
18 AGOSTO 1954  
LIBERO ALBERTIN SI DIMETTE DALLA CARICA DI SINDACO   

 
 Il 18 Agosto 1954, nella sede municipale si riunisce in sessione straordinaria il 
consiglio comunale,  Assume la presidenza il sindaco  Libero Albertin che dichiara aperta 
la seduta.   Proceduto all’appello risultano presenti i Consiglieri: Albertin Libero - Chinello 
Ivone - Badiale Dante - Franzoso Urbano -Bergantin Giuseppe - Vallese Rino - Banzato 
Angelo -    Zulian Angelo - Quagliato Carlo - Visentin Plinio -  Bottin Giuseppe -Cocon 
Romolo - Pavanello Luigi - Renier Giovann i-Callegaro Antonio -Braga Olinto - Contiero 
Arrigo - Bedendi Ottaviano - Chieregato Giovanni  - Zulian Ernesto.    Consiglieri assenti : 
De Pascale Raffaele – MorbioloSergio -GregianinTino -BrazzoMario -Giavi Giovann i-
Trivellato Antonio -Sacchetto Luigi -Magrini Girolamo -Ravelli Gino. Essendo presente il 
numero legale dei membri, il presidente invita tutti i consiglieri alla trattazione 
dell’argomento all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco Libero Albertin per una 
comunicazione urgente al Consiglio Comunale: Il sindaco così esordisce: 
 
“ Signori Consiglieri, è nota a tutti la lotta rabbiosa condotta dai ceti più reazionari di 
Cavarzere contro l’Amministrazione popolare e a me personalmente; lotta velenosamente 
alimentata da denigrazioni e di calunnie tutte volte ad attaccare anche la mia onorabilità. 
I ceti privilegiati di Cavarzere non si rassegnano a vedere il comune nelle mani del popolo, 
e mai hanno tralasciato di organizzare le trame più ignobili per gettare il discredito 
sull’amministrazione e sul sindaco. Non meno ostile, per evidenti preconcetti e ragioni di 
ordine politico, è stata la prefettura.                                                   
   Le numerose inchieste promosse per colpirmi non hanno raggiunto lo scopo e non sono 
valse ai nostri avversari a rovesciare il potere amministrativo popolare. Costatato questo 
fallimento e davanti al successo conseguito, contro tutti gli ostacoli arbitrariamente 
frapposti, dalla nostra amministrazione, ora si compie l’estremo tentativo nel giudizio 
penale accusandomi di reati assurdi e mai da me commessi, attraverso una montatura a 
fine politico, che io intendo smascherare.       
   Per questo rivendico piena libertà d’azione. In tre anni di incessante fatica e di lotte 
tenaci tutto ho sacrificato alla cure dell’amministrazione comunale per rimanere fedele agli 
impegni assunti ed avendo come scopo il bene di Cavarzere, che è inseparabile da quello 
dei lavoratori.                                                                           
   Di nulla ho profittato onde la mia coscienza è tranquilla e le mie mani pulitissime. Questo 
posso dire alto e forte, ero povero, ho rinunciato al mio lavoro e povero rimango. Non 
pretendo per questo di essere elogiato, perché essere onesti, è un dovere.         
   Ho il diritto di difendermi e di attaccare i miei denigratori. Nessuno può negarmi di 
esercitare tale sacrosanto diritto il  più liberamente possibile. Per tale ragione ho deciso, 
signori consiglieri, di rassegnare con queste dichiarazioni il mandato di sindaco che mi è 
stato conferito tre anni or sono.   
   Nel ringraziare il Consiglio e la cittadinanza tutta dell’altissimo onore conferitomi,  Vi 
prego di accettare senz’altro le dimissioni perché la mia decisione è irrevocabile. Desidero 
riaffermare la mia piena e totale fedeltà al Partito Comunista e al popolo, al quale va il mio 
sincero ringraziamento. 
     
