
1965 COMINCIA IL CENTRO-SINISTRA, A CAVARZERE 
BADIALE NON E’ PIU’ SINDACO  

(e denuncia la politica dei monopoli) 

 
 Nella seduta, del Consiglio Comunale del 15.2.1965, con all’ordine del giorno l' 
elezione del Sindaco, il Presidente dell’Assemblea, prima di passare alla trattazione del 
punto  all’ordine del giorno, invita il Sindaco uscente  Dante Badiale a prendere la parola. 
“ Cari colleghi, esordisce Badiale, permettetemi di ringraziare tutti coloro che, in questi 
quasi 11 anni di assiduo lavoro in questa Amministrazione Comunale, hanno con me 
collaborato nell’amministrare la cosa pubblica, e sono convinto che tutti sono stati animati 
da chiari e sinceri sentimenti di amicizia e da volontà di compiere il proprio dovere 
nell’interesse della nostra città. 
    Eravamo tutti coscienti delle difficoltà che sempre si sovrapponevano, eppure, 
abbiamo lottato con tutte le nostre energie, perché venisse migliorata socialmente e 
civilmente la vita della popolazione di Cavarzere, per il lavoro e per la realizzazione di 
importanti opere, alle quali la Giunta, la maggioranza e a volte la minoranza,insieme 
hanno profuso ogni energia, contribuendo decisamente alla loro soluzione. 
   Certo è che molte aspirazioni della nostra popolazione non hanno trovato una soluzione 
come era giusto, e come era nel desiderio di tutti i consiglieri comunali. 
Però in questo potrei dire cose che andrebbero molto all’aldilà dei propositi di questo mio 
intervento, perciò mi limiterò solo a dire che sempre hanno sbagliato coloro che 
ritenevano, e ritengono ancora, che i grossi problemi che assillano la nostra popolazione, 
non abbiano trovato soluzione, solo perché l’Amministrazione di Cavarzere, è sempre 
stata di colore diverso dai governi che fin qui vi sono succeduti. Perché se cosi fosse, 
potremo fare purtroppo solo raffronti con il deprecato regime fascista.                 
   No signori Consiglieri, io sono fermamente convinto, che non è con l’allineamento dei 
comuni con il Centro che i problemi di Cavarzere, delle zone depresse, del meridione 
d’Italia, trovano una loro soluzione e, senza entrare nel merito della democrazia, essi 
possono essere risolti solo se cambiamo realmente le cose in Italia, cioè se viene 
spazzata via dal nostro paese la politica dei monopoli, la quale opera solo in funzione del 
proprio profitto ed a danno dei ceti medi e di tutta la popolazione. 
   E’ stata questa politica monopolista che ha fatto chiudere il Linificio, che ha 
ridimensionato lo zuccherificio, e ben sapete le battaglie condotte da quei lavoratori, da 
tutto il Consiglio Comunale, dalle Autorità Locali e Provinciali, da tutta la popolazione. 
Eppure è passata quasi sempre la politica del monopolio dello zucchero. 
In queste memorabili battaglie il Consiglio Comunale è stato sempre credo all’altezza del 
compito, esso ha, oserei dire, guidato i lavoratori fino al punto di mantenere in vita la 
fabbrica. 
   Si rimprovera alla Giunta di essere responsabile della emigrazione di oltre ventimila 
nostri cittadini, ebbene non la Giunta, ma la politica monopolista, accettata e subita dai 
governi è responsabile della fuga dalle campagne e del loro impoverimento, attraverso la 
spogliazione della terra fatta dalla esosa rendita fondiaria, i monopoli con le macchine 
agricole, i concimi, il prezzo dei prodotti, col vertiginoso aumento dei prezzi di largo 
consumo. 
 
Ecco dove sta il bubbone che succhia tutto, ed è contro questo che abbiamo combattuto e 
che continueremo a combattere.  
   Braccianti, Compartecipanti, Coltivatori Diretti, Operai, Commercianti ed Esercenti, il 
popolo tutto, ha nel monopolio il vero e l’unico nemico. 



