


Eugenio Maddalon nasce a Terpesiz, in Romania, nel 1923 da 
madre rumena e padre italiano proveniente da Arze (Belluno). 

In Romania nel 1939 le Guardie di Ferro (movimento 
ultranazionalista) salirono al potere e negarono il permesso di 
soggiorno alla famiglia Maddalon. 
 

Rimpatriato in Italia, dopo breve sosta in Veneto, arriva a Fertlia, 
con il nucleo originario dei profughi giuliani. 

Profilo biografico 



Incarichi professionali 

Nel 1949 E. Maddalon è stato prima segretario della 
Federmezzadri, poi della Federterra che comprendeva i mezzadri e 
i braccianti agricoli. Per un anno presidente della Lega delle 
cooperative, quindi segretario regionale dell’Unione contadini e 
pastori, ribattezzata Alleanza Nazionale Contadini, della quale è 
stato per lungo tempo componente della direzione nazionale. 





Incarichi professionali 

L’Unione Contadini, in seguito prese il nome di Cia, 
Confederazione italiana agricoltori. 
 E. Maddalon ne divenne il presidente nel 1970.  



Il suo nome compare fra quelli dei fondatori del  
Movimento contadino in Italia e in Sardegna.  



Eugenio Maddalon: Una vita per l’agricoltura 



Profondo conoscitore delle normative in materia di agricoltura 
si è sempre impegnato nell’opera di informazione, 
divulgazione e consulenza a favore di contadini e pastori. 



45 anni sul fronte sindacale infaticabile protagonista dei 
profondi mutamenti economici, politici e sociali intervenuti in 
Sardegna nella seconda metà del Novecento.  



Nel secondo dopoguerra fu protagonista delle lotte contadine nel 
territorio di Fertilia, animatore di un movimento che si estese a 
macchia d’olio (dalla Nurra di Alghero a Ittiri, Sassari, Olmedo, Uri, 
Goceano) e fece la storia delle riforme mosse dalle rivendicazioni 
dei movimenti contadini e pastori. 

Fertilia nel 1954 



Mille battaglie sempre dalla parte dei più deboli. 
 

Combattente di razza, figura quasi mitica, ha vissuto in prima  
Linea le battaglie dei braccianti nell’immediato dopoguerra.  



Ha pagato perfino col carcere la sua passione di sindacalista.  
L’arresto avvenne dopo uno sciopero nei pressi di Bonorva.  



Eugenio Maddalon: Attività politica 

Da Consigliere regionale nella VI e VII Legislatura (1969-1979), 
eletto nelle file del PCI, incalzò costantemente l’esecutivo 
regionale con interpellanze e mozioni sui problemi 
dell’agricoltura. Interventi puntuali che denunciavano ritardi o 
inerzie nell’applicazione di leggi e norme.   



Con Enrico Berlinguer 



In Facoltà di Agraria 



In una riunione sindacale 



Grazie per l’attenzione 
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