
secolo, si aggiungevano le requisizioni e i danni
causati dagli eserciti e dalle pattuglie in movimento
nelle terre della Bassa durante il 7848-49, 1l

1859-60 e 11 1966.
Visti con l'occhio dei contadini e dei possiden-

ti di Monselice i 102 giorni di gloriosa tesurrezio-
ne della Repubblica veneta nel 1848, ad opera dei
patrioti capitanati da Daniele Manin, rappresen-
tarono solo l'effimera speraÍva di liberatsi dal gio-
go della tassazione austîÍaca e della coscrizione ob-
bligatoria; spetanza subito disillusa dai disagi del
continuo ransito delle truppe volontaríe e poi degli
squadroni asburgici della repressione, I pirì arditi
emigrarono nelle altre regioni italiane, cercando
fortuna nell'arruolamento negli esercití regionali
di "ltberazione nazion ale" ; altú entrarono nei co-
mitati segteti, come Giuseppe Giraldi, possiden-
te di Monselice animatore dei Comitati segreti di
Fenata e Bolognaa., o portarono soccorsi ai "ri-
belli" assediati nella città lagunare come Angelo
Monticelli, padre di Martino direttore delle cave
Giraldi, o ii colonnello Giacomo Zanellatoa'. il
Comitato distrettuale di ordine pubblico, che dal
23 marzo fino al 1ó giugno assunse il governo della
cittadina della Rocca sotto la presidenza del pos-
sidente liberale Giacinto Bianchi Buggiani, non
riuscì a difendere di fronte al coroo dí cacciatori
tirolesi che ripristinava il dominió ausriaco i re
provvedimenti adottati in tutta fuetta alla sua co-
stituzione: soppressione della tassa personale (la

tassa che, proporzionalmente, gravava più sui con-
tadini che sui possidenti), soppressione del lotto
e riduzione del37 per cento della tassa sul saleo'.

Anzi fu la stessa possidenza, preoccupata daI ca-

rattere organizzato che il banditismo invernale ave-

va assunto durante i tumulti del 1848, a chiedere
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al governo ausffiaco di intervenire con misure di
emergenza: il 1848, quello che nella storiografia
europea è annoverato come 1'anno delle "rivolu-
zioni democratiche" e nella storiografia itahana
la "prova generale" del movimento liberale per 1'u-
nificazione, a Monselice e nelle campagne del1a
Bassa segnò l'inízio della "grande repressione".
I1 feldmaresciallo austriaco Radetzky intervenne
con pesante mano militare, imponendo la stato
d'assedio e la pena di morte per i reati di furto
e rapina e insediando a Este una commissione mi-
litare per il Giudizio statario, incaúcata di pro-
cessare almeno dieci anni dí banditismo e crimi-
nalità nelle campagne della Bassa. La commissio-
ne lavorò per quattro anni, fino al t854, poi l'at-
tività giudiziaria fu continuata fino al t856 da una
commissione civile. Le istruttorie furono condot-
te con il metodo della tortura e della delazione e

le condanne furono molto severe: la commissione
militare in quattro anni giudicò 2500 individuí,
di cui 430 furono messi a morte, altrr740 condan-
nati a morte furono graziati all'ultimo istante per-
ché, confessando, urr.rrurro reso possibile l'indivi-
duazione di altrí "ribelli". Un terzo furono con-
dannati al carcere duro per un periodo dagli 11
at 20 annia'. Altri duemila imputati furono giudi-
cati dalIa commissione civile nei due anni succes-
sivi. Nella Bassa - calcola ilMazzarolli - si eb-
be pressapoco un fucilato o un impiccato ogni 1700
abitantiaa. I1 plotone d'esecuzione austriaco man-
dò a morte "ladri di galline" , taprnatoîi improv-
visati che aggredivano lungo le srade camettieri
e commercianti, gruppi di spavaldi che la notte
andavano di fattoria in Íattoúa a pretendere un
po' di polenta dietro la minaccia di incendiare il
fieníle, bande di "ribelli" che reagivano alla mi-
seria e all'immobilismo sociale brandendo il basto-
ne o l'archibugio e saccheggiando gtanai e dispense
dei signori o assembrandosi di fronte al palazzo
del Comune per invocare sussidi o 1'assunzione nei
lavori pubblici. Il tibunale di guerra era mobile:
le sentenze capitali (per fucilazione o ímpiccagio-
ne) a Monselice venivano eseguite al rullo dei
tamburi diero le mura dei fuati del convento

di S. Giacomo, in località Crosarone.
Il banditismo nelle campagne della Bassa è un

fenomeno che percorre tutto il secolo. Bande di
ribelli, di questuanti, di rapinatori organizzati eru-
no una costante dei mesi invernali, quando la pro-
testa sociale per la disoccupazione e la fame non
poteva più essere conffollata né ammorttzzata.NeI
1838 il delegato di Padova scriveva all'imperato-
te Ferdinando I: "Visitando io la orovincia (...)
specialmente nei distretti di Montagnana, Este e
Monselice, mi si venne rimosffando come gli abi-
tanti trepidavano, e specialmente i più doviziosi,
di attentati contro le loro proprietà per opera di
malviventi, i quali imperversavano in quell'epo-
ca, e dei qualí più si temeva nella invernata che
si andava incontro"tt. A metà del secolo interve-
niva lo stesso vescovo di Padova, monsignor Mo-
desto Fatina, inviando 

^ 
tuttL i preti della diocesi

una circolare in cui condannav a gIí " attruppamen-
ti" come "germe del comunismo, attentati con-
trola proprietà" ma anche invitava i ricchi possi-
denti ad essere "miserícordiosi" e a preoccuparsi
della "lagrima del bisognoso"'n.

Il fenomeno endemico del banditismo, riacutiz-
zatosi a metà. del secolo in coincidenza della care-
stia e della crisi agraúa degli anni Cinquanta e

s tro nc ato f erocemen te dalla reore s sione austtiaca
che utilizzò la pena capitale più per i "ladri di gal-
Iine" che non per gli imputati di reati politicio',
riemergerà due decenni dopo nell'intern azionali-
smo anarchico degli ammiratori del Passanante e

dei proto-socialisti.
Al dramma umano e sociaie delle centinaia di

impiccati, fucilati o torturati nelle campagne del-
la Bassa (gli ausriaci non risparmiarono nemme-
no le donne) si aggiunse il peso delle gravose con-
tribuzioni per il mantenímento delle ruppe asbur-
giche di occupazione, delle nuove sovraimposte
provínciali e comunalí pari aI doppio della rendi-
ta censuaria annLta, dei conffaccolpi economici cau-
sati dal protezionismo doganale imposto dall'Au-
stria a discapito delle manifatture venete e dall'i-
solamento daziario del Veneto, separato dopo il
'59 daTla Lombardia.
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Dopo la seconda guerra d'indipendenzal'Au-
stria tentò di non inimicarsi del tutto le plebi con-
tadine, rinunciando a riscuotere la tassa persona-
le e concedendo l'amnistia generale e la sospen-
sione della coscrizione 48 , ma senza successo alcu-
no: i contadini delle campagne venete vissero con
estrema passività o con l'atteggiamento ribelle ed
anarcoide del brigantaggio gli eventi decisivi del
1,565-66 che unirono il Veneto al Regno d'Italia.
Gli emigranti polítici venetí, gli intellettuali e i bor-
ghesi del ceto liberale e universitatio padovano,
giudicavano "commendevole" I'indifferenza del-
la popolazione agricola al movimento liberale. Il
professor Ernesto Gnad, insegnante austriaco nel
ginnasio-liceo governativo di Padova alla vigilia
dell'annessione, riportava nel suo "diario ttalia-
no" una risposta tipica data da un contadino pa-

dovano interrogato sui rívolgimenti politici in cor-
so: "La politica è Í.atta per i signori, per noi il ri-
tornello è sempre 1o stesso: tasse di qua e tasse di
là, soldati di qua e soldati di là, che li diamo aFran-
cesco Giuseppe o a Vittorio Emanuele per noí è
sempre lo stesso"'".

La nuova stagione dell'unifica zione nazionale
vedeva ancoîauna volta protagonista la classe dei
possidenti: nobíltà di antica o nuova nomina e bor-
ghesia, accomunate dal medesimo radicamento nel
possesso della tema e nella difesa di interessi co-
muni, rivolgevano ora le loro simpatie al movimen-
to nazionale per emanciparsi dai gravami fiscali au-

striaci e salvaguardare la proprietà e la stabilità
sociale.

