
CAPITOLO V

L'ENTRATA IN POLITICA (1946-1947)

Con la fine della guerra inizia per Lucia un'esperienza assolutamente
nuova: la sua entrata in politica.

La guerra ed il dopo guerra hanno agito sulla classe dirigente come
un setaccio, separando il buono dal meno buono. Se questo non è avve
nuto ovunque e se, soprattutto, è avvenuto in modo spesso confuso e
per forza di cose contradittorio, è altrettanto vero che in molti casi que
sta situazione permise l'emergere di figure ritenute unanimamente ec
cezionali.

Lucia non entrò in politica per propria scelta. A convincerla su questa
strada fu certamente il suo' 'diretto" superiore, mons. Saretta (se addi
rittura non fu necessaria qualche spinta proveniente da più in alto); una
buona e suadente parola doveva pur essere venuta dal senatore Celeste
Bastianetto, futuro Sindaco nella nuova amministrazione.

S. Donà aveva bisogno di essere ricostruita nelle sue strutture fon
damentali, nel suo tessuto sociale, nel suo modo di essere cittadina li
bera e democratica. Se non fosse stato per questa scommessa che tutti
i paesi dopo la guerra si trovarono a dover giocare (e vincere) Lucia non
avrebbe accettato.

La prova l'abbiamo nel fatto che alla prima occasione si ritirerà in
buon ordine per continuare sulla strada che aveva intrapreso a suo tempo.
Durante la sua vicenda politica continuerà però a dedicarsi con uguale
impegno a quella che è ormai la sua unica famiglia.
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un Monastero negli U.S.A): vi si immerse come se si trattasse di una co
sa sua. Un giorno disse a suor Amata: "Sa, dobbiamo fare tanti Rifugi
e far in modo che l'aiuto arrivi ad un numero sempre maggiore di
infermi".

A quel tempo Lucia pensava di poter unire le due opere in una sola
con la centro l'Eucarestia. A S. Donà l'unione delle due opere aveva an
che un centro fisico in quanto la chiesetta, per caso o per calcolo, si tro
vava esattamente al centro tra i due edifici. In questa chiesetta in "com
proprietà" si trovava un arco che divideva il coro delle monache dalla
cappella esterna e sul quale stava scritto "Tu es Deus qui facit mirabilia".

Per questo progetto si diedero entrambe molto da fare. Nel primo
periodo, mentre suor Geltrude (l'altra suora arrivata con suor Amata)
stava molte ore del giorno con le suore dell 'Asilo, dove pranzava e lavo
rava alla preparazione delle Particole, suor Amata passava la maggior
parte del suo tempo nel Rifugio con Lucia perchè solo nel 1948 inco
minciò ad accettare postulanti.

Per un po' di tempo inseguirono l'idea di accompagnare stabilmen
te le due opere ma quando, nel '49, suor Amata presentò a Roma, in
congregazione, la domanda di poter unire il monastero con un'opera di
Carità, non passò un anno che arrivò la risposta negativa anche per tut
te le modificazioni che, in previsione, la Superiora aveva allegato.

A S. Donà rimasero ugualmente (avevano in quel tempo già due no
vizie e due postulanti) ma altrove, di andare assieme, non se ne parlava
neppure.

I contatti tra la Superiora e Lucia rimasero lo stesso abbastanza stretti
e frequenti. Erano già state assieme a 1ìieste, dove Lucia aveva acqui
stato un terreno sopra Miramare in una bella posizione, in previsione
di costruirci un Rifugio (3). Poi nell'agosto del '50, venne confermata
solennemente la clausura papale maggiore e suor Amata, nonostante
avesse un breve Apostolico di dispensa, cominciò ad uscire solo per ve
ra necessità. Ogni tanto faceva un'apparizione veloce al Rifugio per te
lefonare. Fecero ancora alcuni viaggi assieme a Roma (quando la Supe
riora, ancora poco esperta della lingua e della burocrazia italiana, ave
va bisogno di un permesso speciale); poi a Napoli e a Pompei (mentre