   Noi abbiamo combattuto finora e combatteremo sempre questa battaglia, pero’ per 
vincerla sono necessari gli strumenti, e strumenti sono le leggi. Leggi che devono colpire a 
fondo, che devono sradicare il monopolio.  
L’Ente Regione, la riforma della Finanza Locale, le Autonomie Comunali e tutta una 
legislazione a favore dei lavoratori e dei ceti medi produttivi possono sanare tale piaga, 
che è sempre più dilagante in Italia, quella cioè delle grosse concentrazioni monopoliste, 
con il conseguente maggiore immiserimento dell’agricoltura e delle zone depresse. 
   Debbo anche dire che, malgrado la rovinosa guerra voluta dal fascismo con la 
conseguente distruzione del nostro paese e la catastrofica alluvione del Po del 1951, 
molte opere sono state realizzate a Cavarzere, certo non siamo gli ultimi nella nostra 
provincia e fuori. 
   Alcuni settori, specie quello dell’edilizia scolastica , hanno fatto enormi passi in avanti, e 
qui possiamo dire che siamo senz’altro tra i primi; l’acquedotto, la rete stradale, 
l’estensione  della rete elettrica, hanno fatto positivi passi in avanti e possono trovare a 
breve scadenza totale soluzione.  
Largo contributo è sempre stato dato ai meno abbienti con finanziamenti al Patronato 
Scolastico, per Colonie, libri e sussidi vari, trasporto di alunni alle scuole, refezioni, ecc., e 
importante  è stato l’aiuto ai poveri in spedalità e medicinali. 
   Non voglio qui scendere in particolari, voglio solo dire che tutti questi problemi devono 
trovare rapidamente la loro soluzione e sono convinto che questo nuovo Consesso, debba 
in particolare tenere presente i problemi della programmazione, perché essa sia 
democratica, cioè sia la programmazione del popolo, e che questo organismo ne sia il 
legale rappresentante, in un contesto provinciale e regionale, perché solo cosi essa potrà 
essere in funzione antimonopolista e quindi porterà avanti le aspirazioni dei cittadini di 
Cavarzere e di tutta l’Italia. 
   Concludo, ringraziando nuovamente tutti i Consiglieri e gli Assessori che con me hanno 
collaborato e faccio i più fervidi auguri perché il nuovo Consiglio possa trovare, a 
prescindere dalla ideologia diversa dei vari Gruppi, quell’unità indispensabile perchè  
possano essere per sempre cancellate da Cavarzere la disoccupazione e la miseria e che 
il cittadino finalmente libero da tale pesante fardello, possa vivere sereno e tranquillo nel 
benessere generale e nella pace.” 
 
 Poi, su designazione dei Capigruppo Consiliari, vengono nominati a voti unanimi, 
espressi per alzata di mano, scrutatori i Consiglieri: Mancin Guido - Cominato Primo - 
Beltrame Olinto. 
 
 
Il Consigliere Busatto chiede la parola, e dichiara: 
 “ i partiti P.S.I., P.S.D.I. e D.C. ,verificato che esistono le condizioni per realizzare in una 
Giunta Comunale di centro-sinistra una comune azione politico amministrativa, ravvisano 
tali condizioni : 

a) In un programma che faccia della rinascita e dello sviluppo economico e sociale del 
cavarzerano uno degli obiettivi fondamentali dell’impegno della nuova 
Amministrazione Comunale. 

b) In una volontà e in un impegno politico, non solo a livello locale, ma anche 
provinciale e nazionale, che si prefiggono di realizzare gli impegni che saranno 
sottoscritti 

c) In una rappresentanza socialista qualificante. 
 

 Esaminati i risultati delle elezioni, i tre partiti concordano nella valutazione dei 
medesimi; nel senso che essi costituiscono un invito a tutte le forze politiche ad 