L' ora de ll' unificazione

Un ponte improwisato di molini galleggianti sul-

l'Adige attîaveîsato dagli squadroni dei lancieri di
Vittorio Emanuele II unì Monselice all'Italia uni-
taúa il 10 luglio 1,566. I1 giorno prima gli austria-
ci avevano f.atto saltarc i ponti sull'Adige e sul Gor-
zone; ultimo colpo di coda di una forza di occu-
pazione ormai incalzata più dalla perdita di con-
senso, dalla "resistenza passiva" dei notabili e della

popolazione veneta e dagli eventi internazíonali,
che dalle truppe dell'esercito sabaudo. Tra luglio
e agosto del 1866 si ripeterono anche a Monselice
le consuete manif.estazioni popolari di festa e di
giubilo per 1'artivo dei "liberatori", così come me-
no di vent'anni prima la cittadina della Rocca ave-
va esultato per la resumezione della Repubblica ve-
neta di Daniele Manin, o otto anni prima aveva
sperato in un esito antiaustriaco della seconda guer-

ra d'indipendenza.
11 copione deglí eventi non appare diverso: fe-

ste di piazza, campane municipali ed ecclesiasti-
che suonate a stormo , valanga di sì al plebiscito
per I'annessione (7250 voti a favore dell'unifica-
zione, nessun contrario, nessun voto nullo) così co-

me era avvenuto nel l-848, quando i volumi con
le firme del plebiscito erano stati consegnati al ve-
scovo Faúna sull'onda degli entusiasmi creati dal
papato di Pio IX',. Il vescovo Manfredini ripe-
teva il gesto del suo predecessore scrivendo atut-
to il clero della diocesi perché pregasse per i nuo-
vi destini unitari d'Italta e collaborasse, aprendo
le potte delle chiese, alle votazioni per il plebi-
scito5'. Manfredini adottava una linea dí maggio-
te apertura al "nuovo" che si profilava all'oriz-
zonte, ri s pet to all' atteggíament o prudent e as sun -

to sette anní prima, quando, nel 1859, aveva or-
dinato al clero della diocesí dí estaniarsi dalle po-
lemiche e di mantenere il neuralismo politíco tra
austriacanti e patriotis'z.

Nel 1866 sembravano definitivamente accanto-
nate le polemiche tra clero inransigente e clero
liberale legate alla "questione Volpe", al libello
dell'abate bellunese che quattro anni prima ayeva

^ttaccato 
duramente il temporalismo papale. No-

nostante le pressioni del vescovo, gT dei 937 sa-

cerdoti della diocesi avevano rifiutato di fírmare
la protesta contro il Volpe". Anche a Monselice
il clero si era diviso, in modo forse meno ttauma-
tico rispetto agli ambienti universítari padovani
o del seminario. Ma l'arciprete di S. Giustina, don
Evangelista De Piero, per 42 anni titolare della
prima parrocchia monselicense e del vicatiato, ave-

va informato la Curia di Padova che i quattro
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"protestanti", quei preti cioè che rifiutavano di
sottoscrivere I'abiura delle tesi dell'abate Volpe,
non facevano propaganda alle tesi del liberalismo
cavoutiano. Semplicemente, non se la sentivano
di condannarc apúoúun líbello non letto e di con-
siderare la questione del potere temporale del pa-
pa come una verità di fede. I quatro preti (si rat-
tava di don Angelo Ranzato, parroco di S. Pietro
Viminario, dell'abate Stefano Piombin, uomo di
cultura, collezionist a d'arte e insegnante ginnasiale
privato, di don Francesco Sartorí, prete lettera-
to, insegnante e romanziere, di don Domeníco
Turolo) su una cinquantina di ecclesiastici delle
quattro pamocchie monselicensi costituivano una
esigua minoranza, contrastata dalle prese di posi-
zione di segno opposto, come quelle del rettore
dí S. Paolo, don Pietro Zero, che aveva scritto
versi latini di esaltazione per Pio IX e il tem-
poralismo intransigente. Ma la polemica era mot-
ta 1ì, quasi sopita dalla mediazione di don De Pie-
ro, figuta aliena dalle posizioni di rottura del-
f intransigentismo guelfo e dalla conrapposizio-
ne al ceto liberale che si stava forgiando negli
ultimi anni della dominazione austriaca e che ora
stava diventando la classe dirigente di Monselice
italiana.

L'arciprete di Monselice non volle raccogliere
firme per la petizione alParlamento italiano con-
tro il progetto di legge sulla conversione dei beni
parrocchiali sostenuto dal governo Ricasoli all'in-
domani dell'unificazione; né accolse l'iniziattva di
istituire in parrocchia circoli dirigenti cattolici, di
cendo di essere stato sempre contrario a simili isti-
tuzioni che avrebbero turbato l'armonia trai sa-
cerdoti e i cittadini".

Monselice "ghibellina" - è stato detto dalCar-
turan - contrapponendo il clima politico e i rap-
porti ra clero e notabili locali nella cittadina del-
la Rocca a quelli della vicina Este, la città "guel-
fa" per antonomasia nel Padovano. E' vero, Mon-
selice non conosce le violente contîapposizionitta
clericali e liberali, le battaglie per il conrollo del-
l'istruzione o delle politiche assistenziali, le sca-
ramucce fta cattoltci e anticlericali nella conoui-

sta della rappîesentanza locale. L'arciprete di
Monselice, che diventa abate mitrato nel 1865
grazie anche alla pressione del podestà Giovani An-
tonio Tortorinitt, è pronto a suonare a stormo le
campane pet I'annessione al Regno d'Ita)ta,per ac-

cogliere il passaggio di Vittorio Emanuele II, per
celebrare in chiesa il rito per il genetliaco del re;
pregherà per i destini colonialí dell'Italia in Afri-
ca e poi per i caduti della dtsfatta di Adua; chia-
merà a raccolta i fedeli per la celebrazione di
ringraziamento per la salvezza del re, quando
Umberto I scampò alla mano omicida del bandito
Passanante, e presiederà in vesti pontifícali í1

rito funebre in duomo all'indomani del regicidio
di Monza.

Monsignor De Piero è un prete monselicense,
imparentato con la stessa famiglia del sindaco De
Pieri, rappresentante del Comune sia in epoca au-
striaca che in epoca unitaria. Non riceve I'educa-
zione filo-asburgica del seminario di Padova: in se-

minario ci arriva nel 1845, da vicedirettore e co-
me insegnante di gîammatica ptima, di matema-
tica e meccanica poi. Tra i suoi alunni ebbe anche
il futuro papa Sarto. Diventato arciprete di S. Giu-
stina, nel 185), si preoccupò soprattutto di fare
il pastore d'anime: "Fu uomo di gran cuore, fe-
de, pietà. Esemplarissimo sotto ogni riguardo, ama-
to, riverito e stimato da tutti senza eccezioni: Mon-
selice lo ricorda ancoracon riconoscente affetto",
ha lasciato scritto di lui don Bellini nel suo cata-
logo biografico dei sacerdoti del seminarío di Pa-
dova che si sono distinti non solo come uomini di
cultura, ma anche come figure socialitn.

Monselice era diversa da Este oer la netta
predominanza dei caratteîr della società contadi-
na: per tutto il secolo il 70 per cento de1la popo-
Iazione viveva sparso nelle campagne (nel Vene-
to, nel 1.871., solo il 47,47 per cento della popola-
zione viveva lontano dagh agglomerati urbani"),
gIi analfabeti erano quasi 25 mila su una popola-
zione di 37.947 abttantt censiti nel disretto. la
percentuale più alta della provinciat'; e all'tnizio
del Novecento Monselice conterà ancora la per-
centuale più alta di pellagrosi nella provincia e
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un esiguo numero di imprese e di addetti al setto-
re manifatturierot'.

Il clero a contatto della popolazione contadina
è più sollecitato da interessi di vita religiosa e mo-
rule, dalproblema del catechismo ai fanciulli e agli
adulti, dai problemi assistenzi aIi e caútativi, sino
a sfiorare I'indifferentismo nei riguardi dei pro-
blemi politici. Monsignor De Piero e i suoi preti
sono in prima linea ad accogliere I'arrivo delle So-
relle della Misericordia, le religiose veronesi che
diventarono dal 1855 in poi l'antma dell'ospeda-
le, delle opere assistenziali monselicensi e della
scuola voluta da Anna Gaspari Bianchi Buggiani.
Lo stesso monsignor De Piero presiede per decenni

la Congreg azione di carità, preme sulle autorità lo-
cali per la nuova sede dell'ospedale, per l'istitu-
zione della casa di riposo, per difendere la validi-
tà dell'unico istituto scolastico superiore femmi-
nile, il Buggiani appunto, iniziattva della benefi-
cenzapúvatadel tutto autonoma dal controllo del
potere municipale. Ma arciprete e mansionari so-

no anche in stretto rapporto con i notabili del pae-

se, con sindaco e assessori, pronti a dirottare la
benefícenza púvata a scopi sociali e a dimostrare
che potere civile e potere ecclesiastico non sono
in linea di collisione, nonostante mezzo secolo di
Iacer azioni nelle coscienze dell' Italia liberale a cau-

sa della questione romana.
Il fatto è che I'arrivo dei lancieri del re sabau-

do e la proclamazione dell'annessione del Veneto
al Regno d'Italia muta ben poco nella società mon-
selicense. Il commissario Pepoli dà I'investitura di
sindaco ad Antonio De Pieri, già podestà negli ul-
timi anni della dominazione ausriaca: nel 1857
lafamigha De Pieri aveva ospitato nel proprio pa-

Iazzo, che sorgeva sullapíazza poi intitolata aYit-
torio Emanuele II, il generale asburgico France-
sco Gyulai di Maros-Nemeth comandante in ca-

po delle forze austriache, quello stesso che due anni
dopo guiderà gli ausro-ungarici contro i franco-
piemontesino. Anche il commissario disrettuale,
il rupp..r.ntante del conrollo statale sull'ammi-
nistîazione locale, rimane lo stesso: Baldassame

Quaglio. E il primo deputato eletto alParlamen-

to italiano dallo sparuto manipolo di "grandi elet-
tori" nel collegio di Este-Monselice è il conte Fer-
dinando CavaIIi, grande proprietario terriero, de-

putato alla Congregazione provinciale sotto il go-

verno dell'Ausria, pronipote del penultimo doge
di Venezia Paolo Renier, anche se di animo libe-
rale e italiano6t.

