
 
 
 

7 Marzo 1995 –  
L’ultima notte, un doloroso addio  

 
 L’orologio segnava  le diciannove e trenta, uscito dall’ufficio della funzione pubblica 
per andare a casa  mi avviai, come ero solito fare, verso la sede  del sindacato pensionati, 
per salutare mio zio Toni. 
 Incontratolo, dopo aver parlato un po’ di cose di famiglia, gli chiesi notizie di Dante. 
Mi rispose  che tutte le cure si erano rivelate inutili e, vista la condizione, era stato 
ricoverato nel nostro ospedale. 
 Lasciata la Camera del lavoro mi diressi allora verso l’ospedale, volevo vedere di 
persona in che stato si trovasse Dante. 
 Entrato nell'edificio ospedaliero, percorrendo  il corridoio che portava al reparto 
medicina incontrai un infermiere, il compagno  Franco Ferrarese , lo salutai e gli chiesi 
dove fosse  la stanza di Dante e se si poteva fargli visita. Mi indicò la stanza e, con fare 
sconsolato, se ne andò. 
 Mi avvicinai alla stanza e afferrata  la maniglia per aprire la porta, per un attimo mi 
fermai, avevo una sensazione di paura, poi lentamente,  come per non fare alcun rumore, 
entrai. 
 La stanza in penombra mi  diede un'idea di desolazione e  avvertii un senso 
palpabile di malinconica angoscia. 
 Seduto su una sedia a fianco del letto c’era il figlio Giorgio, lo salutai e gli chiesi se 
potessi entrare; in un primo momento mi parve un po’ colto alla sprovvista dalla mia 
presenza. Da qualche tempo non si recava più nessuno a  salutare Dante che  era disteso 
su  di un fianco e respirava a fatica,  con la bocca aperta. Ogni tanto aveva un sussulto 
che gli percorreva  tutto il corpo ed emetteva un rantolio sordo, era magrissimo quasi 
irriconoscibile. 
 Non dimenticherò mai quella scena. 
 Chiesi a Giorgio come stesse suo padre, mi rispose con un segno eloquente, e uscì 
della stanza. 
 Rimasto solo iniziai a ricordare tanti momenti che avevo trascorso con lui, e  ora mi 
si affollavano nella  testa.M tornò alla mente  il mio “apprendistato” politico all’inizio degli 
anni settanta nella federazione giovanile comunista, come vicesegretario di zona, e poi 
segretario della sezione comunista di Grignella/Passetto e infine  membro della segreteria 
zonale del PCI di Cavarzere e Cona. 
 Il mio rapporto con lui è sempre stato particolare, o almeno io l’ho sempre 
considerato tale. Quante cose ho imparato! 
 Quando era Sindaco, spesso  nel pomeriggio mi recavo assieme a lui in giro per il 
Comune, perché doveva andare a parlare con qualche cittadino o compagno, che nella 
mattina era stato in municipio a presentargli dei problemi. Affrontava di persona i problemi, 
là dove avevano origine. 
Era solito dire : ”chi rappresenta l’istituzione deve andare sul territorio tra la gente e non 
viceversa”:  Ricordo con quanto rispetto, amicizia, era sempre accolto nelle case di tutti.  
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Non guardava mai al colore politico di chi aveva bisogno del suo aiuto  ma ai problemi da 
risolvere e questo faceva capire perché era stato il sindaco più amato. 
La sera di frequente  teneva  riunioni nelle sezioni del partito, riunioni che di solito si 
facevano nelle osterie o nella casa del segretario della sezione. 
Si parlava poco di politica in astratto, molto dei problemi della gente, il tutto con l’allegria 
favorita da un bicchiere di vino.Aveva la capacità di ascoltare, non imponeva mai la sua 
opinione, ma sapeva essere molto convincente. La sua maggiore dote era la grande 
umanità, quel sorriso sincero che ti conquistava. 
 Negli ultimi anni era tornato al lavoro di sindacalista nella Camera del lavoro e dal 
nulla aveva creato la Lega pensionati SPI CGIL  di  Cavarzere e Cona. 
 Ogni mattina la Camera del lavoro era “invasa” da decine di  persone, pensionati e 
non, cosi come facevano quando era sindaco. Presentavano a lui i loro problemi e gli  
chiedevano un aiuto per  la soluzione. 
 Ripeteva sempre in ogni occasione: “la gente deve avere sempre necessità del 
sindaco e del sindacato”. 
 Abbiamo passato diversi anni lavorando entrambi nella Camera del lavoro, lui come 
responsabile del sindacato pensionati, io come responsabile del sindacato Funzione 
Pubblica e componente la segreteria camerale CGIL di Chioggia Cavarzere e Cona. 