impegnarsi sui temi che superano sia quello dell’ordinaria amministrazione, che della 
semplice visione municipalistica dei problemi e investono valutazioni sia di ordine 
economico locale che politico generale. 
 Esaminata quindi la situazione economico sociale del comune nell’ambito della 
Provincia di Venezia e individuati negli squilibri territoriali e settoriali presenti nel territorio 
provinciale la causa principale della depressione economica del cavarzerano, ritengono 
che, al fine di assicurare al comune di Cavarzere un moderno, razionale e democratico 
sviluppo, sia necessario iniziare un’impostazione politico-amministrativa, che già ha 
trovato valida espressione nelle Giunte comunali di Venezia e in quelle di altri comuni della 
provincia e formate dagli stessi tre partiti, allo scopo appunto di superare gli anzidetti 
squilibri, nella reciproca responsabile assunzione di una politica di programmazione 
democratica che, se da un lato varrà ad esprimere nelle amministrazioni locali in maniera 
più adeguata le istanze della comunità locale e le spinte più avanzate che in essa si 
manifestano, dall’altro dovrà impegnarsi verso nuove e qualificative mete di sviluppo 
economico, sociali e civile. 
 E dunque sul terreno della programmazione democratica, dei suoi contenuti e dei 
suoi strumenti che preminentemente si qualifica l’accordo tra i partiti del centro-sinistra nel 
contesto politico generale e coerentemente al significato che in esso acquisisce tale 
politica, intesa non come una qualsiasi coalizione politico-amministrativa, ma come 
propulsiva, determinata e qualificante maggioranza che trova origine e motivi di azione 
politica in un concorde individuazione delle soluzioni idonee a risolvere in modo organico i 
problemi generali della comunità locale, operando in piena autonomia politica e 
programmatica con le proprie forze che sono largamente sufficienti alla coalizione, nel 
dialettico confronto di idee e di tesi con le altre forze politiche nei vari momenti della 
politica di programmazione.  
 I tre partiti giudicano che la formula politico-amministrativa di centro-sinistra, quale è 
loro intendimento attuare nell’amministrazione di Cavarzere corrisponda pienamente alle 
attese di vari settori della cittadinanza i quali chiedono un rinnovamento e severo costume 
civile, un modo moderno ed efficiente di conduzione della pubblica amministrazione, una 
ampia e sostanziale democrazia in un chiaro rapporto dei diritti e dei doveri che spettano 
sia alla maggioranza come alle minoranze. 
 
 Siamo pertanto convinti che obiettivo fondamentale dell’amministrazione comunale 
di centro-sinistra dovrà essere quello di operare in concreto perché Cavarzere, zona tra le 
più depresse della provincia di Venezia ( Nel verbale del coniglio comunale la farse rimane 
in sospeso) 
E’ il simbolo più evidente di uno sviluppo disarmonico del territorio provinciale. 
   Vengano eliminati i suaccennati squilibri, nonché le maggiori deficienze nel campo delle 
dotazioni civili, obiettivo per la cui realizzazione ritengono indispensabili una pronta 
attuazione sul piano nazionale dei vari impegni programmatici del governo di centro-
sinistra e che vanno dalla istituzione dell’Ente regione alla riforma della finanza locale alla 
redazione della legge urbanistica, alla completa approvazione ed esecuzione del piano di 
sviluppo dell’economia nazionale. 
In un piano innanzitutto il quale nella parte relativa all’assetto territoriale, affermi che 
l’intervento pubblico si propone, appunto, di equilibrare i livelli di occupazione e di reddito 
e le condizioni ambientali e civili di vita delle popolazioni nelle varie parti del territorio 
nazionale e che nelle regioni dell’Italia nord-orientale, individuate le zone di depressione 
economica, si avvieranno interventi diretti a suscitare un processo di sviluppo anche in 
queste zone mediante la formazione di aree di concentrata industrializzazione che 
costituiscono i capisaldi per lo sviluppo del territorio circostante. 



   I partiti D.C., P.S.I., P.S.D.I., inoltre, s’impegnano ad operare perché il comune possa 
intervenire nei vari momenti della programmazione; dallo studio dello stato di fatto alla 
messa in opera dei vari provvedimenti che verranno decisi, possa altresì intervenire con 
un vasto raggio di iniziative; dalla sollecitazione delle forze politiche all’incentivo alle 
iniziative di carattere industriale, al sussidio di informazioni e aiuti a chi dimostrerà di voler 
operare nel senso della rinascita del territorio comunale”.  
Al termine del suo intervento il Consigliere Busatto, come da accordi sottoscritti dai tre 
partiti, propone quale Sindaco il Sig. Contiero Arrigo. 
 Interviene il Capogruppo del P.C.I. Grillo Giovanni, che richiama un articolo 
comparso, durante la campagna elettorale, su Venezia Notte, fa presente che in base ai 
risultati elettorali, Il P.C.I. è l’unico che sia andato avanti sia come numero di Consiglieri 
che percentualmente, Grillo riafferma: 
“Anche a Cavarzere il P.C.I. ha avuto un Consigliere in più, tanto che la maggioranza di 
sinistra passa da 16 a 17 Consiglieri, grazie all’avanzata del P.C.I.,La minoranza invece va 
indietro a causa della sconfitta della D.C. 
E’ chiaro pertanto che la indicazione della maggioranza degli elettori era per una Giunta 
diversa da quella che è uscita dopo 85 giorni di trattative in sedi politiche”. 
Grillo ripete che il P.C.I. è ancora una volta andato avanti sia a Cavarzere che in Provincia 
tanto che dal 1958 al 1964 è passato dal 19% al 25%. Questa avanzata del P.C.I.  è stata 
riscontrata da tutti. 
   “Quello che è più grave però è che i compagni socialisti non abbiano sentito la necessità 
di un incontro con i comunisti dopo aver amministrato insieme per 20 anni il comune. 
Comunque i compagni, i dirigenti del P.S.I. locale e provinciale affermano di aver deciso 
per il Centro-sinistra in conformità alla volontà espressa liberamente e democraticamente 
dalla base del partito nelle assemblee del 19 e 20 Dicembre scorso” . 
    