Basta scorrere i nomi dei rappresentanti della
cíttadinanza mo ns elicens e nel con s iglio comunale
e nel consiglio provinciale: in trent'anní, daII'an-
nessione a fine secolo, compaiono pratícamente
due sindaci, Giovanni Pertile (dal 1872 al 1888
e poi dal 1895 al1898) e Alvise Tortorini (dal 1888

aI 1,895 e poi nel biennio 1907-1908), enrambi
esponenti della ricca borghesia temiera che durante
l' Òttocento subentra pógre s sivamente all' antica
aristocrazia veneziana. I1 primo consiglio comu-
nale di Monselice italiana è costituito da 13 pos-

sidenti su venti consiglierin'. Vi compaiono nomi
che siederanno stabili, con intervalli più o meno
regolari, sugli scranni del potere locale: I'avvoca-
to Bernard o Bettana, il possidente Giacomo Griz-
zi, il possidente e commetciante Francesco Olivet-
ti, che diventerà presidente dell'ospedale, il pos-

sidente Felice Bettana, amico intimo dell'arcipre-
te De Piero, il benefattore Luigi Calchera, gli Ar-
rigoni degli Oddi (che arrivetanno a fine secolo

a conouistare anche la canca di primo cittadino
con Oàdo degli Oddi), i CentaniÀ di Stanghella,
i Trieste e il loro "luogotenente", I'agente Um-
berto Nin, grandi tenutari terrieri, potenti af.Íaú-
sti di stirpe ebratca, primi imprenditori moderni
a Monselice con l'installazione della Íilanda Ga-
briel Trieste attiva sino a fine Ottocento.

Un certo ricambio nella classe ammínistratrice
monselicense si nota dopo il 1880 e, in particola-
re, a fine secolo: tra le file dei consiglieri riemer-
gono i nomi delle famiglie nobiliari che a Monse-
lice godevano di antiche possessioni, come i Balbi
Valier, i Nani Mocenigo, i Maldura, i Corinaldi
(ricchi borghesi ebreí, insigniti in seguito di tito-
1o nobiliare), i Venier, i Saggini, i Barbaro. Ri-
tornano gli esponenti dell'antica aristocrazia ve-
neziana, integtati con quelli della nuova aristo-

3r5



MARGHERITA CARNIELLO

4. Veduta dal ponte d.el Grolla. Al centro la Torre ciuica e a destra

in abo la solitaria tone detta della repina, demolita nel 7894.

crazi^ del censo dopo i rivolgimenti economico-
sociali dell'età napoleonica e dopo la stasi austria-
ca. I1 ceto liberale che dominale campagne vene-
te nel periodo post-unitario è costituito ancora in
gîan paîte dalla ricca classe dei possidenti temie-
ri, nella quale aristocrazia e borghesia si fondono
nella difesa di interessi comuni, nel controllo del-
la rappresentanza e nella conservazione degli equi-
libri sociali esistenti.

Le condizioni sociali ed econorniche dopo l'Unità

Nel mezzo secolo di governo liberale, che in-
tercorse tra l'annessione e la Prima guerra mon-
diale, le condízioni economiche, sociali e civili del
primo Comune della provincia di Padova peî esten-
sione ed abitantrcambiarono di poco. Anche il go-

vetno unitario della Desta storica prima, e della
Sinistra poi, si fece conoscere nelle campagne mon-
selicensi per la pesante imposizione fiscale, per la
contestatissima nuova tassa sul macinato, per gli
scarsi investimenti nelle inftastrutture locali, per
f immobilismo di una classe dirigente, intenta a di-
fendere la rendita e a contenere il più possibile le
richieste dei nascenti ceti intermedi. La {úzione
ra vecchia classe dirigente e i nuovi ceti emergenti
(legati soprattutto al teruiano e alle arti liberali)
è uno dei fattori che a Monselice apre Ia smada
ai primi fermenti della protesta sociale, dove I'in-
ternazionalismo anarchico ffova sostenitori e mette
radici, e dove muoveranno i primi passi i sociali-
sti padovani.

Sono i primi scossoni che una società in lenta
trasformazione, tenacemente ancoîata a1 potere
della terra ma anche alle prese con i prodromi di
una indust rializzazione annunciata (e prematura.
mente fallrta), infligge al potere locale, in sinto-
nia con le crisi nazionah che scandiscono l'allar-
gamento della base politica dello Stato liberale. An-
che se a dtstanza e in tono minote, Monselice vi-
vrà la crisi politica di fine secolo destinata a scon-
figgere il moderatisnno conservatore e sarà spetta-
tice delle prime intese radico-socíaliste. Vivrà, in
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perfetta sintonia con la politica giolittiana degli
"addomesticamenti" delle opposizioni, l'aÍfer-
mazione del clerico-moderatismo e I'approdo delle
forze popolari, cattolici e socialisti, sulla scena po-
Iitica nazionale e locale alla vigilia della Grande
guerfa.

Mala lenta e contrastata trasformazione politi-
ca di una società rurale non fu accompagnata da
un sensibile miglioramento delle condizioni di vi-
ta della stragrande maggroîanza dei suoi abitanti,
legati all'attività. di produzione agricola. "Come
tacere di un'imposta, quella del macinato - scri-
ve il 7 novembre 1880 'Il Bacchiglione', il giorna-
le dei progressisti radicali - che ha falcrdiato al
contadino la polenta peî tanti anni? Come non dire
una parcIa dell'altra imposta gravissíma pel con-
tadino, del sale, detto 1o zucchero del popolo? La
storia del Regno d'Italia ci insegna che una came-
ra borghese ha fatto le leggi, e che la mano del fi-
sco si ferma tanto oiù amara ouanto essa discende
nella scala sociale. La pellagra ama 1l latifondo".
Erano quegli gli anni in cui nel disretto di Mon-
selice si contavano 1397 pellagrosi, il 7 per cento
della popolazione totale63 .

Le campagne monselicensi, che sotto la domi-
nazione austrlaca avevano già conosciuto un'im-
posizione fiscale sproporzionata rispetto alle altre
regioni delf impero, con l'unificazione italiana non
ottengono un sostanziale alleggerimento della pres-
sione físcale. Dopo l'unificazione, secondo gli studi
del Morpurgo, le sovraimposte comunali e provin-
ciali erano diminuite di circa un quinto risoetto
agli anni precedenti. Ma nel breve volgere dl una
decina d'anni erano ritornate ai livelli precedenti
e dopo altri cinque anni, intorno al L881, supera-
vano di un quinto 7a quota di massima esazione
imposta dall'Ausria. Attorno al 1880le sovraím-
poste si aggîavano nel Veneto sulle 742-744lire
ogni cento lire di ímposta erariale: si trattava del-
la quota pirì alta del Regno. Nel Padovano la sola
sovrímposta provinciale si manteneva attorno al
60 per cento di quella erarialeno.

Altra sperequazione fiscale che colpiva i conta-
dini veneti più di quelli delle altre regioni del Re-

gno era rappresentata dal dazio consumo: in me-
dia una lira per abitante, il30 per cento in più della
media nazionale. Infine 1' odiosissim a tassa sul ma-
cinato, introdotta nel 1869 dal rigore finanziaúo
dei governi della Destra storica, costingeva il pro-
duttore di granturco a lasciare quasi un quarto del
suo raccolto al mugnaio. Per i giornalierr, pagatl
ín parte con frumento o granturco, il salario di-
ventava insufficiente al mantenímento della fami-
glia: a causa della tassa sul macinato il contadino
della Bassa era costretto a soffrirela fame o a ri-
nunciare a vestirsi o a rimanere senza ricovero.

Come se non bastasse il governo italiano aveva
rincarato di quasi venti volte anche la tassa sul sa-

le, che gravava sulle classi più deboli: ci voleva la
giornata di un bracciante per pagare un chilo di
s ale . L' inch iest a agr aria J acini, condot t a all' inizio
degli anni Ottanta, rivelava che nel disretto mon-
selicense le due piaghe dell'analfabetismo e della
pellagra prosperavano più che mai: con il 7 6 per
cento di analfabeti e il 7 per cento di pellagrosi
il disretto di Monselice era in testa alle classifi-
che provinciali.

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso
i rapporti dei commissari prefettizi dar disretti del-
la Bassa ripetono continuamente la parcIa"Íame" .