 Ho piena fiducia di disperdere le calunnie e i calunniatori; rimarrà mio grande 
orgoglio il dovere compiuto con tutte le mie modeste forze per il bene di Cavarzere. Per la 
sua rinascita e per la popolazione laboriosa ed eroica. Più che le calunnie valgono le 
opere e di queste, signori consiglieri, ognuno è buon testimone” 
Dopo la comunicazione del Sindaco Albertin, il Presidente l’Assemblea apre la 
discussione: 



   Chiede la parola il consigliere Chinello:                                                                                               
   ”La comunicazione fatta dal sindaco colpisce profondamente il nostro cuore perché tanta 
è la simpatia e la fiducia che egli gode nel consiglio stesso e fra tutti i lavoratori di 
Cavarzere.  Noi diamo atto al sindaco Albertin di tutta la nostra stima, la nostra fiducia e la 
nostra solidarietà nell’atto di accettare le sue dimissioni che gli consentono di smascherare 
i calunniatori e di avere giustizia. E' evidente che la cosa non ci colpisce dal punto di vista 
politico proprio perché noi abbiamo il coraggio di affrontare a testa alta un giudizio che non 
potrà concludersi che con la condanna dei calunniatori di professione. 
  E' il sindaco a dimettersi per avere completa libertà nella sua difesa; un altro compagno 
assumerà la direzione del comune, la nostra lotta in difesa degli interessi popolari 
continuerà senza sosta, anche se ricominceranno le calunnie ed i soprusi, perché ciò sono 
capaci di fare i sanfedisti e i leccapiedi. Ma noi andremo avanti perché abbiamo l’appoggio 
di tutto il popolo.  
    Crediamo sia giusto nel ringraziare la Giunta e il Sindaco, che per i tramestii  e 
provocazioni delle forze antidemocratiche lascia il suo posto di direzione, ricordare per 
sommi capi la grande mole di lavoro svolto a testimonianza, di come una giunta e un 
sindaco democratici e popolari siano capaci di assolvere al loro mandato con grande 
onore.  
 Lunga sarebbe la storia di tutti i soprusi, le vessazioni, gli arbitrii che gli organi 
governativi, gli agrari e i loro amici hanno tentato per mettere in difficoltà l’amministrazione 
democratica di Cavarzere,  nel tentativo di screditarla di fronte all’opinione pubblica, nei 
momenti più duri e più difficili.                                              
Riandiamo tutti con il pensiero al Novembre 1951  quando, da solo il sindaco, contro il 
parere dei cosiddetti esperti si prese la responsabilità di far sgomberare le zone in 
pericolo, quando i Generali e gli Ammiragli, con le loro carte geografiche  in mano non si 
raccapezzavano più. Quella decisione coraggiosa e piena di responsabilità permise che 
nessuna vita umana fosse persa e che fossero salvati la gran parte dei beni dei poveri, 
come dei ricchi. Il ringraziamento a queste attività fu la nomina di un commissario 
prefettizio attraverso un decreto che tolse all’amministrazione comunale e al sindaco la 
facoltà di assistere e di aiutare gli alluvionati, accompagnato da un tentativo di denunciare 
il sindaco per peculato, che si risolse in una bolla di sapone.                                  
   Era evidente lo sforzo della prefettura di fare dell’assistenza una questione del partito 
D.C. e della pontificia commissione di assistenza. Ai tempi della lotta contro la legge truffa, 
pure la prefettura sospese il sindaco dalle sue funzioni di ufficiale di governo, perché 
aveva raccolto delle firme contro la legge truffa stessa per dare il suo contributo alla difesa 
della democrazia, come il sette Giugno dimostrò concretamente.  
Ancora una volta, il sindaco fu sospeso dalle funzioni di ufficiale di governo, durante 
l’ultimo  grande eroico sciopero dei braccianti e dei salariati agricoli, per permettere alle 
forze di polizia di compiere quegli  atti inumani e cattivi che tutto il nostro popolo ha 
condannato nonostante i gesuitici  e interessati ringraziamenti dell’avvocato Carnili. 
    