3) L'idea iniziale, anche qui, prevedeva le due opere assieme.
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------------ -----------------------

Più De Gasperi che Dossetti

Nell'Amministrazione che tenne la sua prima seduta di Consiglio il
18 aprile del'46, Lucia è una delle tre donne elette (su trenta consiglie
ri) (1). In quella seduta venne eletto sindaco Celeste Bastianetto, con 22
voti su 29, che successe quindi a Feruglio Beniamino, Sindaco C.L.N.

Lucia non aveva la mentalità del politico. Non era proprio tagliata
per l'attività politica in quanto non sapeva dove stesse di casa il com
promesso. Quando arrivarono gli alleati (che nel Basso Piave furono "li
beratori" ma con almeno due giorni di ritardo, in quanto la zona era
stata liberata dai partigiani fin dal 26 e l'VIII armata arrivò il 28) si die
dero subito da fare per organizzare feste con relative bande e balli. Fu
ad una di queste feste che qualcuno dei partecipanti propose di racco
gliere alcuni fondi per il Piccolo Rifugio. La cosa fu fatta e la mattina
successiva il giovane in questione si recò soddisfatto a portare i soldi
raccolti alla casa di Lucia. Ma Lucia non ne volle sapere come non ne
voleva sapere di feste che andassero avanti fino a notte fonda. Le insi
stenze non servirono a nulla e i soldi tornarono al mittente con buona
pace di tutti. Avrebbe potuto accettarli se non altro per fare un piacere
ai "liberatori" ma evidentemente non la pensava così.

Questa sua autonomia di giudizio (che aveva come risvolto una cer
ta rigidità) le riservava anche, all'interno della Democrazia Cristiana,
un particolare ruolo che la poneva come si dice "super partes".

Non aveva alle spalle una militanza di partito che la condizionasse
(anche se aveva una sua posizione in seno alla Dc piuttosto precisa e
potrebbe essere con buona approssimazione definita più su posizioni con
servatrici che progressiste); certo nella clandestinità deve aver avuto
qualche contatto con il comitato di Liberazione locale sorto a Passarella
nel '43, ma il suo ruolo (e l'assessorato che ricoprirà ne è un po' l'imma
gine) la pone al di fuori degli schemi del partito.

Basti pensare a come vi arrivò. Vi entrò più che altro sotto la spinta
di mons. Saretta perchè figura eminente e politicamente produttiva (i
voti che sarebbero andati al nuovo partito erano tutti da creare). Non
entrò nella Dc per la strada del C.I.F. costituitosi a S. Donà il 27 gennaio

1) I trenta consiglieri erano così suddivisi: 21 della Democrazia Cristiana, 2 indipenden
ti cattolici, 3 del PCI, 3 del PSI e un liberale. Le tre donne sono tutte in lista con la DC.
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del '46 (2). Meno ancora prese parte a quei Comitati Civici sorti nello
stesso anno su iniziativa politica della Chiesa e su posizioni conservatri
ci (3). Questo suo non aderire rispondeva, in fondo, al suo bisogno di li
bertà interiore ed esteriore. Se rispose positivamente all'invito (per un
periodo) di fornire il proprio aiuto concreto e di prestigio alla causa del
partito cattolico, si trattenne sempre dal militarci all'interno tanto da
fame una carriera. Non era per lei. Anche il suo conservatorismo (mi
surabile sulle posizioni di allora) non era un vero conservatorismo poli
tico, ma nasceva più che altro dalla sua razionale obbedienza alla Chie
sa ed alla gerarchia. Per questo in politica fu più Degasperina che Dos
settiana.

Lucia faceva parte del direttivo della Dc che aveva sede in Piazza
Foro Boario, in uno stabile di proprietà della Parrocchia. Lì venivano
organizzate le campagne elettorali e lì venne in contatto con Ida D'Este,
nome da appoggiare nella campagna nazionale.