Dal 1878, anno della grande crisi agraria e del crol-
lo dei prezzi su scala europea, si aggiunge come
un ritornello la denuncia del fenomeno crescente
della disoccupazione. La gente chiedeva p ane eIa-
voro, creando assembramenti e tumulti. E del 1878
il primo sciopero delle lavoratrici della filanda Tríe-
ste, unico stabilimento industriale della zona rn-
sieme alle cave, gravemente colpito dalla crisi se-

rica e dal protezionismo europeo. Pur essendo il
secondo stabilimento tessile della provincía per nu-
mero di addetti e volume di produzione dopo la
ftlanda diPiazzola sul Brenta cîeata dal Cameri-
ni,la "Gabriel Trieste" pagava i salari più bassi
della provinciaut. Lo sciopero delle operaie della
filanda aprì la srada ad altre forme di protesta:
scioperarono le "orarole", cioè le donne che a cot-
timo producevano a domicilio il famoso "manin
d'oro" (il cordone d'oro a maglie vuote, detto
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anche "cordone veneziano"); scioperarono nel
1884 i lavoratori della stazione ferroviaria, inten-
ti a cosffuire il nuovo scalo femoviario e commer-
ciale; scioperarono i "priaròli" , ilavoratori delle
sette cave monselicensi colpiti per primi daí licen-
ziamenti imposti dalla crisi degli ultimi anni Set-
tanta e primo nucleo organizzato del socialismo
anarchico. Alla crisi economíca si aggiunse il di-
sastro della rotta dell'Adige, che nel 1882 allagò
anche le campagne bonificate del Monselicense.

Negli anni Ottanta, sotto la pressione deila cri-
si agraria, si accentuava anche il fenomeno dell'e-
migrazione, stagionale e permanente. Monselice,
che ha sempre conosciuto le migrazioni stagionali
verso le alre regíoni italiane o i cantieri della Boe-
mia e dell'Ausffia, regisffava un minor numero di
espatri degli alti comuni veneti. Ma nell'ultimo
decennio del secolo I'anagrafe comunale arrivò a

segnare quasi un migliaio di patenze all'anno (le
"punre" sono i 9L2 espatri del 1gg1 e í 987 del
1.895, di cui solo 95 temporanei*). Ad emigrare
sono fittavoli, braccianti e piccoli possidenti ridotti
sul lastrico. "Negli ultimi sei mesi dell'88 - sci-
ve il commissario di Monselice - furono rilascia-
ti 39 passaporti ed emigrarono per le Americhe 620
persone, delle quali 322 minorenni (...). Camio-
lanti e braccianti a frotte emigrano per il nuovo
continente esclamando: "Non poffà andar peggio
di così". La meta preferita è il Brasile, in partico-
lare lo Stato di S. Paolo. I1 fenomeno migratorio
ne1la provincia era ben più consistente: se nel 1888
dal Padovano erano espatriati 1733 emigranti, tre
anni dopo emigrarono stabilmente 17.451 perso-
ne, mentre l' emigrazione temporanea coinvolge-
va 15.734 personeu'.

I "vtaggt della speraÍrza" eîano I'ultima alter-
nativa possibile di fronte aIIa fame e alla disoccu-
pazíone delle lunghe stagioní invernali. Nelf inver-
no 1891.-92, nonostante I'esodo massiccio, il com-
missario di Monselice contava ben 750 disoccu-
pati nel comune.

Di fronte al collo dei salari, alla crisi agraria
e ai disordini sociali provocati daf.ame e disoccu-
pazione la risposta della classe dírigente locale era

blanda, spesso sorda: solo nel I89lIa giunta Tor-
torini, liberal-radicale, assegnò alla cooperativa di
lavoro Íondata da Angelo Galeno I'incarico di si-

stemare un marciapiede del centro cittadino. Fu
il primo ed unico incarico alla società organizzata
dall'avvocato e veterinario socialista di Monseli-
ce, assegnato proprio per fronteggiare i problemi
della disoccupazione e dei bassi salariu'.

Nonostante le speranze degli internazionalisti
anarchici degli anni Settanta, che vedevano in
Monselice le potenzialità di uno sviluppo industria-
le reso possibile dalle cave di rachite, dalla seghe-

rLa a vapoîe ímpiantata da Carlo Tedeschi, dallo
jutificio, dalIa {ilanda Trieste e dal filatoio a

cotone6e, la città della Rocca rimaneva legata fi-
no ai primi del Novecento al binomío tachite-
agricoltura.

All'inizio del nuovo secolo erano gli stessi am-

ministîatori di Monselice a fornire un quadro de-

solato delle condizioni economiche e sociali all'om-
bra della Rocca: "La cíttà,langue", scriveva il conte
radicaleggiante Marco Balbi-Valier ai colleghi del
circolo dell'Unione, difendendo il proprio opera-
to di "democtatíco" nei confronti del conserva-
torismo dei liberal-moderati. "Inutile è ogni illu-
sione pietosa, per comunale ignavia, per sfioriti e

aîenati commerci, per negate o mancate intziatt-
ve, per crisi latente di ogni industria, per pruden-
te ritrosia dei ricchi, per dissonanze paîtigiane.
Emergono solitari due esponenti: il rumoroso esca-

vo della piera, miniera di brutimento e di lucro,
che ci sottrae lentamente il oatimonio dei nostri
avi, riunito col sangue, e I'ignoranza del circon-
datio agricolo che, se con l'opera manuale affan-
nosa e sudata concoîre all'unica risorsa economi-
ca locale, colla prigionia del cervello e colla super-
stizione della scheda. asservísce tutto e tutti alla
mensa vescovile... " to.

Se I'analísi del conte Balbi-Valier, figlio del sin-
daco Alberto, può appaflte vrziata dagli intenti
elettoralistici dell'esponente radicale, severamen-
te imparuiali appaiono le relazioni dei regi com-
missari che si sono succeduti negli anni giolittiani
al governo delle crisi amministrative di Monseli-
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ce. Le casse comunali vuote o indebitate giustifi-
cavano il continuo rinvio di problemi ormai incan-
creniti, come la manutenztone delle strade citta-
dine e periferiche, la nuova sede dell'ospedale, i
sussidi di beneficenza per i poveri, il tistagno del-
le acque bianche e nere. I commissari Atti e Car-
rara denunciavano entrambi I'immobilismo e la li-
tigiosità delle giunte del primo Novecento: "Mon-
selice per la sua import anza ha assoluto bisogno

- scriveva il commissario Femuccio Carrara nel
L909 di un riordinamento dei servizi della
pubblica nettezza e della vigilanza ígienica tutt'o-
n (sic) allo stadio primordiale", poiché mancano
del tutto acqua potabile, fognature, un macello
pubblico". Gli ultimi interventi in materia di
igiene pubblica risalivano agli anni del governo au-

striaco.
Il suo collega Giuseppe Atti, nella rclazioneletta

al consiglio comunale nel t9L3, denunciava il per-
sistere della piaga dell'analfabetismo e degli ab-

bandoni scolastici: su 1139 fanciulli che avrebbe-
ro dovuto adempiere all'obbligo della prima istru-
zione nell'anno scolastico 191I-72,ben 640 ave-
vano evaso 1'obbligo scolasticot'.

La forza del potere naoderato

Un manipolo di uomini, capaci di controllare un
pugno di voti, segnano la storia politica e ammi-
nistrativa di Monselice dopo I'annessione al Re-
gno d'Italia. La struttura stessa dello Stato libe-
rale post-unitario si reggeva sull'esiguità della sua
classe dirigente: nel primo ventennio di vita uni-
tariai cittadini che avevano diritto al voto costi-
tuivano l' L,9 -2 ,2 per cento della popol azione; :una

percentuale, questa, ulteriormente decurt ata dal
fenomeno dell'astensionismoT'. La scarsissima
partecipazione dei cittadini aIIa vita politica, de-
terminata dalla legge elettotale del 1860 e dalle
aîtetîatezze della società, poneva I'Italia all'ulti-
mo posto tra i paesi più progrediti dell'Europa oc-
cidentale nell'esercizio del diritto di voto'a.

Nella società rurale della Bassa Padovana, do-

mrnata dalla grande proprietà Íondiaúa, il corpo
elettorale (e quindi l'élite dirigente) si riduceva a

poche decine di possidenti: mancavano i ceti in-
termedi, la borghesia imprenditoriale e finanzra-
ria, che potessero intaccare il potere della possi-
denza. E questa la prima ragione che spiega la per-
sistente continuità della dirigenza modeîata a

Monselice, una dirigen za estîanea all' anticlerica-
lismo di stampo liberal-massone, anzi incline a fa-
re del cattolicesimo uno strumento dí conserva-
zione del proprio potere e di conquista del con-
senso tra glt abitanti delle campagne.

Nel distretto di Monselice, alf indomani dell'u-
nificazione, gli aventi diritto al voto amministra-
tivo erano 375 su una popolazione di 30.756 abi-
tanti. Alle elezioni del 1868 il corpo elettorale era
costituito da 37 4 elettori, destinati a diventarc 39)
l'anno successivo. Bassissima la percentuale dei vo-
tanti: il29 per cento nel 1867, il 17 per cento nel
1868, addirittura il 16 per cento nel 1869.

