
23 AGOSTO 1954  
DANTE BADIALE E’ ELETTO SINDACO 

 
 Nella seduta del Consiglio Comunale del 23 Agosto 1954, convocata con all’ordine 
del giorno elezione del Sindaco, presenti solo 19 Consiglieri ( quelli di maggioranza PCI e 
PSI) su 30, viene eletto a scrutinio segreto, con 18 voti favorevoli, il Consigliere comunista 
Dante Badiale, nuovo Sindaco.                                                                                                                 
Badiale ha 33 anni, è segretario provinciale del sindacato federbraccianti CGIL di Venezia.                  
La Federazione provinciale del PCI  ha indicato lui alla carica di Sindaco, perché ritenuto 
un quadro di grande carisma, capacità politica, è molto popolare a Cavarzere. Il partito 
intende chiudere una fase storica. Badiale è l’uomo giusto. Nel Giugno del 1954, da 
segretario della C.d.L. aveva organizzato e diretto lo sciopero, durato trentatré giorni, dei 
braccianti cavarzerani.                            
Lo sciopero non andò molto bene a livello provinciale. Il segretario provinciale della 
Federbraccianti ,Zorzetto, cui era imputato il fallimento dello sciopero, venne cosi sostituito 
alla direzione provinciale con Badiale. Quando il Presidente dell’Assemblea, il Consigliere 
Giuseppe Bergantin, proclama eletto alla carica di Sindaco Dante Badiale, il numeroso 
pubblico esplode in un applauso di gioia, entusiasmo e affetto per il nuovo primo cittadino. 
 
Il nuovo Sindaco Badiale chiede la parola  
 “Signori Consiglieri, vi ringrazio della fiducia datami ora, con la quale mi chiamate, a 
nome dei lavoratori che ci hanno eletto, a dirigere l’Amministrazione Comunale della 
nostra città. Signori Consiglieri, prendo impegno solenne davanti a voi tutti, di dare tutto 
me stesso nell’interesse dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza cavarzerana. Mi 
rendo conto della pesantezza di tale compito, però con il vostro aiuto, signori Consiglieri di 
maggioranza e di minoranza,sono sicuro che lo porteremo a termine come vuole il popolo.  
 Sono cosciente che la nostra città ha delle necessità che sono più grandi delle città 
e comuni viciniori. Basti pensare solo ai disastri della guerra prima e dell’ alluvione poi.                        
 Abbiamo migliaia di famiglie che hanno visto la loro casa distrutta materialmente 
due volte, ed alcune anche intaccate moralmente. Verso costoro noi dobbiamo andare per 
portare aiuto, per sanare il loro male, per far riprendere fiducia in un avvenire migliore.                 
Di qui sorgono i grossi problemi di ricostruzione e di rinascita. Di qui la necessita di 
invigorire l’opera iniziata dalla passata e dall’ attuale Amministrazione. Lo sforzo quindi è 
grande, il problema della casa, e quindi della famiglia, può essere risolto solo se sapremo 
fare di tutto perché vengano costruite le centinaia e centinaia di alloggi indispensabili alla 
popolazione. Non credo opportuno dilungarmi sui vari problemi, però è bene qui che io 
ricordi quelli delle strade, delle scuole, dell’acqua, della luce, che io ritengo i più importanti 
e che per la soluzione dei quali non lasceremo nulla di intentato presso tutte le autorità.                 
Presso tutti coloro che possono dare il loro contributo. Voglio pure ricordare qui, un altro 
grave problema, quello cioè dell’assistenza. Ora andiamo a grandi passi verso il periodo 
più difficile per la nostra popolazione, ci impegniamo fin d’ora di prendere tutte le iniziative 
perché durante la dura stagione invernale i nostri bambini, i nostri vecchi e tutti i bisognosi 
possano avere il nostro aiuto, il nostro conforto. 
 
Cosi nel campo dell’assistenza medico-ospedaliera-farmaceutica dobbiamo, seppur 
controllando in modo migliore, dare tutto quanto può servire per salvare i bisognosi. Alcuni 
contribuenti si lamentano, ebbene signori Consiglieri, dovremo premurarci di creare per 
questo e per tutti gli altri problemi apposite commissioni che oltre a rappresentare i gruppi 
consiliari, siano presenti e collaborino in essa cittadini di tutti i ceti. Verso i dipendenti sarà 
fatto tutto il possibile per portare a termine l’egregio lavoro già iniziato per dare ad essi la 



tranquillità, attraverso la pianta organica. Inoltre verso questi ci poniamo il compito per 
avere una più vasta e fraterna collaborazione. 
    Nell’assumere, Signori Consiglieri, questo grande compito, sento il dovere di ringraziare 
il Sindaco Albertin, per quanto ha fatto e per quanto ancora farà per il bene di tutta la 
popolazione.  
Augurando che la Magistratura, che non è organo di parte, possa al più presto riscattarlo 
dalle accuse mossegli dai nemici del popolo, perché egli possa quanto prima riprendere il 
suo posto di lotta alla testa dell’Amministrazione Comunale.                                                                   
   Signori Consiglieri, concludo dopo queste mie brevi dichiarazioni, fiducioso che con 
l’aiuto di tutti voi, di maggioranza e di minoranza,possiamo in questo breve scorcio di 
tempo, che ci divide dalle elezioni, assolvere a quel mandato che la popolazione di 
Cavarzere ci ha dato. Cioè quello di lottare strenuamente per la difesa dei principi 
democratici, della libertà e della pace”.  
 
La nuova Giunta Municipale è composta da: Badiale Dante Sindaco - Bergantin Giuseppe 
Assessore Effettivo - Bottin Giuseppe Assessore Supplente del PCI. Contiero Arrigo 
vicesindaco Assessore Effettivo – Brazzo Mario Assessore Effettivo – Zulian Ernesto 
Assessore Effettivo del PSI. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


