
LIBERO ALBERTIN 

 
 
 Libero Albertin esce di scena, non sarà più Sindaco, emigrerà a Torino dove è 
morto nel 2005. E’ stato il Sindaco che la magistratura ha inquisito più volte. Il Sindaco 
dell’alluvione del 51, il Sindaco comunista, più perseguitato dalla Magistratura e dalla 
stampa locale.                                                                  
    Il Sindaco che osò prendere decisioni durante i giorni terribili dell’alluvione, in contrasto 
con i pareri dei tecnici della Prefettura. Ordinò di tenere sotto custodia materiali che 
potevano servire per fronteggiare l’emergenza di quei giorni. Fu accusato di peculato. 
Denunciato per aver raccolto firme contro la legge truffa del 1953.Colpevole di aver 
appoggiato le lotte dei braccianti. Lui e la sua Giunta erano accusati di molte “malefatte”. 
Era il tempo della guerra fredda e il clima politico a Cavarzere era, i realtà, molto “caldo”. 
    La Giunta di sinistra era vista come fumo negli occhi dal Prefetto di Venezia.                                    
 I giornali locali non lasciavano passare giorno senza attaccarlo.  Ogni pretesto era buono 
per mettere in cattiva luce il Sindaco stalinista, prepotente e cosi via dicendo. 
 Il RISVEGLIO quindicinale di vita e problemi cittadini, diretto dall’Avvocato Cesare 
Carnili, è sempre  in prima fila. Il 12 Marzo 1954, in un articolo di fondo, intitolato                                  
“Quadri parlanti di vita amministrativa”, si legge:  “il Consiglio di Prefettura condanna il 
Sindaco a pagare   £ 833.577 – Le conseguenze giuridiche della sentenza – Una colletta 
in vista? – La posizione degli amministratori – Storia di una gara d’appalto. Quel che è 
costato al Comune un capriccio del Sindaco”. 
Nell’articolo si legge che sono stati contestati al Sindaco Albertin i seguenti fatti: 
 

- Aver disposto la demolizione di 30 tavoli elettorali e la costruzione con il materiale 
ricavato di una piattaforma da ballo. 

- Aver ordinato al capo stradino Rubinato di consegnare alla Ditta Gobbato dei rottami 
di ferro depositati nel magazzino comunale ricavati dal demolito ponte e di altro 
materiale ferroso di urne elettorali il tutto venduto, senza alcuna autorizzazione per £ 
132.000; 

- Aver impegnato la somma di £ 4.072.728 per acquisto di stampati, cancelleria, 
registri,di fronte ad una previsione ammessa in bilancio di £ 1.450.000; 

- Essersi fatto anticipare dall’economo del comune la somma di £ 50.000 in conto del 
quale vennero restituite solo £ 20.000; 

- Aver mantenuto in servizio nell’ufficio comunale tale Pietro Pescara,nonostante che 
la deliberazione di assunzione fosse stata annullata con Decreto Prefettizio del 
24.5.1952 n. 1441. 

 
…e ancora: “ con questo po’ po’ di roba la Prefettura, si è mossa: ha promosso cioè il 
relativo giudizio di responsabilità a carico del Sindaco deferendolo avanti ai giudici 
contabili, componenti il Consiglio di Prefettura. 
   “Questo collegio giudicante, premesso  che le giustificazioni del Sindaco in ordine agli 
addebiti di cui ai n. 1, 2 e 4 sembrano degne di considerazioni, ha emesso in data 
11.12.1953 la decisione: 
 
 Il Consiglio ha motivo di valutare che il Sig. Libero Albertin, debba essere ritenuto 
responsabile del danno prodotto al Comune per: 
 

 
- Per acquisto di stampati in numero eccedente al normale fabbisogno e a prezzi 

superiori a quelli  correnti per £ 811.500 



 
- Per pagamento della  mensilità di Maggio 1952 a Pescara Pietro di £ 22.057 

 
per una spesa  totale £ 833.557 
 
 Il Consiglio di Prefettura in sede di giurisdizione contabile CONDANNA , quindi, 
Libero Abertin a pagare al comune di Cavarzere £ 833.577, assegnando il termine di giorni 
30 dalla notifica per il versamento alla cassa del comune. 
   