Per le elezioni politiche la mobilitazione del cor-
po elettorale era di poco superiore: nel 1868 vo-
tarono il23 per cento degli aventi diritto al voto,
nel 1869 il 30 per cento75. Il che significa che
Emilio Morpurgo, che dominò incontrastato il col-
legio elettorale dí Este-Monselice fino al L879, an-
no del suo ritíro volontario, fu eletto deputato con
appena un centinaio di voti. Ne erano bastati 97
al liberale moderato vicentino Paolo Lioy nelle vo-
tazionipolitiche del 1866, dopo la rinuncia del con-

te Ferdinando Cavalli che aveva optato per il col-
legío di Piove. Morpurgo, uno dei più eminenti
esponenti della Destra storica non solo della de-
putazione veneta ma della classe politica naziona-
le, docente di Statistica della facoltà di Giurispru-
denza dell'università di Padova (di cui fu anche
rettore aIl'inizio degli anni Ottanta), membro del-
I'Accademia dei Lincei, consigliere comunale e as-

sessore aPadova, grande organLzzatore del parti-
to moderato (fu lui a fondare nel 1882 il Circolo
popolare Savoia), curatore per il Veneto della mo-
numentale inchiesta agtaúa promossa dal senato-
re Jacini nel L882, non dedicava affatto grandi at-
tenzioni al "suo" colleeio elettorale: il distretto
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monselicense è il meno citato neglí atti pet l'in-
chiesta agraria e il commissario distrettuale Bar-
pi, informando il prefetto sull'andamento della
campagna elettorale del 1876, quella che doveva
segnare la vittoria in molti collegi veneti dei
candidati della Sinistîa, ammetteva che "la mas-
sa degli elettori, specialmente di Monselice, non
inclinerebbe per l'elezione dell'on. Morpurgo, la-
gnandosi che non ha Íatto nulla per la generaiità
del paese" tn.

Salvo poi aggiungere che il sindaco Pertile e i
medici condotti avevano deciso di sostenere il can-

didato della Destra liberale e che la macchina del
consenso si era già messa in moto. Diero al Mor-
purgo è facile intravvedere il ruolo dei Trieste, i
maggiori censiti del comune dí Monselice, anch'es-
si liberali moderati della Destra storica, anch'essi
ebrei. "I consorti Trieste - scrive il Carturan -
sia per il numero dei propri dípendenti, sia per i
rapporti aziendalt con molte categorie di persone,
potevano e sapevano disporre di forze elettorali
veramente cospicue", non solo durante le elezio-
ni amministrative, ma ancor più in quelle politi-
che, nelle quali I'astensionismo dei cattolici ren-
deva ancor più facile il controllo del voto". A1-

1'epoca dell'unificazione i Trieste controllavano i
due quinti delle grandi proprietà di Monselice'*.
Uno o più rappresentanti della famiglia Trieste so-

no sempte presenti nel consiglio comunale della
Monselice post-unitaria.

Nei primi vent'anní di annessione al Regno non
c'è nulla che intacchi o solo incrini il potere di con-
trollo e di rappresentanza della Desffa moderata
nel Monselicense: né le leggi sulla soppressione e

convetsione degli enti ecclesiastici, né la tassa di
ncchezzamobile che colpì anche i ministri del culto
e destò avversione nel clero locale ai governo na-

zionale, né la "rivoluzione patlamentare" del 187ó

che portò al potere la Sinisra di Depretis e che
vide nelle successive elezioni affermarsi candida-
ti di opposízione alla Desra in27 dei 47 collegi
elettorali del Veneto'n. I pteti di Monselice - il
commissario distrettuale Barpi ne conta 52 nel
I876 - pur lagnandosi per tasse e soppressioni,

erano pienamente convinti che sotto il governo
moderato dei liberali alla Morpurgo avevano ga-

rantital'esecuzione delle loro funzioni e i loro di-
ritti come cittadini e come ecclesiastici'.. E il
candidato "di bandieru" della Sinistra, Cesare
Comenti, che nel 1876 sfidò il Morpurgo nel suo
collegio-roccaforte, dovette apparire agli elettori
monselicensi poco più che un illustre sconosciu-
to. 11 Correnti si aggiudicò 1L3 voti, contro i 40J
del Morpurgo, in una consultazione che mobilitò
il 54,7 per cento dei 963 elettori. Eppure Cesare
Cortenti, milanese, uno dei pîotagonisti delle gior-
nate di Milano del '48, era stato ministro dell'I-
struzione pubblica nei governi Ricasoli e Lanza,
fautore della scuola elementare obbligatoria e gta-
tuita, estensore del discorso di Stradella diventa-
to il programma di governo della Sinistrcriforma-
trice (abolizione della tassa sul macinato, alIarya-
mento del suffragio politico, istruzione primaria
gratuita e obbligatoria, riforma del codice penale

e delle autonomie locali). Unica "pecca" agli oc-

chi dei grandi elettori monselicensi poteva essere
îappresentata dalla sua fama di anticlerícale*'.

Contro íl sistema di conrollo dei notabili del
partito conservatore non avevano potere le can-
didature autorevoli. Anche quando il Morpurgo
abbandonò il collegio, nel 1879, il nuovo candi-
dato della Desffa conservatrice ottenne il mede-
simo largo margine di consenso. Alle elezioni sup-
pletive del 1879 Giovan Battista Tenaní, un libe-
ral moderato di Guarda Veneta, proprietario ter-
riero ed ex combattente del Risorgimento, perso-
nalità meno carismatica e significativa del Mor-
purgo, si aggiudicò solo qualche voto in meno ri-
spetto al suo predecessorc: 372 voti anziché i 389
conseguiti dal candidato della Destra tre anni pri-
ma. 11 suo avversario, il prefetto di Palermo Cle-
mente Corte, raccolse L65 voti, una cinquantina
in più rispetto ai consensi ottenuti dal Corenti
tre anni prima, in quella che doveva passare alla

storia come la prima af.fermazíone dei progressi-
sti nel Padovano. Mala m^ncata attuazione delle
riforme promesse dal Depretis e dalla Sinístra par-
lamentare ndava immediatamente fiato alla De-
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5. La chiesa d.i Santa Giustina, allora Duomo, in una immagine
del tardo Ottocento.

' " ''':''
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sra: le elezioni del 1880 segnaîono nel Veneto la
riscossa dei candidati moderati della Desra. Nel
collegio di Este-Monselice la scialba candidatura
di Antonio Nazari non riusciva nemmeno ad insi-
diare la riconferma a pieni voti del Tenani".

Per incrinare la granitica base elettorale del par-
tito moderato bisognava attendere la riforma elet-
torale del 1882, che estese il diritto al voto ab-
bassando il limite di censo e il titolo di studio: una
riforma voluta dalla Sinistra progressista e per sei
anni tenacemente avversata dalla Destra conser-
vatrice, timorosa di veder sovvertita la base del
proprio consenso. Con la nuova legge elettorale il
corpo degli elettori saliva al 5,85 per cento della
popolazione. Nell'ex collegio di Monselice-Este
(confluito in base alla nuova legge nella circosui-
zione Padova II, insieme ai collegi di Montagna-
na e di Píove) gli aventi diritto al voto passa-

vano da 963 a 3472 e i candidati da eleggere sali-
vano a tfe.

Ma Ia riforma elettorale del 1882, come non
mutava la rappresentanza politica del Veneto, così
non mutava quella monselicense: ad aggiudicarsi
Ia stragrande maggior anza deivoti anche dei nuo-
vi elettori (per aver diritto al voto era sufficiente
pagaîe più di 19,80 lire di imposte dirette, avere
2! anni e saper leggere e scrívere) furono i tre can-
didati della Desta moderata: il possidenre ebreo
Leone Romanin Jacur (118 voti a Monselice),
l'ex garibaldino di Montagnana Luigi Chinaglra
(164 voti) e Giovan Battista Tenani (151 voti)'r.
Tutti e tre si erano dichiarati "trasformisti", pronti
cioè a sottoscrivere anche da Destra il program-
ma elettorale riformísta di Stradella. Tuttavta an-
che i candidati progressisti della Sinista, il radi-
cale Canesrini e Pietro Ellero, sponsorizzati dal-
l'avvocato e possidente Antonio Aggio e dall'in-
segnante di Este UgoLazzarini, ottennero a Mon-
selice una discret a affermazione: 97 voti il primo,
1J5 il secondo, te voti in meno di Romanin Ja-
cur. Ed entrambi erano nomi estranei alla zona.
La prima, timida, afÍermazione dei candidati pro-
gressisti davall segnale dei nuovi fermenti in atto
nella società monselicense.
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Il decennio della "rivoluzione parlamentare"
coincise a Monselice con la comparsa dei primi in-
ternazíonalisti anarchici, uno sparuto manipolo di
giovani studenti o figli di professionisti o artrgia-
ni che fece della città della Rocca laprima "cellu-
la" veneta del movimento anarchico, collegata con
le sezioni romagnole. Isolati, privi di mezzi, inca-
paci di ottenere seguito tra i contadini delle cam-
pagne, i vari Ramina, Monticelli, Duner, Galeno,
Beîtana incarnavano la frustrazione del ceto in-
tellettuale di estrazion e artigianale-mercantíle, I' in-
soddisfazione dei ceti intermedi incapaci di emer-
gere nel sistema di potere controllato dalla possi-

denza conservatrice, la delusione delle classi ur-
bane, quelle più colte, più inquiete e più mobili,
davanti agli esiti dell'unificazione. La prima se-

zione inter nazíonalista a Monselice risale aI 1877 ,

tenuta a battesimo da Andrea Costa, il leader dei
socialisti di Romagna. Contava2T affiliati, in gran

parte operai delle cave, compreso Martino Mon-
ticelli, il padre di Carlo e di Arturo, cinquanten-
ne, direttore delle cave Giraldi. Un anno dopo gli
aderenti al movimento intetnazionalista erano sa-

Iiti a 66, di cui un terzo "priaroli", gli altri arti-
giani, commercianti, studentt; a fine anno gli ade-

renti raggiunsero quota 180t*.
L'attività della sezione anarchico-inteîna-

zionalista si limitava a incontri nelle osterie, col'r-

fercnze e ínconri di propaganda fta i "priaroli",
affissioní di manifesti, tentativi di dare alle stam-
pe un giornale, contattí con le alffe sezioni roma-
gnole e venete, oîganLzzazione di convegni clan-
destini nel Veneto. Poca cosa, che non dovette im-
pensierire più di tanto le forze dell'ordine e la clas-

se dirígente locale, se il commissario distrettuale
Barpi nei suoi rapporti al prefetto continuava a

scrivere che "questi gíovani non hanno alcuna in-
fluenza nella generalità di questo paese"tt.