 
 Ecco tre fatti che dimostrano come, al contrario delle cose che i governanti 
democristiani dicono a parole, l’autonomia comunale non sia ancora realizzata, come i 
principi sanciti dall’art. 5 e 28 della Costituzione restino lettera morta per questo governo 
che considera la Costituzione stessa come una trappola per poter con spregio di ogni 
diritto e di ogni legge intervenire spudoratamente nella vita degli enti locali.  
Per servirsi di questi organi come di un’arma per limitare e comprimere la libertà.                 
Ma mai l’amministrazione comunale ha piegato il capo di fronte a simili tentativi. Ogni volta 
abbiamo reagito nella giusta maniera, soprattutto orientando i cittadini, spiegando loro le 
cause di questa politica democristiana, chiamandole alla lotta, ottenendo dei risultati 



politici perfettamente contrari a quanto il ministero degli interni, la prefettura e i grandi 
signori si ripromettevano. 
   Non solo, è nostro orgoglio e vanto di uomini eletti dal popolo ad amministrare la sua 
città di aver preso posizione a favore dei lavoratori in tutte le lotte e in tutte le vertenze. 
Mai una volta c’ è stata una battaglia popolare, una agitazione, una rivendicazione 
economica da porre senza che la maggioranza socialista e comunista, la giunta e il 
sindaco abbiano dato il loro contributo di pensiero, di azione e di organizzazione, senza 
che quel problema diventasse patrimonio di tutti i nostri 30.000 abitanti. Sono convinto, ad 
esempio, che gli agrari ricorderanno sempre la nostra amministrazione come fumo negli 
occhi, proprio per la nostra attività in difesa dei diritti dei lavoratori. 
Nell’impostazione di tutta la nostra attività ci ha sostenuto sempre la convinzione, profonda 
e giusta, che era nostro dovere guardare al popolo, nella scia delle grandi tradizioni di 
questo comune socialista, fin da che i lavoratori hanno conquistato il diritto al voto. 
Abbiamo avuto presente sempre nella nostra mente e nel nostro cuore i grandi 
insegnamenti dei maestri del socialismo, che qui a Cavarzere hanno gettato i semi della 
fratellanza fra i lavoratori: Matteotti, Galeno, e Morgari.                                                                           
Dobbiamo a loro se oggi i partiti dei lavoratori a Cavarzere non solo sono grandi, 
organizzati e forti, se l’organizzazione sindacale gode di una grande influenza.  
Ma soprattutto hanno acquistato la capacità di iniziativa politica tale da guidare sempre, in  
qualsiasi situazione, le masse dei lavoratori, ed a creare quelle condizioni per cui fra non 
molto, qui a Cavarzere, come nel resto d’Italia il popolo stesso organizzerà una nuova vita.  
Sono convinto pure  che uno dei nostri grandi meriti politici sia stato quello di dare il nostro 
contributo, sia pure modesto, alla nobile e grande  lotta che il popolo italiano,  a fianco dei 
popoli di tutta la terra, conduce per la salvezza della pace e dell’indipendenza nazionale. 
Noi abbiamo votato gli ordini del giorno, per l’incontro con i cinque grandi, contro la bomba 
atomica e poi contro la bomba H.  
   Ebbene, quei consiglieri che allora affermavano come noi non potevano influire in alcun 
modo spero oggi si ravvedano e capiscano che se la bomba H non è stata gettata, che se 
la pace è stata fatta in Indocina, che se oggi nuove speranze animano gli uomini e le 
donne semplici di tutto il  mondo, è anche perché noi allora abbiamo capito che tutti 
dovevano fare qualche cosa. Ma è evidente che se noi avessimo sempre dibattuto solo  
queste questioni senza legarle ai bisogni minuti del popolo,  alle cose che noi potevamo 
fare e ai problemi che dovevamo risolvere qui a Cavarzere, avremo mancato al nostro 
compito. E’ proprio perché conosciamo le leggi dello sviluppo della società attuale, 
sappiamo comprendere il legame tra il particolare e il generale.    
 