Una delle prime assemblee della Dc si tenne nell'Istituto S. Luigi.
Partecipò anche Vito Orcalli, da Venezia.

Per parecchi anni in zona ci fu un'unica sezione. Poi si fecero anche
le sezioni periferiche che segnarono un maggior peso della componente
operaia ed agricola sulla decisione delle linee da seguire che, altrimen
ti, sarebbero rimaste maggiormente "cittadine' '.

Lucia era anche sufficentemente lontana dall'A.C. da non subire si
gnificative influenze. Si può affermare quindi che partecipò all'ammi
nistrazione di allora rappresentando prima di tutto se stessa, la propria
sensibilità, la propria esperienza, la capacità di discernere i veri bisogni
della gente. Non aveva interessi da difendere, da qualsiasi parte venis
sero, se non quelli della gente che per lei non si divideva secondo le tes
sere ma, appunto, secondo i bisogni.

Assessore alt'Assistenza

Nella prima seduta del Consiglio Comunale, che si tenne il 18 aprile
alle ore 9.00, avvenuta l'elezione del Sindaco, si passò subito alla ripar-

2) Contava, fin dalla sua costituzione, circa 2.000 iscritte. Il centro Italiano Femminile
fu, in sostanza, un'emanazione della Dc che tendeva a recuperare alla vita politica il
ceto medio femminile che, altrimenti, sarebbe stato apolitico.
3) Questi Comitati civici nel Basso Piave non ebbero quasi nessun peso, soprattutto perchè
non appoggiati da mons. Saretta. Erano costituiti dal '46 in Comitato Civico Nazionale,
zonale (diocesano) e parrocchiale.
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tizione dei referati tra gli assessori.
Il "vasto campo dell'attività comunale", come ebbe a chiamarlo il

Sindaco Celeste Bastianetto, venne suddiviso in quattro branche e cioè:
Assistenza sociale (che in altri termini si concretizzava nella lotta alla
miseria cui soggiaceva un grande numero di cittadini del Piave); Finan
ze; Lavori Pubblici ed, ultimo, Alimentazione, commercio e lavoro.

Nella Giunta comunale, formata da quattro assessori effettivi e due
supplenti, Lucia viene eletta alla prima votazione con 23 voti.

Lo stesso giorno si riunisce la Giunta appena eletta, per ripartire con
cretamente gli incarichi tra gli assessori. A Lucia viene affidato l'asses
sorato all'Assistenza sociale e Sanitaria (4) (cui è legato per un buon pe
riodo anche quello all'Istruzione). Il Sindaco, poi, presenta alla Giunta
l'opportunità che i settori cui competono la Disoccupazione (Giusto Gio
vanni) e l'Assistenza Sociale e Sanitaria siano agevolati da due speciali
sottocommissioni. Le sottocommissioni vengono nominate C') e con es
se prende il via ufficialmente il lavoro di Lucia nel terreno che le era
più congeniale: quello dell'assistenza.

Due giorni dopo, la Giunta si riunisce e tra gli otto punti all'ordine
dèl giorno il più concreto è quello che dà il via alla costruzione di un
centinaio di casette (a spese dello stato) che al tempo stesso fornirebbe
una prima soluzione al grave problema edilizio ma ancor prima un po
sto di lavoro per molti disoccupati. I:assessore all'edilizia, ing. Ennio Con
tri, fa presente la possibilità di utilizzare per tale opera i circa cinque
centomila mattoni recuperati e depositati nel cortile del municipio.

Quello del dare lavoro ai capifamiglia è un problema che attanaglia
la Giunta fin dal suo insediamento. Non è di facile soluzione e non com
pete solamente all'assessore incaricato. I risvolti di questa problemati
ca toccano indistintamente tutti gli assessori.