 
 Poi ancora Grillo da lettura dell’intervento fatto dal Consigliere Contiero Arrigo il 
27Gennaio 1961, durante la seduta del Consiglio Comunale per l’elezione del Sindaco. 
       “Il consigliere Contiero diceva, l’atteggiamento politico del P.S.I. è inteso a ridare a 
Cavarzere una amministrazione che risponda alle indicazioni del corpo elettorale, e a 
riconfermare la fiducia ai partiti, in tale amministrazione rappresentati, nonostante la 
difficile situazione in cui si è dovuto dibattere la precedente amministrazione comunale, 
che ha dovuto troppo spesso cozzare contro l’indifferenza e la insensibilità dei nostri 
governanti. 
 Tanto maggiore è il significato del voto del 6 Novembre, se si tiene conto che la 
depressione economica sempre più grave  di Cavarzere ha allontanato in pochi anni 
migliaia e migliaia di cittadini che costituivano e costituiscono il naturale e tradizionale 
sostegno al P.S.I. . 
Ed è davvero sconsolante che su tale situazione di miseria si sia speculato e si speculi 
facendo intendere che il permanere al governo della amministrazione comunale dei partiti 
che da decenni lottano nell’interesse delle classi più umili, sia una ragione che induce 
coloro, che possono e che devono, a negare l’interesse per questa città passata dal 
martirio della guerra al martirio della miseria e della disoccupazione in campo economico, 
ma è troppo alta, troppo nobile la funzione storica e contingente del P.S.I. per degenerare 
nell’intrigo elettoralistico caro agli estemporanei gazzettieri del ben noto quotidiano.  
 Noi ci auguriamo che le vicende nazionali e il rasserenarsi dei rapporti internazionali 
possano produrre salutari effetti anche nella contesa politica all’interno del nostro paese; 
cosi che divisioni ideologiche e di altro ordine non precludano domani forme di più larga 
collaborazione tra tutti i partiti che si ritengono depositari degli ideali di libertà e degli 
interessi della classe lavoratrice. 



 Oggi però non siamo disposti a concedere gratuitamente alla D.C. una parte di 
potere duramente conquistata nei decenni trascorsi e che intendiamo tenere nelle mani 
sino a quanto non sia provato che la D.C. , tra gli interessi dei detentori della ricchezza e 
le classi più diseredate, abbia scelto per queste ultime, cosi come il P.S.I. ha scelto da 70 
anni a questa parte. 
   E’ in questo spirito e con queste intenzioni che il P.S.I. riprende in questa 
Amministrazione comunale il difficile compito che ha assolto, non indegnamente, negli 
anni scorsi. 
   E’ in questo spirito, inteso all’unione di tutti gli uomini di buona volontà e non alla 
divisione, che sa di odio fazioso, che esso si riassumerà tutte le responsabilità a fianco 
degli uomini e del partito col quale ha amministrato in passato”. 
Noi comunisti, siamo coscienti di quello che abbiamo fatto. Non è stata fatta solo della 
semplice amministrazione, ma siamo andati oltre, in quanto siamo stati presenti in tutte le 
lotte dei lavoratori. 
   Abbiamo realizzato quanto altri comuni amministrati dalla D.C. e dal Centro-sinistra non  
pensano nemmeno. Se non siamo riusciti a risolvere tutti i compiti che una 
amministrazione deve assolvere, la responsabilità è delle autorità statali”. 
Proseguendo nel suo discorso Grillo aggiunge: “ Opponendoci all’operazione di Centro-
sinistra, sappiamo di farlo in nome e per gli interessi di tutta la sinistra e di tutta la 
cittadinanza democratica, sappiamo di farlo e vogliamo farlo con il fine di contribuire a 
ridare il comune alle forze veramente democratiche.   
   