 Proprio perché sappiamo capire che i grandi problemi di Cavarzere  non saranno 
risolti definitivamente fino a che non avremo risolto il grande problema di un nuovo 
governo che attui un nuovo indirizzo della nostra politica, proprio per questo abbiamo 
saputo dare il nostro contributo alle lotte generali del popolo italiano e alla risoluzione di 
tutta una serie di problemi che si pongono qui a Cavarzere. 
   Cavarzere, zona depressa di miseria, fame e malattie. I nostri governanti fanno una 
politica per cui le fabbriche si chiudono, per cui gli agrari licenziano e disdettano e una 
gran parte di gente mangia poco e male. E’ la legge dell’economia, se non si spendono 
soldi per mangiare, si spendono per le malattie. Nel 1951, l’amministrazione comunale ha 
speso per medicinali 5 milioni, per spedalità 25 milioni. Nel 1952 per medicinali 15 milioni 
e mezzo, per spedalità 29, nel 1953 19 milioni per medicinali e 30 milioni, nel 1954 13 
milioni per medicinali e 31 milioni per spedalità, un totale di 167.500.000, che 
l’amministrazione comunale , ha dato ai lavoratori per aiutarli a vivere fisicamente e a 
conservarne le vita. A questo siamo ridotti con un governo il quale afferma di essere nel 
suo terzo tempo sociale e di fare una politica democratica e popolare.                                                   



 Abbiamo pensato anche ai nostri vecchi inabili al lavoro, spendendo 11.650.000, per i 
ricoveri, nei quattro anni della sua vita, compreso questo, sono stati spesi 7.250.000. La 
tragedia più grande dopo la guerra, che si è abbattuta nel nostro comune è stata 
l’alluvione. 
L’inchiesta che abbiamo promosso per conoscere i danni arrecati ha dato, come sapete; 
1.013.699.495 di lire. 
   Su questo problema ci siamo dibattuti e i nostri parlamentari veneti hanno presentato 
delle proposte di legge per riparazioni di danni, per perdita di suppellettili domestici, 
strumenti e utensili di lavoro, senza che il governo arrivasse a nessuna conclusione. Ma 
ancora più grave è il problema della casa; voi tutti sapete che occorrevano duemila alloggi. 
Ci siamo mossi in tutti i sensi, abbiamo fatto di tutto e abbiamo ottenuto qualcosa che è 
ancora poco di fronte al grande bisogno. 
Il Genio civile, l’ UNRRA-CASA la gestione INA-CASA, il Delta Padano, hanno sinora 
costruito 214 alloggi, di cui 170 assegnati e 44 in via di ultimazione. Inoltre 30 alloggi INA-
CASA già costruiti sono attualmente occupati da 60 famiglie, in maggioranza alluvionati e 
senza tetto. 
 Ancora un risultato piccolo, ma che non avremo ottenuto se in quel Marzo del 1952, 
non fossimo riusciti  con volontà unanime di sforzi e di intenti, ad organizzare quel grande 
convegno della rinascita di Cavarzere, che ha posto all’attenzione di tutta l’Italia i nostri 
problemi. 
 Nel campo scolastico e per citare le realizzazioni di maggiore entità, abbiamo 
realizzato opere di capitale importanza. Per la scuola media, che già fu tenuta a battesimo 
dall’allora sindaco Contiero Giuseppe, è stato costruito l’edificio scolastico nuovo, con una 
spesa di 18 milioni ai quali si debbono aggiungere le spese di arredamento in 2.850.000 
lire e in 2.679.500 lire circa le spese di impianto di termosifone. Un totale quindi di lire 
23.529.500, di cui 18 milioni a carico dello stato, e 5.529.000 a carico del comune. Ma 
soprattutto abbiamo per questa scuola una sede veramente degna, anche se attualmente 
dobbiamo spendere circa 6 milioni e mezzo, poiché proprio il 14 Agosto il Ministro della 
Pubblica Istruzione, On.le  De Martino, ci ha comunicato che non era in grado di statizzare 
la scuola media perché il Ministero del Tesoro, non gli ha concesso i fondi necessari. 
Come si vede, lo diciamo tra parentesi, è la politica dello scarica barile. Anche per la 
scuola di Avviamento il comune si accolla una spesa annua di oltre 2 milioni.                                        
 