E' nella seduta del primo maggio che la Giunta mette in atto il pri
mo dei sQ,oi tentativi nella direzione mirante a dare lavoro al maggior
numero di cittadini. Sentito sull'argomento il rappresentante degli agri
coltori (il signor Janna Carlo) "delibera all'unanimità, in mancanza di
altre possibilità di immediata realizzazione, di immettere nell'agricoltu
ra, in via provvisoria, un lavoratore per ogni lO ettari di terreno colti-

4) L'ingegner Contri Ennio ai lavori Pubblici; Galletti Ennio alle Finanze e Giusto Gio
vanni all'Alimentazione, commercio, lavoro...
5) Alla sottocommissione per l'assessorato di Lucia vengono eletti Botter Alfeo, Baroni
Adele, Zennaro Giovanni.
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vato sia in affitto che a mezzadria od in compartecipazione, obbligando
i singoli proprietari a garantire la corresponsione della paga di L. 28 al
l'ora". (l')

Viene così costituita una commissione incaricata a disciplinare l'im
missione al lavoro in agricoltura dei "disocupati nullatenenti ed aventi
maggior carico di figli". Lucia è l'unico assessore che ne fa parte, a lei
si aggiungono Zennaro Giovanni e Bortoletto Giovanni. A questi vengo
no aggregati, come organi consultori, i rappresentanti dell'Ufficio di col
locamento, della Camera del lavoro, della Federazione Agricoltori e del
la Confederazione Coltivatori Diretti.

Nella stessa riunione si mette mano ad un progetto che mira alla co
stituzione di un fondo per la disoccupazione. La situazione è compren
sibilmente tanto grave da richiedere un insieme di approcci diversifica
ti. L'immissione in agricoltura non darà la chiave per la soluzione del
problema, era nata essa stessa come soluzione provvisoria. Neppure il
fondo per la disoccupazione rappresenterà la soluzione. Si tratta di de
positare, a fondo perduto ed una tantum, dieci milioni. A questo scopo
vengono convocati per lunedì 6 maggio, presso la sala dei Consorzi di
Bonifica, tutti i maggiori proprietari agricoli, i rappresentanti degli In
dustriali e dei Commercianti.

La riunione porterà ad un nulla di fatto tanto che nella seduta di
Giunta del 17 giugno, vista la grave situazione della disoccupazione e
la difficoltà a rendere obbligatoria l'assunzione, anche se in via provvi
soria, di manodopera in agricoltura ed il fallimento della ricerca di un'in
tesa per il fondo per la disoccupazione, si chiede al Prefetto di ottenere
l'autorizzazione, "anche verbale", di formare un ruolo di imposizioni.
Ormai la Giunta punta tutto sull'imposizione di contributi ai grandi red
dituari.

Dieci giorni dopo, nella sessione straordinaria del Consiglio Comu
nale, viene costituito il ruolo di contribuzione dei maggiori reddituari
(che sono 62) per una cifra totale di 22 milioni. L'attività di Lucia in Giun
ta è in questo periodo piuttosto intensa. Il 13 maggio, dopo aver dato
il benestare all'apertura in S. Donà di Piave di una succursale della Banca
Popolare di Novara, la Giunta affronta un tema delicato e per alcuni versi
spinoso. Su proposta di una commissione formata dai Reduci partigiani
e combattenti, si rende necessario controllare se tra i molti dipendenti
comunali non ve ne siano alcuni che potrebbero, senza troppo danno

6) Questa e le sucessive citazioni, se non diversamnte specificato, sono tratte dai verba
li dell'epoca conservati negli archivi del Comune di S. Donà di Piave.

67



per gli stessi, venir licenziati (o dirottati altrove) per lasciar posto ai par
tigiani, reduci e combattenti con famiglia a carico. A Lucia e all'asses
sore supplente Fabrizio Gorghetto è affidato questo ingrato compito.