Trttavia anche sugli intern azionalistt anarchici
di Monselice doveva abbattersi la dwa repressio-
ne governativa, messa in atto alla Íine degli anni
Settanta in tutta Italiain coincidenza con Ia gta-

ve crisi economica del '78, i moti organizzati da

Cafiero e Malatesta e l'attentato dell'anarchico

Passanante al re Umberto I. Carlo Monticelli, Fer-

ruccio Duner, Angelo Galeno, Francesco Molari,
Girolamo Morbin, Giovanni Marcolongo venne-
ro arrestati; Martino Monticelli si diede alla fuga
e si costituì qualche settimana dopo. Dopo qual-
che mese, nell'aprile del 1879, vennero tutti rila-
sciati perché perquisizioni e indagini non forniro-
no prove di "mene sovversive"tu. Per il prefetto
ela polizia erano solo "socialisti all'acqua di ro-
se"; ma intanto nella prima sezione dell'interna-
zionalismo anarchico veneto si era consumata la

scissione tra legalitari e anarchíci, fta seguaci di
Andrea Costa e seguaci di Cafiero; scissione che

poneva le basi per le prime oîganLzzazioni del mo-

vimento socialísta padovano e veneto.
Il leader del socialismo padovano era infatti An-

gelo Galeno, I'awocato monselicense laureatosi an-

che in veterinaria, amico e seguace di Andrea Co-
sta sin dal L879, rtotganizzatore della Società di
mutuo soccoîso, fondatore delle prime organizza-
zíoni sindacali operaie e della Camera del lavoro
padov ana, docente universitario, primo consigliere
comunale socialista a Monselice nel 1895, dal t9L9
deputato al Parlamento italiano, eletto prima nel
collegio di Venezia e poi in quello di Padova. Era
proprio il socialismo legalitario di Galeno, più vi-
cino al riformismo sociale che alla rivoluzione anar-

chica, a porre i presupposti, sin dal L882, dell'in-
tesa tra liberali radicali e proto-socialisti, antici-
pando nel collegio di Este-Monselice la formula
politica del radico-socialismo che agli albori del No-
vecento scalzerà anche nel Veneto molte munici-
palità moderate e inaugurerà una nuova política
di riformismo sociale".

La crisi di fine secolo

I1 potere moderato era solido e tenace a Mon-
selice, forte dell'apatia della provincia agricola e

del controllo che, anche atffaveîso 1'amminisffa-
zione civica e il clero, riusciva ad esercitare sugli
aventi diritto al voto. Nemmeno I'allargamento
della base elettorale ebbe effetti immediati sulla
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composizione della classe dirigente locale: conti-
nuarono a prevalere i liberal-moderati, capeggiati
orc dal Pertile ora daI Tortorini, i due sindaci ri-
vali e alleati al tempo stesso che si alternarono tra
Otto e Novecento. Anche se il secondo appare più
pronto ad intessere alleanze con i progressisti ra-
dicaleggianti, in realtà entrambi sono esponenti au-

torevoli ed influenti della classe dei possidenti, dei
maggiori notabili del paese, rispettosi del ruolo isti
tuzionale della gerarchia ecclesiastica e al tempo
stesso fautori dello Stato liberale laico.

Alieni dall'assumere iniziative di carattere so-

ciale, i moderati monselicensi lasciano che ad oc-
cuparsi della pubblica istruzione e della pubblica
assistenza (la Congregazione di carità) sia la Chiesa,
atraverso le parrocchie, i lasciti della beneficen-
zaprivata,l'attivismo di monsignor De Piero, pre-

sidente della Congregazione di carità, cofondato-
re e benefattore della casa di riposo, presidente
delf istituto scolastico femminile Buggiani "man-
tenuto a sgravio degli obblighi del Comune"",
solerte amministratore dell'Ospedale civile anche
a costo di entrare in conflitto con la dirigenza mo-
deruta.

Attorno all'arciprete di S. Giustina si muove-
vano altre figure di ecclesiastici, altettanto sen-

sibili al ruolo sociale della Chiesa: don Evangeli-
sta Toffoletto, nipote di monsignor De Pieri, don
Píetro Zero, parroco per 44 anni di S. Paolo, don
Filippo Vergelese, direttore degli istituti elemosi-
nieri, don Basilio Mingardo che nel L9l-0 eredite-
rà f incarico di presidente della Congregazione di
caritàtn. Non era certo un caso se gli anarchící
monselicensi avevano cercato la collaborazione del
clero locale e della stampa cattohca per la diffu-
sione delle loro idee di "giustizia sociale"'0. Ma
monsignor De Piero, pur difendendo I'autonomia
dell'istituto Buggiani o del consiglío di ammini-
stîazione dell'ospedale e della casa di riposo, cer-
cò semore la collaborazione dei dirieenti modeta-
ti e avversò quelle iniziattve,.o-."1. Società di
mutuo soccorso fondate ancoîa in epoca ausffiaca
o le Unioni operaie cattoliche degli anni Settanta
e Ottanta, "che potessero provocare il partito

liberale", il quale "non avrebbe mancato di rea-
gire e sturbare il quieto vivere di quelle popola-
zioni in materia religiosa"n'.

La paciÍica convivenza tra moderati e cattolici,
testimoniata anche daí rapporti prefettizi del com-
missario distrettuale", spiega il tenace radica-
mento del potere politíco moderato nel Monseli-
cense. A Monselice i moderati stîavinsero le ele-
zioni politiche del 1886, del 1890 e del 1892, no-
nostante prendessero ormai piede le iniziative degli
attivisti socialisti, come la società operaia dei Fi-
gli del lavoro f.ondata dal Galeno (1881) poi con-
flutta nella più moderata Società di mutuo soccor-
so, o i tentativi di intesa con i radicali e repubbli-
cani estensi alla Cavagnari, o gli scioperí agrart nel
Polesine del 1884.

Sintomatico I' e sito elettorale delle consultazio -
ni oolitiche del 1892. dieci anni dopo la riforma
eleitorale: gli elettori úel collegio di Este-Monselice
per la prima volta assegnavano la maggioranza dei
propri consensi al candrdato della Sinistra radica-
le Antonio Aggio, avvocato e possidente di Boara
Pisani, ex garibaldino, seguace del Cavallotti, so-

stenuto dagli stessi socialisti. I moderati, in sosti-
tuzione del Tenani ritiratosi per motivi di salute,
gli avevano opposto Giuseppe Marchiori di Len-
dinara, uomo della finanza, fituro direttore ge-

nerale della Banca d'Italia in epoca giohttianant.
Ebbene, a Monselice il candidato più votato fu il
moderato Marchiorí, che ottenne 223 voti, con-
tro i I49 di Aggio, In tutto il collegio Aggio vinse
invece con L090 voti, L44 in più del finanziere di
Lendinara.

L'afÍ.ermazíone dei progressisti a Monselice sa-

rà rimandatu a frne secolo. Le consultazioni poli-
tiche del l-895 avvennero a elettorato ristretto, a

causa dell'applicazione del decreto crispino del
L894, estrema misura d'ordine adottata dal gover-

no per contenere i moti sociali dei primi anni No-
vanta. Il moderatismo monselicense doveva risul-
tare confermato anche dal voto del 1895, quando
per la prima volta il socialista Carlo Monticelli si

candidò nel collegio cittadino di Padova: Tullio
Minelli, già deputato a Rovigo, ex segtetario di
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Quintino Sella, proprietario della tipografia che
stampava il Corriere del Polesine organo del par-
tito conservatore, sconfiggeva ancora una volta il
candidato radicale Antonio Aggio.

Solo due anni dopo, nel 1897, I'awocato di Boa-
ra Pisani, ricco e impegnato agricoltore, riuscirà
a conseguire la maggioîanza deí voti anche a Mon-
selice diventando il primo deputato non modera-
to esptesso dall'elettorato della città della Rocca,
grazie alla mobilitazione dei voti socialisti. Carlo
Monticelli, sceso in lizza anche lui in conmappo-
sizione al radico-socialismo propugnato dai legali-
taú alla Galeno, ottenne a Monselice appena 22
voti. Aggio a Monselice conquistava 208 voti, 78
in più di Minellino.