 La manovra antioperaia e anticomunista che si risolve in un successo della D.C., 
non può essere nascosta dalla elezione di un Sindaco socialista. Come non può essere 
nascosta da un governo solo perché all’interno ci sono alcuni ministri con all’occhiello un 
garofano rosso. 
   L’urgenza dei problemi della cittadinanza imporrà nuovamente una soluzione unitaria. 
Solo una maggioranza di sinistra può operare e dare valide garanzie, tale maggioranza – 
P.C.I. P.S.I. P.S.I.U.P.- esiste in seno al consiglio comunale, anche se di essa non si vuole 
tenere conto, in base all’ambizioso e antidemocratico piano della omogeneizzazione .La 
nostra funzione, sarà costruttiva, condurremo una battaglia di opposizione vigilante, 
continua, incalzante. Siamo comunque disponibili per ogni collaborazione e convergenza 
delle forze democratiche che siedono in questo consiglio” 
  Il Consigliere Giulio Vettor a nome del P.S.I.U.P.: “ Le ragioni che mi hanno spinto a 
far attendere questo consiglio, per chiedere la parola è presto detto; speravo che dopo la 
dichiarazione del consigliere socialdemocratico, che rendeva noto a questo consiglio la 
decisione di dare vita a una Giunta di Centro-sinistra, proponendo quale Sindaco il 
consigliere Contiero avesse un suo segreto con dichiarazioni da parte dei capigruppo del 
P.S.I. e D.C., evidentemente questo silenzio mi autorizza pensare che nessuno abbia più 
nulla da dire”. 
 A questo punto della discussione, interviene il candidato Sindaco Arrigo Contiero 
che dichiara: …“Molto si è discusso in tutti gli ambienti cittadini, durante questi tre mesi 
circa passati dalle elezioni del 22 Novembre, in merito alla formazione della Giunta 
comunale e alle decisioni che in relazione a ciò avrebbe preso il P.S.I.. 
E’ un buon sintomo, un fatto indubbiamente positivo, significante l’interesse, legittimo, 
giusto e anche doveroso dei cittadini alle cose che riguardano il loro comune e la civica 
amministrazione. 
Orbene, questa sera siamo qui riuniti perché anche Cavarzere abbia la sua nuova 
amministrazione comunale. Il P.S.I. nel far conoscere la propria decisione, chiarirà i motivi 
delle proprie scelte. 



 Per ben comprendere tali motivi è necessario andare un po’ a ritroso nel tempo, 
perché ivi si troverà la premessa, se non i motivi di fondo, della decisione attuale dei 
socialisti cavarzerani.   
   Nel 1956, dopo una lunga serie di trattative tra il P.S.I. e IL P.C.I. per la formazione della 
Giunta municipale, durante i quali i socialisti rivendicano il Sindaco, solo l’intervento 
dell’allora responsabile nazionale degli Enti locali On. Luzzato ed una situazione politica 
generale nonché l’indirizzo politico del P.S.I. che non consentivano alternative portò i 
socialisti di cavarzere ad accettare uno stato di fatto, che già combattevano, ossia gli 
accordi provinciali e nazionali tra il P.S.I. e il P.C.I. , in merito alla assegnazione degli 
incarichi nei comuni e nelle provincie. 
Il fatto, e questa volta in maniera assai più decisa, si ripeté dopo le elezioni amministrative 
del Novembre del 1960. In quel occasione la Sezione socialista di Cavarzere, dopo una 
campagna elettorale condotta all’insegna della più completa libertà da impegni 
preelettorali con altre forze politiche, in una situazione politica molto diversa da quella 
esistente nel 1956 e sulla quale la politica socialista di autonomia del partito aveva non 
poco influito. La Sezione socialista di Cavarzere, ripeto pose con ancor maggior forza la 
rivendicazione della direzione del comune. 
 