Tra le altre Commissioni Lucia seguiva anche quella che regolava
la concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari in armi.
Ma le sue attività sono tante e la chiamano a continui spostamenti tan
to da dover richiedere d'essere sostituita. Nella Giunta del 20 settem
bre il Sindaco prende atto della sua impossibilità a proseguire nella par
tecipazione alla commissione dei soccorsi giornalieri (vi prendeva parte
in rappresentanza del Sindaco) e delibera che i due membri facenti par
te la commissione (Lucia Schiavinato e mons. Luigi Saretta, parroco),
siano sostituiti rispettivamente da Rizzo Leandro e Don Pietro Bellina
so. Per Lucia è un periodo di superlavoro.

In qualità di assessore all'assistenza Lucia doveva garantire il buon
funzionamento anche delle due colonie comunali, una in montagna ed
una al mare. Ne riferisce nella seduta del 22 settembre. Nella stessa se
duta accenna ad un problema piuttosto grave ed a cui teneva in modo
particolare. La guerra porta con sè non solo la distruzione fisica ma spesso
anche lo scollamento di quei principi morali che in tempo di pace rien
trano con più facilita nel sentire comune o nel cossidetto "buon
costume".

Ci si trova, in questo periodo, di fronte ad un "abuso di alcolici e
stupefacenti" che colpisce ovviamente i più deboli, i più sprovveduti,
coloro che sono stati per lungo tempo abbandonati a loro stessi. Sono
molte le ragazze che mancando di una seria prospettiva per la forma
zione di una famiglia e mancando del lavoro che dia loro quella dignità
di cui hanno diritto, si lasciano andare alla prostituzione spicciola, da
quattro soldi, si vendono per un bicchiere.

In ciò i militari inglesi, il cui Comando si trova a Venezia, hanno la
loro responsabilità, tanto che il Sindaco chiede a Lucia di redigere una
esauriente relazione che verrà trasmessa al Medico Provinciale e al Co
mando Inglese di Venezia.

Con l'ottobre del '46 si pone poi, seriamente, il problema della ri
presa dell 'attività scolastica. S. Donà di Piave ha un nucleo abitativo
piuttosto esteso ed una periferia che ha già i suoi edifici scolastici nelle
frazioni ma, come relazionerà Lucia nella seduta del 3 ottobre in Giun
ta, le diverse aule scolastiche sono ancora occupate da famiglie sinistrate
che vi si erano stabilite durante il periodo bellico e subito dopo la libe
razione. Lucia propone alla Giunta la requisizione di un certo numero
di vani, facilmente reperibili nelle aziende agricole della zona, da met
tere a disposizione delle famiglie attualmente negli edifici scolastici. Invia
al Prefetto un elenco dei locali requisibili ed il Prefetto risponde che
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la requisizione va fatta dal Sindaco. Si dà il via alla requisizione.
C'erano anche altri stabili del Comune occupati da famiglie in diffi

coltà. In particolare si pone il problema degli inquilini che usano lo sta
bile ex caserma S. Marco. E' nella seduta del 21 novembre che Lucia,
indipendentemente dall'invio dell'intendenza di finanza di una richie
sta (al comune) di un affitto annuo per l'uso dello stabile di L. 45.000,
ricorda come l'amministrazione comunale avesse già preso in seria con
siderazione la possibilità di attribuire un tenuissimo canone di affitto
sia a carico delle famiglie "alloggiate nella ex caserma sia a carico delle
famiglie abitanti le baracche comunali testè riparate coi fondi concessi
dallo stato, in quanto si è sempre ritenuto oltrechè legittimo, moralmente
educativo, il principio di regolare il godimento di un bene comunale con
una controprestazione anche minima da parte dell'utente".

Alla proposta aderisce anche il Geometra Feruglio (capo dell'oppo
sizione) ed egli stesso propone di affidare all'assessore Lucia Schiavina
to l'incarico di "addivenire ad una fissazione del canone d'affitto".