Il 1S97 fu l'anno dell'affermazione della demo-
crazia radicale nel Padovano: tre dei sette collegi
della provincia eleggevano un candidato democra-
tico, Giulio Alessio aPadova, Leone \X/ollemborg
a Cittadella e Antonio Aggio ad Este-Monse-
lice". A favore della riuscita radtcale gLocava an-
che íl sistema propagandistico adottato da Aggio
e dai suoi sostenitori: riunioni di operai e di pic-
coli artigiani nelle rattorie e osterie, dove il can-
didato dispensava promesse di riforma e lauti
banchetti a base dr zuppa di trippa e di buon
friularo'u. Ma ben più determinante fu il progres-
sivo scollamento tra clericali e moderati.

Molte cose stavano cambiando sulla scena ooli-
tica: innan zitutto, dall'83 , era vescovo di Paúova
monsignor Giuseppe CalTegaú, un vescovo che, an-
ticipando lo spirito sociale della "Rerum Nova-
tum" di Leone XIII, credeva in una forma diret-
ta di presenza della Chiesa nella società a favorc
dei ceti meno tutelati. Sotto l'episcopato di Cal-
legari il clero e i cattolici padovani uscivano dalla
logica difensiva e di pura protesta, propria del cat-
tolicesimo intansigente, e intraprendevano intzia-
tive sociali, sulla scorta delle indicazioni dell'O-
pera dei Congressi e dell'Unione cattolica per gli
studi sociali, fondata aPadova dallo stesso vesco-
vo Callegari e dal Toniolo: casse rurali, società di
mutuo soccorso, cooperative di consumo.

Anche a Monselice, nonostante lo spirito con-

ciliante di monsignor De Piero, i preti partecipa-
rono ai congressi dell'Unione cattolica per gli stu-
di sociali: gli atti del secondo congresso del 1896
registrano la presenza dello stesso abate mitato
della Roccan'. Gli ultimi anni di vita di monsi-
gnor De Piero, spentosi nel '98, I'anno più critico
della crisi economica, sociale e politica di fine se-

colo, segnavano già qualche screzio tra clericali e
moderati: quando sí trattò di votare il diritto o
meno all'insegnamento religioso nelle scuole del-
I'obbligo, gli amministratori di Monselice vollero
precludere l'ingresso nelle scuole pubbliche ai preti,
affidando l'insegnamento della religione a perso-
nale laicont.

Infine la crisi economíca, il succedersi dei tu-
multi, degli scioperi, delle occupazioni di latifon-
di e delle proteste dr piazza per il pane ma anche
per le libertà politiche, culminate nei moti mila-
nesi repressi dalle cannonate di Bava Beccaris e

poi vendicati dal regicidio di Monza, costituiro-
no l'altro Í.attore di crisi per il potere della diri-
genza moderata: rudicalí, democratici e socialisti
trovavano sempre più punti d'incontro attorno al
programma minimo dei riformisti.

A Padova i clericali fecero paîte a sè sin dal
1897 , proponendosi come Íorza politica di oppo-
sizíone nell'amministrazione locale. A Monselice,
invece, l'asse moderato-clericale superò indenne
la crisi di fine secolo, lo scioglimento prefettizio
della cassa rurale di S. Martino e del sottocomita-
to diocesano di S. Giustinaee e la "conta" delle
elezioni amministrative del 1899 e delle consulta-
zioni politiche del 1900, quando Ia rcazione alla
politica illiberale de1 governo Di Rudinì e della
maggioranza masformistica che lo sosteneva ten-
ne a battesímo, a Milano e a Padova, la nuova po-
litica dei blocchi demooatici'oo.

A Monselice I'opposiztone al potere moderato
restava appannaggio dei socialisti e dei radicali,
questa volta però uniti nel fare fronte comune con-
ro I'immobilismo oolitico e sociale della vecchia
dirigenza e nel rivendicare nuove leggi, maggiori
diritti e più opere pubbliche a favore della po-
polazione locale. Le opposizioni denunciavano le

I
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"occasíoni petdute" dalla città, a causa delle divi-
sioni interne, dei personalismi e della scarsa intra-
prendenza dei moderati: le manc ate realizzazioni
della linea Íerroviana Padova-Chíoggia, del mer-
cato copert o in piazza Ossicella, dell'acquedotto
e dell'impianto fognario, della nuova sede dell'o-
spedale (la prima piera sarà bened etta dal vesco-
voPellizzo solo nel L9L4), di scuole tecniche agra-
rie, 1o stato disatroso delle strade, f insufficienza
dei trasporti pubblici, il mancato sgravio dei dazi...

Le ultime elezioni amminismative dell'Ottocen-
to aprirono le porte del consiglio comunale ai due
maggiori esponentí dei radical-democraticí mon-
selicensi, Ferruccio Duner e Angelo Borsotot. Le
prime elezioni politiche del Novecento segnaro-
no il successo del candidato radical-democratico
Antonio Aggio, proclamatosi difensore delle libertà
civili contro le leggi liberticide di Pelloux e oppo-
stosi all'ostruzionismo parlamentare. Grazie al so-
stegno compatto dei socialisti, Aggio superava di
una quarantina di voti il candidato dei moderati,
il conte Giacomo Miari de' Cumani. ricco blaso-
nato di S. Elena d'Este, ben visto anche dai cat-
tolici, nonostante due anni orima avesse votato in
consiglio provinciale .orrt.ò f insegnamento reli-
gioso nelle scuoleto'.

Tre anni dopo, alla morte di Aggio, il conte Mia-
ri tornò a rappresentarc i moderati di Monselice
e di Este nelle consultazioni politiche suppletive,
affrontando la candrdatura-bandiera del conte Pao-
lo Camerini, il ricco imprenditorc diPiazzola sul
Brenta, esponente di punta del radicalismo libe-
rale padovano, presidente della Camera di com-
mercio e della Cassa di rísoarmio di Padova'or.
Nonostante la diffiden u rin cui i dirígenti pro-
vinciali e nazionali del Partito socialista guarda-
vano alla candidatura di un monarchico liberale,
nazionalista, grande tenutario terriero e impren-
ditore paternalista, i socialisti di Monselice deci-
sero di appoggiare il Camerini, che fu puntualmen-
te eletto aIIa Camera con L703 voti contro i 1,356
di Miari De Cumani. A Monselice nel 1903 ilCa-
merini conseguì 354 voti, LL9 in più del suo
avversatiotoo. Radical-democratici, socialisti e re-

pubblicani si rimovavano concordi nel sostenere
il programma ríformista del Camerini: riconosci-
mento dei dirítti civili e politici anche per le clas-
si inferiori, rutela del diritto di sciopero (mitigato
tuttavia da un istituto di conciliazione), legislazio-
ne sociale, riforma giudiziaria, riforma tributaria
e miglioramento della scuolatot.

Lo sfaldamento del potere moderato, di fronte
all' attacco co ncentrico da p ar te dell' oppo si zio ne
socialista, dell'attivismo sociale dei cattolici e del
riformismo radicale sostenuto dalla nuova ooliti-
ca giolittiana, si toccò con mano nella difficilè .u*-
pagna elettorale del 1904, all'indomaní dello scio-
pero nazionale e della spaccatura de1 partito so-
cialista ormai dominato dal sindacalismo rivolu-
zionario: a Este-Monselice, nel collegio moderato
per eccellenza, i moderati non presentarono nes-
suna candidatura. Gli elettori dovettero scegliere
tra il rappresentante della democrazia, il Cameri-
ni, e il candidato socialista Mariano Rango, por-
tavoce della parte massimalista del partito. Lavit-
toria spett ava in larga misur a al Camerini. Ma a

Monselice dove il socialismo anarchico aveva mes-
so radici, per tradizione storica e per la struttufa
economico sociale della grande proprietà terriera
e dell'attività dr cava, Mariano Rango ottenne 140
voti, solo 16 in meno del potente Camerini.

Quelle che nelle intenzioni di Giolitti dove-
vano essere elezioni con sicuro esito radical-mo-
derato, in funzione antisocialista, videro invece
in provincia di Padoval'affermazione del primo
deputato socialista, Onofrio Catazzolo, nel col-
legio di Montagnana, e a Monselice il miglior ri-
sultato ottenuto dai socialisti príma della Grande
guerra.

Cattolici e socialisti alla uigilia della grande guerya

Sotto la guida di monsignor Giuseppe Todeschi-
ni, abate mitrato di Monselice fino al 1909, e poi
del battagliero don Pietro Prevedello (nominato
dal vescovo PelTrzzo parroco di S. Paolo con lo sco-
po di affiancare don Callegaro nella parrocchia
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abbaziale di S. Giustina'on) cresceva intanto l'or-
ganizzazíone dei cattolicí monselicensi: nel quin-
dicennio intercorso tralaprima (1SS7) e la secon-

da visita pastorale (1903) del vescovo Callegari nac-
quero in tutte e cinque le parrocchie di Monselíce
i comitati parrocchíali'ot; e durante I'episcopato
di Luigi Pellizzo (L907 -23) nella parrocchia del
duomo si costituirono otto confraternite, 1'Azio-
ne Cattolica con tutte le sue sezioni, I'Unione po-
polare, il consorzio agrario,la società di mutuo soc-

corso tra le filatrici del "manin d'oro". due filiali
bancarie (l'Antoniana e la Banca cattolica atesti-
na) che assorbirono le casse rurali S. Martino e

S. Giustina; il settimanale e il quotidiano dioce-
sani acquisirono centtnata di lettori108.

Di analogo attivismo davano pîova i socialisti
legalitaú, guidati da Angelo Galeno, che trapian-
tavano a Monselice una sezione della Camera del
lavoro di Padova (1902-03), organizzavano lo
sciopero generale del 1904 mobilitando i cavatori
di pietra e le "orarole" del "manin d'oro", e

agivano in funzione di "sprone e controllo" alf in-
terno dell'amministrazione municípale presiedu-
ta dal cattolico indipendente Oddo Arrigoni de-
gli Oddi.