 E ciò non tanto per motivi di orgoglio e di prestigio del partito, pur avendo anche 
questi una ragion d’essere, ma perché riteneva che una amministrazione diretta da un 
socialista potesse far meglio gli interessi del nostro comune. 
                                                                                                                 
Fu varata, dopo due mesi e mezzo dalle elezioni, una Giunta comunale che, come era 
prevedibile, avrebbe trovato non poche difficoltà nel proprio lavoro, e che non avrebbe 
potuto operare cosi come la situazione del comune esigeva. Ossia nella pienezza delle 
proprie possibilità, capacità, senso di responsabilità. 
   Infatti, come nel 1958 si dimise da assessore il compagno Cavallaro per non aver potuto 
tollerare che certi problemi non fossero affrontati e risolti con la necessaria decisione per 
mancanza di volontà da parte dei colleghi comunisti di Giunta e per poco polso di chi 
aveva la massima responsabilità in seno all’organismo.  
 Così nel 1963 si dimise dalla Giunta che ha testé cessato il proprio mandato il 
compagno Beltrame e ciò a causa di certa, diciamo così, leggerezza e della mancanza del 
senso di collegialità e della necessaria solidarietà tra colleghi della stessa Giunta, 
appunto, il malvezzo di parte comunista, per di più, di cercare di attribuire all’azione dei 
rappresentanti del P.C.I. , quanto di buona veniva fatto dalla Giunta, e ai rappresentati del 
P.S.I. tutto quello che veniva fatto poco bene, o male, o non veniva fatto. 
 Infine, l’avvio di una polemica sempre più accentuata tra i due partiti alleati in 
Giunta, conseguenza delle divergenze sulla politica generale che gli stessi portano avanti, 
hanno reso difficili i rapporti tra i socialisti e i comunisti in generale e quindi, reso assai 
difficile la vita all’amministrazione comunale, sorta dalle elezioni del Novembre 1960. 
Già nel Dicembre del 1963, a nome della Sezione del P.S.I., in occasione di alcune 
riunioni che, alla presenza di rappresentanti delle federazioni comunista e socialista, 
furono tenute tra responsabili politici e amministratori locali dei due partiti. Feci rilevare che 
una troppo accentuata polemica comunista contro il P.S.I., polemica che già andava 
traducendosi in termini denigratori e offensivi, poteva avere conseguenze negative agli 
effetti della prosecuzione della collaborazione. 
   Si arriva cosi alle elezioni amministrative dello scorso Novembre; ai compagni Dante 
Badiale e Galliano Bergantin poi, i quali interpellarono in merito alle intenzioni della 
Sezione del P.S.I. relativamente alla possibilità di un accordo preventivo sulla formazione 
di una Giunta comunale di sinistra, qualora i risultati elettorali avessero confermato alle 
forze della sinistra stessa il mantenimento delle loro posizioni, feci presente che 



l’orientamento dei socialisti era di affrontare le elezioni liberi da impegni preventivi e che 
soltanto successivamente, dopo aver esaminato la situazione postelettorale e la condotta 
della campagna amministrativa dei vari partiti, avrebbero adottato le loro decisioni. 
    Il resto è cronaca di questi ultimi mesi e settimane: il Comitato Direttivo della Sezione 
socialista di Cavarzere, dopo un primo esame dei risultati elettorali in relazione alla scelta 
che il partito doveva fare per la formazione della Giunta comunale, convenendo 
sull’opportunità che la scelta venisse fatta non sulla base di uno stato 
d’animo,conseguenza di qualche condannabile fatto, di cui sono stati protagonisti quasi 
tutti i dirigenti locali del P.C.I. e della campagna elettorale svolta da questo partito. 
Si stabilì di rinviare di qualche tempo il momento delle decisioni.    
   E’ stato dopo una valutazione globale della situazione difficile e complessa del nostro 
comune che i socialisti hanno stabilito di verificare se qui a Cavarzere esistevano le 
condizioni per dare vita, unitamente alla D.C. e al P.S. D. I., ad una amministrazione 
comunale di Centro-sinistra per una comune azione politico-amministrativa.  
 