 Per quanto riguarda la scuola elementare abbiamo preso a cuore la grave 
situazione che esisteva e dopo l’alluvione ci siamo trovati di fronte a problemi che non 
erano previsti. Come la spesa di circa 8 milioni per il ripristino degli arredi e la 
sistemazione delle scuole alluvionate. Abbiamo affrontato con serietà il problema, difatti 
sono già iniziati i lavori per la costruzione della scuola con 5 aule in Valcerere, fra poco 
inizierà la costruzione della scuola con 10 aule a Boscochiaro. Inoltre è stata costruita, per 
nostro interessamento, la scuola a Grignella. Se a queste realizzazioni aggiungiamo che 
sono stati ammessi a contributo dello Stato, gli edifici di Roncostorto – Puntapali- del 
Centro- di Via Piave- di S. Gaetano, per un totale di 73 milioni,  possiamo dire che ormai  
manca poco per la risoluzione definitiva. C’ è infine, il grande elenco di tutti i lavori pubblici 
e vari, che abbiamo realizzato per un totale di 151.612.844 lire. Ne ricordiamo solo alcuni: 
la pesa pubblica, l’ampliamento dell’acquedotto fino a Ca’ Labia, la costruzione della 
strada del mercato, la costruzione della strada Boscochiaro - Valcerere, la costruzione del 
cimitero di Boscochiaro, l’asfaltatura delle strade, i lavori nelle varie frazioni. 
   Ma non solo abbiamo fatto uno sforzo, per eseguire questi lavori, ma anche per 
impostare nuove costruzioni come l’acquedotto comunale e il ponte di ferro sull’Adige. A 
proposito del ponte, dobbiamo constatare che molto si è detto e scritto, ma soprattutto 
molto si è calunniato, si è mentito sapendo di mentire, dicendo cose inventate di sana 



pianta, falsificando la verità, senza risparmiare le offese più triviali degne dei 
rappresentanti della borghesia italiana. A tutta questa gente rispondiamo che entro l’anno 
in corso, i lavori, non solo saranno appaltati ma inizieranno, e ciò a tempo di primato. Era 
naturale che tutti si interessassero di questi problemi, ma era compito fondamentale 
dell’amministrazione esserne l’anima, la spina  principale. Abbiamo assolto a questo 
compito con l’ultimo viaggio che il sindaco ha fatto a Roma, ottenendo la realizzazione di 
questa costruzione e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato il 
loro contributo.  
   Rimane infine il grosso problema finanziario, nel nostro programma elettorale abbiamo 
scritto: chi non ha niente, non paghi niente, chi ha poco paghi poco, chi ha molto paghi 
molto. 
 Per quanto riguarda l’imposta di famiglia, abbiamo mantenuto a pieno questo 
impegno. Per quanto riguarda le altre imposte, abbiamo dovuto soggiacere all’indirizzo 
economico e politico del governo, che è ispirato a criteri di difesa del capitalismo 
monopolista e di conseguenza limita in maniera decisiva la facoltà delle amministrazioni 
comunali di seguire un certo indirizzo progressivo di politica fiscale che corrisponda agli 
interessi della maggioranza della popolazione. 
      Per questo riteniamo di essere nel giusto quando critichiamo il governo che respinge il 
criterio della progressività nell’imposta del bestiame, sui redditi agrari, così come quando, 
dopo aver riconosciuto Cavarzere zona depressa, non dà alcun contributo integrativo al 
nostro bilancio. 
In ogni modo siamo riusciti, organizzando l’ufficio Ragioneria, ad aumentare di anno in 
anno, cercando di colpire i più grossi. Il gettito delle  imposte che è stato nel ’52 di 171 
milioni - nel 1953 di 195 milioni - nel 1954 sarà  di 195 milioni che, con le maggiori entrate, 
porterà tale cifra a 200 milioni. 
    Certamente abbiamo un disavanzo economico di circa 90 milioni, per il quale abbiamo 
chiesto un mutuo al Ministero degli Interni.  
 