 E ancora si legge:                                                                                                                           
 ”il 27 Novembre 1953 in Comune doveva svolgersi una gara d’appalto per fornitura di 
materiale trachitico, pietrisco e sabbia per la formazione della strada Boscochiaro-
Valcerere e per lavori di cilindratura della stessa”.                                                                                   
   Il manifesto indicava l’importo della spesa a base d’appalto in £ 12.845.000, percentuale 
di ribasso: minimo 6%, massimo 7%. 
   Unico concorrente fu i’impresario cittadino Zampaolo Pietro che aveva offerto il ribasso 
massimo e a lui doveva venire aggiudicato la fornitura. 
    Il Sindaco annullava la gara, che era ripetuta il 12 Dicembre 1953 e alla quale 
concorsero alcune imprese tra cui  lo Zampaolo. Aperte le buste, risultò che questi aveva 
fatto l’offerta massima del 7%, ma la fornitura era aggiudicata, tra lo stupore di tutti i 
presenti, a una Ditta di Este che aveva offerto il ribasso massimo del 6%. 
   La ragione del Sindaco:                                                                                                                         
   “Tra le condizioni per essere ammesso alla gara vi era che il concorrente doveva 
presentare una dichiarazione di essere regolarmente iscritto all’albo degli appaltatori 
allegando il documento relativo. Zampaolo aveva allegato il certificato della Camera di 
Commercio di Venezia nel quale era chiaramente indicato la qualità di appaltatore. Ma per 
il Sindaco il documento non ha alcun valore”. Conclusione: il Comune per la fornitura 
spenderà £ 130.000 in più”. 
   E poi ancora in data 2 Ottobre 1954, quando Albertin  si era già dimesso dalla carica di 
Sindaco, con un titolo a tutta pagina intitolato: Tutti i nodi vengono al pettine – Perseguito 
da Mandato di Cattura il dimissionario Sindaco comunista di Cavarzere, con sottotitolo Le 
inesattezze di alcuni giornali – Le richieste del Procuratore della Repubblica dopo una 
lunga istruttoria – Il Giudice istruttore pronuncia sentenza di rinvio a giudizio per peculato, 
concussione, abuso d’ufficio – Il 26 u.s. spiccato il mandato di cattura, ma l’ex Sindaco è” 
uccel di bosco”.                                                           
   Naturalmente non era vero, Albertin era un uomo profondamente convinto del suo 
essere comunista, di essere al servizio della gente che lo aveva votato, per lui il popolo e il 
partito comunista venivano prima di tutto. In quegli anni i Sindaci comunisti  dovevano ogni 
giorno combattere contro il potere “bianco e fascista” delle Prefetture.  
Albertin non si è mai piegato alle ingiustizie del potere statale. Nel suo bellissimo opuscolo 
intitolato “ Testimone di una Alluvione ( Cavarzere 1951 )” Albertin scrive:                                             
 
  “Bisogna ricordare che il primo rappresentante delle istituzioni governative, il 
Prefetto di Venezia, arrivò a Cavarzere con notevole ritardo, quando già da parte della 
Giunta Comunale era stato tutto programmato con la necessaria razionalità e soprattutto 
quando la piena alluvionale aveva invaso tutto il territorio situato alla destra dell’Adige, che 
rappresentava i due terzi della superficie totale del Comune pari a circa 34000 ettari. 
   Ad ogni modo all’arrivo del Prefetto scesi all’entrata del Palazzo Comunale, lo salutai 
con frasi di benvenuto e lo accompagnai nell’ufficio del Sindaco con la Giunta al completo; 
lo informai della situazione, della costituzione del Comitato e dell’attività svolta da tutti con 
grande impegno e solidarietà verso i profughi concittadini. Presentai al Prefetto i vari 



Assessori i quali fecero un passo tendendo la mano, ma lui rimase immobile, senza 
muovere un muscolo, con lo sguardo rivolto a terra, rifiutando cosi la presentazione. In 
quel momento scese in tutti noi un moto di incredulità che creò un grande imbarazzo. 
   Con questo clima gelido tentai di esporre più compiutamente tutto ciò che si era fatto e si 
trattava di cose importanti per le quali era lecito prestare una certa attenzione, ma il 
Prefetto  mi apostrofò con una frase che a distanza di 50 anni ricordo perfettamente “ 
Guardi Sindaco, niente Comitati, siamo qui io e lei e sbrigheremo tutto il lavoro, anzi 
sarebbe bene che lei si trovasse un altro ufficio”. 
Non ricordo quale forza riuscì a trattenermi dall’esplodere, ma stringendo i denti, mi limitai 
a rispondere “ Signor Prefetto le faccio presente che i cittadini di Cavarzere, quando c’è 
bisogno e necessitano di porre i loro problemi, il loro Sindaco lo trovano soltanto qui, 
Pertanto lei può scegliere, fra gli altri uffici , quello che più Le aggrada”. 
Di fronte a questo mio atteggiamento lui farfugliò alcune frasi, prese la borsa e con i suoi 
accompagnatori se ne andò, naturalmente senza salutare nessuno, forse perché pensava 
che tutto fosse dovuto o perché riteneva che fossimo dei suoi servi. Seppi poi che se ne 
andò nel confinante comune di Cona. 
 Tutti i presenti rimasero trasecolati: non volevano credere alle loro orecchie, non si 
sarebbero mai aspettati una scena del genere. Ognuno espresse il proprio parere ma 
insieme concordando che un comportamento simile da parte di un’autorità come un 
Prefetto, rappresentante diretto dello Stato nella provincia, era fuori da ogni regola. 
 Cercai di farmi una ragione di quanto avvenuto ed ebbi la sensazione che ci fosse 
stato in questo comportamento un calcolo preordinato e dissi quindi agli Assessori: “ 
Vedrete che la questione non finirà così”.   La sera stessa scrissi un articoletto che 
l’indomani venne pubblicato sul giornale “Il Gazzettino di Venezia” , nel quale era descritto 
sia pure in modo succinto la scena, e che finiva con queste parole: “ il signor Prefetto era 
andato a dirigere le operazioni nel più sicuro comune di Cona”.                                                              
Dello scritto avevo parlato in precedenza con gli amici e compagni della Giunta comunale 
e alla fine convennero che forse ci sarebbero state delle brutte sorprese, se non delle 
ritorsioni.                
    Fummo facili profeti. La mattina successiva all’articolo scritto sul “ Gazzettino di 
Venezia” mi venne recapitata una lettera che conteneva un decreto prefettizio il quale 
recitava testualmente: “ E’ fatto assoluto divieto al Sindaco di Cavarzere e 
all’Amministrazione Comunale di occuparsi dei problemi riguardanti l’assistenza agli 
alluvionati. Pertanto Sindaco e Assessori rimarranno in carica per i problemi di ordinaria 
amministrazione”. 
 