 Un rantolio  più forte, quasi un grido, accompagnato da un tremore di tutto il corpo, 
richiamò Giorgio nella stanza. Con una mano lo prese sottobraccio e con l’altra gli tenne la 
fronte; “buono Dante” , disse con un filo di voce, come se fosse in grado  di sentirlo. 
Era un tenero abbraccio che ebbe l’effetto, dopo qualche secondo, di sedare il tremore, 
poi Giorgio lo distese di nuovo sul letto. 
 Vederlo in quella condizione mi si strinse di nuovo il cuore, avevo un nodo alla gola 
e mi sudavano le mani. 
 Mi piaceva immaginare che stesse ripercorrendo la sua vita di militante comunista, 
o meglio come si diceva un tempo, di rivoluzionario di  professione. 
Guardai l’orologio, solo allora mi resi conto del tempo passato. 
 Salutai Giorgio e con una mano toccai la fronte di Dante,”ciao” gli dissi,  e usci dalla 
stanza. 
 Quella fu l’ultima volta che avrei visto Dante vivo. 
 Avevo una strana sensazione di vuoto, percorsi il corridoio dell’ospedale a passi 
lenti, uscii all’aperto e un vento freddo mi sferzò il volto. Prima di uscire dal cancello mi 
girai  per guardare ancora una volta la stanza dove stava Dante. Rimasi fermo per qualche 
istante  vicino  al cancello, avevo l'impressione che qualcuno mi chiamasse, ma poi mi resi 
conto che era solo una mia suggestione. Quando arrivai  a casa mia moglie mi chiese se 
stessi bene, le risposi che ero stato in ospedale a far visita a Dante. La cosa mi aveva  
turbato e scosso, tanto che la notte il mio sonno fu molto agitato, così mi riferì mia moglie 
l’indomani. 
 Ora, a distanza di tanti anni, ancora non riesco a dimenticare quell’ultima notte. Ho 
fatto a me stesso  una promessa: tutti gli anni, nel giorno della sua morte, il sette di marzo, 
sarei andato a rendergli omaggio sulla sua tomba. 
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 Alle sette della mattina dell’otto Marzo ero in Municipio, dovevo, parlare di problemi 
sindacali con il responsabile dei servizi sociali del Comune Silvio Zago, nipote di Dante e 
poi andare ad una riunione a Mestre. Appena entrai nel suo ufficio, lui m’informò che nella 
notte lo zio  era morto. 
 Mi recai in Camera del lavoro e cominciai a chiamare tutti i membri, della segreteria 
camerale, per primo chiamai mio zio Tony, poi l’ex segretario Galliano Bergantin, il 
segretario della camera del lavoro Franco Naccari,  che informò il segretario provinciale 
Cgil, Fabrizio Begheldo e ancora il segretario di zona P.D.S. Mauro Badiale. 
 Alle undici si tenne una riunione congiunta della segreteria camerale e del P.D.S. 
per l’organizzazione dei funerali. In accordo con il sindaco Nadio Grillo si decise che la 
camera ardente fosse allestita al piano terra di Palazzo Piasenti, cosi che la gente potesse 
più facilmente rendere omaggio al sindaco più amato. 
 Io, su incarico della segreteria camerale e provinciale, assunsi la responsabilità 
dell’organizzazione dei funerali. Su mia proposta, si decise che l’orazione funebre ufficiale, 
fosse tenuta dall’On. Cesco Chinello, compagno e amico di un’intera vita politica. 
 Nei giorni in cui la camera ardente rimase aperta al pubblico, si può dire, che tutti 
quelli che lo avevano conosciuto di persona, o che ne avevano sentito parlare, vennero a 
rendergli l’ultimo saluto. 
 Ricordo l’Arciprete don Umberto Pavan, l’ex comandante dei vigili urbani Salvatore 
Maida, che seppur malato e con difficoltà a camminare, venne a salutare per l’ultima volta 
il “suo sindaco”. Di fronte a lui scattò sugli attenti, piangendo come un bambino, lo salutò 
“militarmente”. 
 Al funerale, partecipò tutto il paese, in un abbraccio corale di popolo, il suo popolo 
era li. C'erano   i giovani che lo conoscevano dai racconti dei padri, i vecchi braccianti 
induriti da anni di lotte assieme a lui, la gente che apparteneva al passato glorioso del 
sindacato, con il vestito buono della festa, con gli occhi pieni di lacrime, in silenzio a 
salutare a pugno chiuso per l’ultima volta, il compagno sindaco, l’amico fraterno di tante 
lotte. 
 Il figlio Marino, in una lettera a un suo amico, datata tredici Marzo 1995, scrive della 
morte del padre e della sua attività politica, del comunismo. 
 