 Sarà probabile che una volta approvate le due richieste dei 17 milioni di questa sera 
tale disavanzo si riduca a circa 56 milioni, e quindi avremo un miglioramento sensibile. In 
ogni caso, la situazione non è catastrofica, perché non si deve giudicare dal punto di vista 
delle cifre, ma dei grandi bisogni della popolazione. 
 Avremo ancora da dire su ciò che abbiamo fatto, e su ciò che vorremmo fare. 
Stanno testimoniando le 1830 deliberazioni di Giunta e le 478 deliberazioni del Consiglio, 
dal 30.6.1951 al 17.8.1954, tutta questa nostra attività. Manca meno di un anno alla 
cessazione del nostro mandato.  
Con un bilancio positivo allora ci presenteremo ai nostri elettori per richiedere la loro 
fiducia e su questo, con buona pace di Carnili e dei suoi amici, siamo tranquilli e fiduciosi. 
Le abbiamo dette queste cose perché resti nella nostra vita di Consiglio Comunale una 
testimonianza precisa e seria dell’attività nostra e soprattutto di quella della Giunta e del 
Sindaco. Il Sindaco se ne va, dimostra la sua profonda sensibilità.  
Non ne fa come certi signori, di nostra conoscenza , una posizione personale. Vuole 
essere libero di affrontare il giudizio della magistratura, nella quale noi abbiamo fiducia. 
Le mene dei reazionari e dei provocatori non ci fanno paura; abbiamo la coscienza pulita e 
siamo dei galantuomini che di capo cotta non hanno mai visto l’ombra.  
Caro Sindaco, a nome del gruppo consigliare Comunista, ti ringrazio dell’attività che hai 
instancabilmente svolto, ti esprimo la solidarietà profonda di tutti i lavoratori, sicuri che 
avrai giustizia e che il tuo onore di buon amministratore sarà salvo a scorno di tutte le 
canaglie che vedono i partiti popolari come la minaccia alle loro posizioni di privilegio.  



Nel dichiarare che accettiamo le tue dimissioni, vogliamo riaffermare che facciamo questo, 
proprio per i motivi che tu dicevi nella tua introduzione e che propongo siano resi pubblici 
con il seguente ordine del giorno del Consiglio Comunale “. 
 
 

Ordine del Giorno: 
 

Costatato come i ceti privilegiati, non rassegnandosi a vedere il Comune nelle mani del 
popolo e nulla tralasciando nel vano tentativo, attraverso innumerevoli arbitrii e soprusi 
dell’Autorità Governativa, di creare ostacoli al nostro lavoro, hanno fatto l’ultimo tentativo 
del giudizio penale accusando il Sindaco di reati assurdi e mai commessi. 

ACCETTA 
Le dimissioni del Sindaco per lasciargli ampia libertà di azione atta a smascherare i 
calunniatori nemici della libertà e della democrazia. 

GLI ESPRIME 
La più profonda simpatia e solidarietà, sicuro come è che la Magistratura gli renderà 
giustizia. Il Consiglio Comunale. La Giunta e il nuovo Sindaco continueranno l’azione 
coraggiosa e fattiva del Sindaco Albertin nell’interesse dell’eroico popolo di Cavarzere che 
lotta per un più sereno avvenire, di pace, di libertà e di lavoro. 
 