Il canone viene fissato da Lucia nella seduta dell'H gennaio '47 in
30 lire mensili per stanza occupata (un litro di latte costa 40 L.).

Nel mese di gennaio del 1947 Lucia è presa dal problema della scuo
la. A S. Donà manca una scuola di tipo agrario che avvii i giovani ad
una professione che rappresenta ancora l'ossatura dell'occupazione nel
Basso Piave.

Si è interessata anche attraverso domande di concorso finanziario,
indirizzate a Banche ed enti economici, per ottenere l'istituzione, nei
locali di proprietà della Cassa Paterna, di una scuola Thcnica Agraria.
La Giunta prende atto, nella seduta del 16 gennaio, anche della richie
sta avanzata da Lucia per ottenere due aule che dovrebbero servire per
il primo biennio della scuola di Avviamento di tipo Industriale di pros
sima istituzione.

Nel febbraio è la proposta, sentito il parroco della località, della co
struzione di un edificio scolastico a Grassaga.

Sul fronte della ricostruzione scolastica l'attività di Lucia si conclu
de con la relazione che il 30 maggio tiene in Giunta sull'annosa pratica
del passaggio del Liceo scientifico da Comunale a Statale (con il sollie
vo economico per il Comune che il passaggio comporta e con la maggio
re garanzia per quanto riguarda il livello di istruzione). La Giunta deli
bera "di prendere atto con compiacimento del lieto annuncio e di rin
graziare l'assessore Schiavinato del fattivo interessamento che va espli
cando non soltanto per l'assistenza sociale ma per il potenziamento nel
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nostro centro della istruzione pubblica in tutti i suoi gradi". La stataliz
zazione avverrà solo nel '50 mentre Lucia non era più assessore. C)

Le dimissioni

Dalla seduta del 20 giugno 1947 Lucia comincia ad essere' 'assen
te". Presenterà le dimissioni due volte. Ufficialmente ammalata (ma molto
più probabilmente convinta di non essere adatta al tipo di lavoro da lei
richiesto o più semplicemente di aver esaurito il suo mandato iniziale),
viene per molto tempo sostituita dall 'assessore supplente Pavan Guido.

Nella seduta del 20 maggio '48 la Giunta "preso atto con lieto ani
mo, attraverso le informazioni dell 'assessore Gorghetto che la signorina
Lucia, superata la grave infermità da cui fu colpita, la quale sottrasse
per lunghi mesi dai comuni lavori, il prezioso ausilio che specie nel campo
assistenziale prodigò incessantemente" esprime alla' 'collega l'augurio
di riprendere nel settore di sua competenza la sua benefica ed umanita
ria attività".

Lucia però rimane ugualmente assente. Nella Giunta del 3 agosto
si assiste ad un rimaneggiamento degli incarichi tra gli assessori. A Lu
cia viene ancora confermato l'assessorato all'assistenza (portato avanti
dal supplente) forse nella speranza che sarebbe realmente tornata.

E' solo nella seduta del Consiglio Comunale del febbraio del '49, di
ciotto mesi dopo, che le sue dimissioni vengono accettate (per motivi
di salute). Al suo posto viene eletto Leandro Rizzo.

La sua vicenda politica, però, continua. Infatti si ripresenta nelle
elezioni amministrative del quinquennio successivo e viene eletta ma
non entra in Giunta. In seguito fu poi eletta al Consiglio Provinciale di
Venezia.

7) Lucia faceva parte anche, dall'agosto del '47 del consiglio direttivo dell'Università
Popolare (sorta nell'estate del '45 grazie all'iniziativa del ragionier Gino Ferrari e del
Dott. Attilio Puma).
Del consiglio direttivo facevano parte, per la prima volta nella storia di S. Donà, sia l'ar
ciprete che il capogruppo consigliare del Pci: Giuseppe Roma.
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