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E
’ iniziata in tutta Italia 
la raccolta di firme sui 4 
referendum per cambiare 

la politica economica Europea 
sul Fiscal Compact. Il Circolo 
Sel di Cavarzere e Cona invita 
i cittadini a firmare i 4 quesiti 
referendari proposti risponden-
do affermativamente per la fine dell’austerità, per l’Europa del lavoro e un 
nuovo sviluppo. Mentre il circolo si è già attivato per la raccolta di firme nel 
territorio dei due comuni, i 4 referendum si possono firmare altresì presso 
le segreterie comunali. 

Come spiega il circolo locale di Sel: “L’austerità ha fallito: riprendiamoci 
la crescita, riprendiamoci l’Europa. L’Italia e l’Europa sono vittime delle poli-
tiche di austerità, fatte di tagli indiscriminati dello stato sociale e di aumenti 
insostenibili delle tasse. Queste politiche frenano l’economia e aumentano 
drammaticamente la disoccupazione”.  Aderendo, secondo Sel si contribuirà 
alla formazione di una politica economica nuova, per la crescita e la piena 
occupazione. “Ciò potrà avvenire adottando misure espansive equilibrate, di 
natura fiscale e monetaria, sostenibili sul piano europeo e concordate tra i 
governi e le autorità monetarie. Come in fondo si è fatto tante volte nella 
storia per uscire dalla crisi”. 

Non da meno: “Si tratterà principalmente di realizzare un piano di in-
vestimenti pubblici a favore del sistema produttivo, per rendere più compe-
titive le imprese ed aiutare a crescere. In secondo luogo, investire nel futuro 
dei giovani, cominciando dal sistema scolastico. Infine, ampliare la rete di 
protezione per chi non ha un lavoro, ha una pensione insufficiente o una 
famiglia numerosa”.

FOCUS

Il circolo di Sel di Cavarzere e Cona invita i cittadini a firmare
QUATTRO QUESITI REFERENDARI PER FERMARE 
LA POLITICA DELL’AUSTERITÀ IMPOSTA DALL’EUROPA

I
n città viene ricordato come “il sindaco buo-
no” e, a vent’anni dalla sua morte, c’è chi 
chiede che Cavarzere gli renda onore con 

una cerimonia commemorativa e magari anche 
con un gesto concreto di riconoscenza, come 
l’intitolazione di una via cittadina. Dante Badiale 
fu sindaco per diverse legislature di Cavarzere, 
nello specifico è stato primo cittadino dal ’54 al 
’65 e dal ’70 al 1980. Nadio Grillo, consigliere 
comunale di Sel ed ex sindaco, insieme alla co-
ordinatrice locale del suo partito Lisa Armarolli, 
ha scritto una lettera al sindaco Henri Tommasi, 
chiedendo che per i vent’anni dalla morte di 
Badiale vengano promosse iniziative in ricordo. 
“Badiale ha svolto un importante ruolo di am-
ministratore pubblico in anni duri e difficili per la 
nostra città che ha dovuto affrontare la ricostru-
zione del Dopoguerra, l’alluvione del ’51 e la 
massiccia emigrazione di migliaia e migliaia di 
cittadini cavarzerani – scrivono Grillo e Armarol-
li – è stato un prestigioso e lungimirante uomo 
politico e dirigente sindacale, sempre attento e 

disponibile verso i più deboli”. 
Il consigliere e la coordinatrice di Sel chie-

dono all’amministrazione comunale di celebrare 
l’anniversario dei vent’anni dalla scomparsa di 
Badiale, che ricorre precisamente il 9 marzo del 
prossimo anno, intitolandogli una via cittadina 
o un’altra struttura pubblica della città, quale 
potrebbe essere ad esempio la sala consiliare. 
Infine, chiedono all’amministrazione comunale 
di organizzare, di concerto con i familiari di Ba-
diale, le forze politiche e i sindacati disponibili, 
una iniziativa pubblica in ricordo.

di Nicla Sguotti

Ricorrenze A vent’anni dalla morte di Dante Badiale, l’appello di Sel

Una cerimonia per rendere 
omaggio al “sindaco buono”

Un’immagine 
di Dante Badiale

Grillo e Armarolli: “E’ stato un prestigioso e lungimirante uomo politico”

Melania Ruggini

Chiedono al sindaco 
di intitolargli una via 
cittadina o la sala 
consiliare e di organizzare 
una cerimonia

N
el numero scorso de “La Piazza di Ca-
varzere” a pag. 13 l’articolo intitolato 
“Cavarzere ricorda Flavio Busonera, il 

dottore partigiano” è stato erroneamente at-
tribuito a Nicla Sguotti. L’autore del pezzo è 
invece Nicola Ruzza. 

Ci scusiamo con  i lettori e col diretto in-
teressato.

Una precisazione
L’ARTICOLO DI NICOLA RUZZA

VIA C. CAVOUR 21 - CAVARZERE (VE) TEL. 0426 311461

APERTO TUTTI GIORNI DALLE 9:00 ALLE 02:00

5 € = 10 caffè  o 10 cappuccini
          (con abbonamento)