Alf indomani infatti dello sciopero generale del
L904 e dell'esito delle elezioni politiche nazionali
che in tuttaltalta segnarono il ridimensionamen-
to del bartito socialista e misero in gisi molte delle
amministrazioni "bloccarde" (Padova compresa),
Angelo Galeno con i suoi socialisti impostava un'al-
leanzadi ferro con Ia giunta di Oddo Arrigoni degli
Oddi. I socialisti detenevano il monopolio dei sei

seggi di mrnoranza e Angelo Galeno ríusciva ad
inserire nel programma amministrativo della giunta
cattolico-liberale alcuni principi "radícali" quali
la municipalizzazione dipubblici servizi, la riscos-

sione del dazio,lo stazio e la pesa pubblica'on.

Ad intemompere I'inedito connubio clerico-
socialista furono la morte del conte Oddo Arrigo-
ni degli Oddí (1907),Ie direttive episcopali di
Pellizzo impersonificate a Monselice da don Pie-
tro Prevedello nominato membro della direzione
diocesana, e l'ingresso diretto dei cattolici in

politica, a paîtiîe dalla sospensione del "non ex-
pedit" del 1909.

Alle elezioni politiche del 1909 i cattolici mon-
selicensi potevano scegliere per la prima volta di
sostenere un candidato di dichiarata professione
cattolica,l'awocato Pietro Tono, sindaco di Este.
Tono fu il primo candidato cattolico a presentarsi
con una candidatura autonoma, sostenuto dal ve-
scovo Pelltzzo in persona, in contrapposizione al
candidato libetal-radicale (Camerini) e alla venti-
lata candidatura dello stesso Galeno, per parte so-

cialista, ben presto tienftata.La candidatura di To-
no si poneva sotto il segno del rinnovamento e del
riformismo: pur dichiarandosi "uomo d'ordine",
costituzional-monarchico, "rispettoso della patria
e della religione", I'aspirante deputato presenta-
va un pîogramma denso di principi sociali, dalla
tutela della famiglia aIIa difesa delle classi più de-
boli atraverso il sindacalismo corporativo, dalla
guerr a all' analf ab et i s mo all' i s t ruzio n e tecnrca agî a-

na, dalla riforma trtbttaria allalegislazione socia-

Ie, alla protezione degli emigranti che rientrava-
no a frotte dalle miniere in crisí dell'Europa cen-
trale e orientale"o. Il voto del 1909 riconfermò
Camerini, ma a Monselice Pietro Tono ottenne so-

lo 24 vott in meno rispetto al conte di Piazzola
sul Brenta, raggiungendo 321 voti contro 1345 di
Camerini.

L'aÍfermazione relativa del sindaco di Este da-

va il segno dei nuovi equilibri politici e ammini-
strativi maruratinella città della Rocca: alla giun-
ta di Arrigoni degli Oddi, apeîta alla colIaborc-
zione con i socialisti riformisti, si era sostitritauna
nuov a maggior anza cleric ale, pre síedut a dall' avvo -

cato Francesco Viganò, emanazione del sottoco-
mitato diocesano voluto direttamente dal vesco-
vo Pellizzottt.

Sulle prime Galeno e i socialisti appoggiarono
Ia giunta Viganò, continuando a perseguire la po-

litica di riforme, lavori pubblici e promozione so-

ciale ispirata dal programma minimo del partito
stesso. Viganò e Galeno sostennero insieme, ad

esempio, I'istituzione di una scuola professionale
sovvenzion ata dal C o mune e della f ar macia comu-

t-
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nale (avversata invece dalla Giunta provinciale
amministrativa, organo supervisore di controllo in
mano ai conservatori-moderatl). E nel program-
ma della giunta Viganò trovavano spazio tutte
quelle úvendrcazioni del riformismo sociale (lavori
pubblici, scuole, servizi, perequazione dei dazi, ac-
quedotto, f ognature, municipali zzazione dei pub-
blici servizi) che caîatteîizzavano le giunte "bloc-
carde" del primo Novecento. Dopo 35 annt -
commenta con amaîezza iI Carturan, all'epoca
leader dell' as socia zione liberal-mod er ata " C onte
di Torino" e segtetario della Congregazione di
carità - "malgrado il progresso e le esigenze dei
tempi (...) buona parte di esso è ancora nelle
nuvole" tt'.

Ma la crisi della politica giolittiana, che dopo
il voto del 1909 aveva defínitivamente deciso di
"cambiare di spalla il proprio fucile" e di cercare
l'appoggio nei clericali moderati, la svolta "rivo-
Iuzionaria" del partito socialista (1911), lapartenza
da Monselice di Angelo Galeno prima (1910) e di
Napoleone Bellinettí poi, lo scalpellino che aveva
preso il posto del professore di liceo nell'animare
le leghe socialiste e la sottosezione della Camera
del lavoro, indebolivano il socialismo monselicense:
alle elezioni amministrative del 1,91,3 i socialisti
persero tutti i seggi di minoranza a favore dei
radical-repubblicani. E alle elezioni politiche del-
1o stesso anno, le prime inltalia a suffragio semi-
universale con la definitiva sospensione del "non
expedit" consacîata dal patto Gentiloni, Monse-
lice espresse il suo primo deputato cattolico, pri-
mo nell'intera provincia insieme a Sebastíano
Schiavon, eletto trionfalmente nel collegio di Cit-
tadella: il nobile possidente Ettore Arrigoni degli
Oddi, docente universitario di ornitologia, figura
di accademico corteggiato dal "gentil sesso" più
che attivo militante dei comitati parrocchiali e dio-
cesano) riusciva a sconfiggere dopo dieci anni il
candidato radicale Paolo Camerini.

La rottura tra cattolici e socialisti diventò insa-
nabile, nonostante Ia mediazione di don Restitu-
to Cecconelli, il braccio destro del vescovo Pelliz-
zo nel primo decennio del suo episcopato. Signi-

ficativo che don Cecconelli sia morto nel 1916 in
un incidente automobilistico al Bassanello, men-
tre ritornava da Monselice, dove si eîa îecato a

cena con alcuni "soldati della sanità", ffa cui il
socialista Gino Panebiancott'.

A conffapporre con nettezzale tre forze cresciu-
te negli anni del giolittismo - radtcah, cattolici
e socialisti - fu anche l'atteggiamento assunto nei
confronti della guerr a dtLibta: i radicali si divise-
ro tra nazionalisti militaristi alla Camerini e pru-
denti lealisti come il sindaco di Padova Adolfo Car-
din Fontana; i socialisti scesero inpiazza per di-
mostrare anche violentemente i1 loro internazio-
nalismo anticolonialista e inffansigente"a, mentre
í cattolici abbracciarono con entusiasmo la causa
dell'impres alibica, salvo qualche rara voce dissen-
ziente. A Monselice, menre monsignor Prevedel-
lo, intimo amico di papa Satto, celebrava in duo-
mo i pontificali per i combattenti in tema d'Afri-
ca, Angelo Main, docente nel convento dei fran-
cescani di San Giacomo, cattolico democratico
amico del Toniolo, presidente e generoso benefat-
tore della Casa di riposo, smiveva il 15 dicembre
79LI: "La guerra di Trípoli vale per l'Italia più
d'una quaresima! Le lagrime fanno aprire gli oc-
chi anche della mente. Feral disfatta per il ghetto
settario!" 115.

Era solo un preludio della ftagedta che di 1ì a
poco si sarebbe abbattuta anche sulla città della
Rocca. diventata anch' essa " calLtale" dell' Italia
in guema, dopo la fltiîatadi Caporetto.LaGran-
de guerra doveva Íate ancora una volta di Monse-
lice un centro strategico di manovre militari e di
rifornimenti tîa le retrovie e la orima linea vene-
ta, nonché nel 1917-18, sede semi-clandestina del
re-generale: Vittorio Emanuele III fu ospite nella
villa di Lispida del conte Leopoldo Corinaldi, im-
presario agricolo, finanziere, futuro sindaco di
Monselice nel primo dopoguema.

Ma l'orgoglio patriottico dei cíttadini della Roc-
ca di aver ospitato il re a Villa Italia (ospitalità che
fu ricompensata da Vittorio Emanuele III con un
sostanzioso contributo all'erigenda nuova sede del-
l'ospedale cittadino"6) e la sede dell'intendenza
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della terza aîmata, non poteva compensare il pe-
sante tributo di vite umane pagato anche dai mon-
selicensi in quella che papa Benedetto XV definì
"un'inutile strage": 277 gtovani caduti al fronte,
144 deceduti nell'ospedale militare allestito fin dai
primi mesi di guerra nelle scuole di via Garibaldi,
bombardamenti, incursioni e ransiti di armate in
rotta accompagnate dalle fucilazioni di militari di-
sertori.
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