 Accertato, come è detto nell’accordo stipulato, che tali condizioni esistevano e che, 
sulla base di un programma politico-amministrativo avanzato e di sviluppo economico-
sociale nel cavarzerano, non solo, ma pure in una volontà e in un impegno politico 
oltreché a livello locale anche provinciale e nazionale di attuazione del programma 
concordato e, infine, in una qualificante rappresentanza socialista in seno alla Giunta 
comunale, era possibili una comune azione politico-amministrativa con  quelle forze 
politiche con le quali il P.S.I. collabora, spesso positivamente, anche se non sempre 
facilmente, in molti comuni oltre che al governo.   
 l Comitato Direttivo della locale Sezione socialista ha preso la decisione di 
concordare con la D.C. e il P.S.D.I. la formazione di una Giunta comunale di Centro-
sinistra.  
 E’ una decisione quella presa dai socialisti che si colloca nell’ambito delle 
deliberazioni congressuali del P.S.I. . Il nostro congresso sancì la legittimità delle Giunte di 
centro- sinistra e quelle di sinistra, ritenendo entrambe le soluzioni corrispondenti agli 
interessi della democrazia e del progresso dei lavoratori. 
   La decisione è quella che poc’anzi ho detto, il parere unanime dell’organo provinciale è 
stato di approvazione della scelta operata dai socialisti di Cavarzere. e che sta per essere 
sanzionata.  
 Noi socialisti siamo perfettamente consapevoli della decisione che abbiamo preso. 
Essa è la conseguenza logica di quella politica di completa autonomia che la sezione 
socialista di Cavarzere fin dal 1959, e anche prima, ha sempre rivendicato e che ha 
pressoché unanimemente contribuito a dare al partito. 
 E’ una scelta che è andata maturando col passare degli anni quando, prendendo 
consistenza e corpo la politica di autonomia socialista, nell’ambito della D.C. e del mondo 
cattolico in generale, grazie anche e soprattutto al pontificato di papa Giovanni XXIII^, le 
correnti della D.C. più aperte alle forme del civile progresso, rimaste congelate e ferme per 
tutto il periodo della lotta frontale, sono scese all’aperto a combattere al nostro fianco 
quella battaglia che ha come meta la creazione di una società più giusta, civile, umana. 
E’ una scelta che trae origine, in misure pressoché uguale alle ragioni dette poc’anzi, dalla 
situazione economica del nostro comune e dalla dimostrazione d’inanità data in questo 
fondamentale settore della vita cittadina dalle amministrazioni del passato. 
Infatti, le Giunte comunali che dalla liberazione in poi hanno governato il nostro comune 
delle quali noi socialisti meniamo vanto di aver fatto parte, perché hanno saputo affrontare 
e risolvere non pochi problemi e particolarmente quelli della scuola dell’obbligo, 
dell’assistenza ed infine della redazione del piano regolatore quando si è trattato di 
passare da problemi sia pure importanti, ma connessi con l’ordinaria amministrazione a 



problemi più impegnativi e di ampio respiro, hanno segnato il passo, la loro azione si è 
affievolita  per spegnersi infine di fronte ad ostacoli che sembravano insuperabili, ad 
obiettivi che sembravano impossibili da raggiungere con le forze di cui potevano disporre 
Motivi di ordine politico ed economico dunque costituiscono la base fondamentale da cui è 
derivata la convinzione della grandissima maggioranza dei socialisti circa la necessità di 
operare una scelta diversa da quella del passato. Come i socialisti sono pervenuti alla loro 
decisione penso che nessuno avrebbe dovuto né dovrebbe sollevare eccezioni di sorta. 
 Il Comitato Direttivo della sezione del P.S.I., infatti, ha seguito la più ortodossa linea 
democratica, forse in ciò eccedendo, per lasciare alla base del partito di esprimere la 
propria volontà liberamente.  
    