E ancora, la mattina successiva da Radio Trieste fu trasmessa la notizia che il Sindaco di 
Cavarzere era stato denunciato perché: “Con più azioni di un disegno criminoso con altre 
persone si sarebbe appropriato di generi alimentari e indumenti destinati agli alluvionati”. 
 Gli altri denunciati rispondevano ai nomi di Dante Badiale, Segretario della Camera 
del Lavoro di Cavarzere, Cirillo Sartori del PCI che in quel periodo si trovava a Torino, 
della signora Maria Beggini, consigliere comunale e di altri due compagni. Il processo per 
questi fatti si celebrò tre anni dopo e Albertin fu assolto da tutte le accuse.  
Albertin descrive cosi quel processo: “Al processo soltanto io ero presente e la denuncia fu 
fatta esclusivamente per far credere all’opinione pubblica che i Sindaci comunisti fossero 
dei malfattori capaci anche di ‘mangiare i bambini’. A questo proposito mi rivolsi al mio 
avvocato On. Giobatta Gianquinto per chiedere delle spiegazioni e lui mi rispose: “caro 
Albertin devi sapere che tutto l’impianto accusatorio non sta in piedi, si tratta solo di 
supposizioni che non hanno alcun riscontro con la realtà, non viene evidenziato alcun 
elemento probante. Si voleva portare avanti un’azione politica tesa a colpire chi non era 
sottomesso a decisioni sbagliate. Esisteva un clima volto a screditare persone delle 



istituzioni che rappresentavano interessi politici diversi dal potere che in quel momento era 
al governo dello Stato. I giudici questo l’hanno capito e il risultato è un bene per te e per 
tutti”. 
 A quella situazione, politico – giudiziaria, la Federazione comunista di Venezia 
decise di porre rimedio,  sostituendo  nella carica di Sindaco Libero Albertin, con un altro 
compagno. A quel tempo nel partito vigeva, “ il centralismo democratico” per cui gli organi 
superiori del partito decidevano, e tutti si adeguavano alle direttive impartite. 
Albertin era un uomo che non accettava di piegare il capo di fronte a leggi sbagliate, a 
scelte che lui riteneva ingiuste per la sua Amministrazione.  
   Non accettava di essere sostituito, non voleva dimettersi. Era, a suo avviso, riconoscere 
che gli avversari politici, i giornali locali,  la Prefettura avevano ragione, in nome di un fine 
ideologico.                                                             
 Cesco Chinello ricorda così quei tempi:                                                                                                   
“Su Albertin giravano molte voci, mi ricordo esattamente queste voci, mi ricordo che, in 
parte, lo pensavo pure io, non so dire se realmente vere, poi  non mi sono più occupato 
della cosa.  Io con Albertin, per un certo periodo,  non ho più avuto rapporti, e dopo molti 
anni quando era a Torino, già affermato dirigente di una casa editrice mi ha scritto una 
roba, allora ho ripreso.                                         
 Ma non eravamo in rapporti, perché appunto lui quella volta si era arrabbiato, non voleva 
presentare le dimissioni volontariamente. E' stato costretto dal partito a presentarle, era 
una decisione forzata.                                                                                                                               
Io sinceramente , non sono in grado di dire se era in qualche modo colpevole di tutto 
quello che raccontavano  le voci su di lui, so che subì dei processi e che sempre né usci 
bene. Era un uomo molto spiccio, decisionista, un comunista tutto di un pezzo, stalinista. 
Lui era il capo, e tutti dovevano fare come lui diceva, era questa l’essenza che vigeva nel 
partito allora.                                                                
 Il partito aveva dei dubbi su Albertin, che poi mantenne nel tempo. Però è altrettanto vero, 
che non fu mai condannato, per i reati di cui era incolpato”. 
 