                                                                            Il Consiglio Comunale 
 
 Prende quindi la parola il consigliere Callegaro il quale, a nome della minoranza, 
chiede che sia sospesa per alcuni minuti la seduta, affinché i componenti del  proprio 
gruppo possano consultarsi tra loro. Dopo dieci minuti di interruzione, la seduta è ripresa; 
prende la parola il consigliere Bedendi, il quale esprime al dimissionario il proprio 
dispiacere per la decisione adottata, ma accetta le dimissioni affinché il Sindaco possa 
essere libero di difendersi nel modo migliore.                                    
   L’Assessore Contiero, a nome del suo gruppo ringrazia il Sindaco per quanto ha fatto 
durante il triennio, soprattutto per l’opera svolta durante l’alluvione.   
“Col colpire il Sindaco Albertin, afferma Contiero,  si tenta di colpire l’Amministrazione. Ma 
è vero, egli si chiede, che tutti i disonesti sono nelle Amministrazioni Socialcomuniste e 
tutti gli onesti in quelle Democristiane?”  Infine  si augura che Albertin possa rientrare a 
faccia alta nell’Amministrazione e al posto che ha ricoperto. 
 L’Assessore Quagliato, prendendo la parole dichiara:                                                                            
“Signori Consiglieri, già i miei predecessori in questa riunione consigliare hanno espresso 
la loro opinione e solidarietà nei confronti del nostro Sindaco Albertin, ma penso inoltre 
che noi tutti siamo testimoni del sentimento sociale con cui egli ha retto in questo periodo 
la nostra Amministrazione, adoperandosi  per un migliore tenore di vita dei meno abbienti. 
In ogni momento noi abbiamo visto il Sindaco Albertin  in prima fila  per la risoluzione dei 
problemi che angosciano la maggior parte della nostra popolazione e, per quanto su detto, 
penso sia giusto esprimere la mia personale solidarietà al compagno Albertin. La 
Magistratura con il suo giudizio smaschererà i suoi calunniatori”. 
Il Consigliere Callegaro intervenendo   afferma:                                                                                       
“Le dimissioni, comunicate improvvisamente dal Sindaco Albertin Libero, ci hanno colti di 
sorpresa. La prolusione tenuta dal medesimo e quanto esposto nella relazione del 
Consigliere Chinello, non possono trovare i nostri consensi per i motivi più volte esposti e 
che comunque ci riserviamo di comunicare quanto prima per iscritto. 
 Ci duole sapere che il Sindaco della città di Cavarzere è implicato in una questione 
penale, noi non vogliamo, né possiamo erigerci a giudici, e fidando nella Magistratura 



accettiamo quelle che saranno le decisioni della stessa. Non possiamo né condannare, né 
assolvere, né interferire nell’opera della Magistratura.                                                                             
Per quanto riguarda le dimissioni del Sindaco, la nostra linea amministrativa, politica, 
morale, non ci consente di prendere decisioni positive o negative. Pertanto ci asteniamo 
dal voto, lasciando alla maggioranza ogni decisione. Concludiamo esprimendo il nostro 
voto negativo all’ O.d.G. presentato dal Consigliere Chinello, dal quale ravvisiamo false 
accuse, calunnie ed offese nei riguardi del Governo, dei partiti di onorate categorie di 
lavoratori e di singoli cittadini di Cavarzere”. 
Chiusasi la discussione, il Presidente l’Assemblea, pone in votazione il punto all’ordine del 
giorno: le dimissioni del Sindaco. La votazione a scheda segreta, da il seguente risultato:  
Consiglieri presenti n. 20, Consiglieri votanti n. 16 – Consiglieri astenuti n. 4- Voti 
favorevoli n. 16  Le dimissioni del Sindaco sono accettate dal Consiglio Comunale. Poi 
viene messo esso  ai voti, per alzata di mano, l’ O.d.G. del Consigliere Chinello, 
Consiglieri presenti e votanti n. 20, voti favorevoli n. 16, voti contrari n. 4.                         
Il Presidente fa analoga proclamazione. 
 