La quale cosa è stata fatta e al Direttivo non è restato che il compito di rispettarla e di 
esperire se esistevano le condizioni idonee a tradurla in realtà. La scelta del P.S.I., c’è da 
far rilevare ancora, viene dopo quella non meno precisa e convinta fatta da parte degli 
elettori che hanno rinnovato o dato per la prima volta il voto al P.S.I. e alla politica che 
esso persegue, politica che la sezione socialista di Cavarzere ha coerentemente 
sostenuto durante la campagna elettorale e che si chiama politica di centro-sinistra.  
  Come noi socialisti intendiamo tale politica è detto nelle dichiarazioni politico-
programmatiche che costituiscono la base dell’accordo con gli altri partiti del centro-
sinistra e che, in una delle prossime riunioni del Consiglio Comunale verrà presentato. 
 Un tale indirizzo politico-amministrativo dell’Ente locale noi socialisti riteniamo che 
possa essere meglio seguito da forze politiche che in esso credono, un programma come 
quello enunciato siamo del parere che possa venire portato avanti da una compagine 
amministrativa costituita da quelle forze politiche che si impegnano ad operare in concreto 
perché possa avere a tutti i livelli gli appoggi che sono necessari alla sua realizzazione. E 
siamo dal parere che il P.C.I., ora che qui a Cavarzere oltre ai problemi relativi all’ordinaria 
amministrazione si devono affrontare anche quelli connessi alla rinascita cittadina e alla 
nuova situazione che il piano della programmazione economica predisposto dal governo di 
centro-sinistra determinerà nel prossimo quinquennio, siamo dal parere, ripeto, che il 
P.C.I. possa meglio assolvere alla funzione propria dell’opposizione. 
   E ciò per non isolare il P.C.I. , il quale avrà modo e tempo di constatare che la sua 
funzione sarà ugualmente utile e i suoi diritti garantiti nel modo più assoluto. Il P.S.I. 
comunque, la propria scelta l’ha fatta non sulla base di pregiudiziali e discriminazioni 
anticomuniste e tanto meno antioperaia, ma perché le condizioni, che nelle dichiarazioni 
che quattro anni or sono a nome del gruppo socialista feci, in occasione della formazione 
della Giunta, sono evolute nel senso allora da me auspicato, nonostante perplessità, 
incertezze e lentezze. 
   Noi socialisti faremo in modo che qui  Cavarzere, perplessità, incertezze e lentezze non 
abbiano ad esserci in merito agli accordi pattuiti, vigileremo ed agiremo affinché il 
programma concordato venga realizzato nell’interesse della cittadinanza in generale e dei 
lavoratori in particolare.  
E noi sentiamo come necessità la formazione di una Giunta di centro-sinistra a Cavarzere, 
la quale operi non mediante una politica spicciola ma attraverso una azione politica 
lungimirante e costruttiva, che abbia come fine quello di dare al nostro paese una dignità 
di vita. 
    Noi siamo coscienti della importanza dei problemi che pesano su di noi in questo 
momento e della gravità dell’impegno che ci siamo assunto. Non pretendiamo certo di 
risolvere la situazione grave, in breve volgere di tempo, forse non ci sarà possibile 
neanche nel corso dei cinque anni. Ma ci proponiamo di fare poco alla volta e quel poco di 
farlo bene non accontentandoci mai, ma sempre mirando al meglio ed avendo una visione 



chiara del futuro verso cui protenderemo i nostri sforzi per il miglioramento economico del 
nostro paese. 
   
 Perché il P.C.I. invece di agire come elemento di collegamento agisce come 
elemento di disgregazione. Tutti i problemi che i comunisti non riescono a risolvere nelle 
amministrazioni lo ascrivono a colpa dello stato e tutto ciò che riescono a fare lo 
attribuiscono al proprio merito e vanto come fossero gli unici a cui stano a cuore gli 
interessi dei lavoratori. E noi riteniamo il comune non come un ente indipendente dallo 
stato ma, autonomo nel proprio campo, e collegato attivamente allo stato, perché è una 
delle leggi fondamentali della democrazia che il cittadino si  
esprima nello stato attraverso il comune per far sentire i propri bisogni, le proprie necessità 
e lo stato deve collegarsi al cittadino attraverso gli enti comunali. 
    Da ciò deriva la necessità di una politica comunale che si ponga non in contrasto con lo 
stato, col governo ma in armonia per rendere più facile e più organico il piano di sviluppo 
economico. 
 E’ in base a queste considerazioni che noi rivolgiamo un caldo appello ai partiti che 
collaboreranno con noi affinché ognuno metta disposizione le proprie forze migliori per una 
collaborazione franca, schietta e impegnata. Ed il nostro sforzo deve essere quello di dare 
tutto noi stessi per il bene del paese e affinché i cittadini possano dire; noi abbiamo 
mandato al comune della gente seria e impegnata al massimo delle proprie possibilità. 
Ed è sulla base di queste prospettive che rivolgiamo un caldo appello all’opposizione per 
una critica non sistematica, di principio, realista e costruttiva.” 
 Dopo l’intervento del candidato Sindaco, il Presidente dell’assemblea passa alla 
trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno,fa presente che occorre provvedere alla 
elezione del Sindaco, questo a mezzo scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei 
voti. Sono distribuite le schede ai consiglieri.  Ritirate le schede votate, con l’aiuto degli 
scrutatori consiglieri, prima nominati si passa al computo delle stesse e allo spoglio dei 
voti: consiglieri assegnati al comune n. 30 – presenti e votanti n. 30 – maggioranza 
assoluta n. 16. Hanno riportato voti i consiglieri: Contiero Arrigo voti n. 18, Badiale Dante 
fu Rodolfo voti n. 10. 
In seguito a tale risultato, il Presidente proclama eletto Sindaco del comune il consigliere 
Contiero Arrigo, il quale chiede la sospensione della seduta per alcuni minuti per un 
colloquio con i rappresentanti dei gruppi della maggioranza.                                                                   
La seduta è sospesa. 
 
 