Lettera su mio padre e sul comunismo italiano 
 
   “Caro Costanzo, la sofferenza di mio padre è finita. Se n’è andato. L’ho abbracciato per 
l’ultima volta e gli ho detto grazie di tutto il bene che mi ha voluto, prima che lo 
chiudessero per sempre. 
Ora che il più acuto   del dolore è finito, mi resta il dovere di pensare. 
Di riflettere su di lui e sulla sua generazione. Di capirne il senso. E non per gusto 
intellettuale, ma perché ci riguarda. 
Se davvero riteniamo che ridare un senso accettabile alla parola “comunismo” sia il nostro 
impegno, abbiamo bisogno di ricavare un senso da queste vite, un senso che sia possibile 
portare con noi, nella strada che faremo. 
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Dovrei spiegarti qualcosa di mio padre, perché tu possa inquadrare quello che ti dirò. 
Capisci che non è facile per me. Potrei cominciare dal suo funerale, con l’intero paese 
presente (almeno le “sue “generazioni”, diciamo dai cinquant’anni in su ) a manifestargli la 
stima e l’affetto che si era guadagnato. Ma è un ricordo troppo vicino. Preferisco darti 
qualche notizia: mio padre era del 1921, veniva da una famiglia di contadini poveri, era 
entrato in politica subito dopo la guerra, prima (se non sbaglio) nell’organizzazione 
sindacale dei braccianti, poi nel partito. Era legato nel profondo a Cavarzere e alla sua 
gente. Consigliere comunale ininterrottamente dal 1951 alla morte, sindaco per vent’anni, 
era un amministratore che ascoltava tutti e cercava di aiutare tutti. 
Per tutta la vita si è sforzato di essere vicino ai problemi della sua gente: se da giovane si 
occupava dei braccianti come lui, da vecchio lavorava al sindacato pensionati della CGIL, 
contento di poter aiutare i suoi coetanei con le pratiche della pensioni. Non vorrei 
aggiungere altro sull’onestà, lo spirito di sacrificio: sono tutte cose che conosci. Ti faccio 
solo un esempio: era stato più volte messo in lista per le politiche, ma una volta gli venne 
proposto dal partito di essere uno dei candidati “veri”, quelli su cui erano concentrati gli  
sforzi per le elezioni ( doveva essere il 1972 credo ). Mio padre si rifiutò, perché si riteneva 
impreparato alla “grande"politica, impotente a superare i propri limiti culturali di contadino 
con la quinta elementare, incapace di fare qualcosa di buono a Roma, mentre si sentiva 
utile a Cavarzere. Te lo vedi oggi un politico di paese che rifiuta di “andare a Roma” 
perché non si sente preparato e teme di non  poter essere utile? Queste erano moralità e 
serietà dei comunisti di quella generazione. 
 A farla breve, credo proprio che mio padre fosse un esemplare quasi perfetto del “ 
comunista italiano”, quel tipo di comunista che, come sappiamo, non aveva nulla a che 
fare con Marx e pochissimo con Lenin, ed era invece espressione di un’idea di partito 
comunista e di politica comunista che possiamo riassumere nel nome di Togliatti.  
 E allora Costanzo, siamo al problema iniziale, che forse almeno comprendiamo più 
chiaramente che fare di questa vita? Quale significato dobbiamo portare con noi? 
Diciamolo tutto e chiaramente, il problema: un simile modello di vita e di azione politica è 
inestricabilmente legato a quella complessa realtà politica, storica, ideologica e perfino 
antropologica che tu hai denominato “comunismo storico del novecento”. Si tratta di realtà 
non separabili. La vita di mio padre porta con sé il marchio di questo comunismo e del suo 
fallimento. E non si può giocare con le parole,in queste cose, e tentare facili elusioni delle 
responsabilità: mio padre ha sinceramente creduto in  tutto quello che gli hanno detto,  ha 
creduto che l’organizzazione politica ed economica dei paesi dell’est rappresentasse un 
modello valido e funzionante, magari non applicabile in Italia ma senz’altro buono per 
Polonia e Cecoslovacchia, per non parlare naturalmente dell’URSS; ha creduto che i 
rivoltosi dell’Ungheria del 1956 fossero pericolosi controrivoluzionari o agenti 
dell’imperialismo, ha creduto che  tutto quanto di negativo poteva succedere “ là ” era 
dovuto a errori e limiti umani e accidentali, che il sistema al  fondo era buono e che i lati 
positivi compensavano in abbondanza quelli negativi. E soprattutto:la critica e il distacco 
da quelle idee si sono sempre svolte nelle forme, nei modi e nei tempi dettati dal partito. 
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Per farla breve mio padre ha sempre creduto tranquillamente a quello che leggeva 
sull’Unità. 
 Ora, è chiaro che tutto ciò in pratica contava poco: figuriamoci che peso potevano 
avere,sulle sorti dei rivoltosi nella Budapest del 1956 o dei dissidenti sovietici, le opinioni 
del sindaco di Cavarzere, Polesine. Ma questo non dice nulla sul nostro problema, che è: 
che senso dare a questo modello umano, a queste vite che diventano sempre più lontane. 
Una risposta c’è già, facile e pronta: invocare dottamente l’astuzia della ragione o 
l’eterogenesi dei fini, e fare, entro la storia di queste vite, una separazione netta, un taglio 
chirurgico: da una parte il buono, le azioni politiche concrete nelle realtà locali, in Italia, 
sempre piene di moderazione e buon senso, sempre rivolte a difendere gli interessi dei più 
deboli; dall’altra il  cattivo, le ideologie su realtà lontane e sconosciute e su utopie 
indefinite, ideologie piene di chiusure e ottusità. Aggiungendo che il lato cattivo è sempre 
rimasto un’astrazione ideologica e non ha  quasi mai intersecato l’azione politica concreta. 
E' una risposta possibile, e non intendo dire che sia completamente sbagliata. E si 
potrebbe anche articolarla di più, e dire che una vita quasi da “santo laico” come quella di 
mio padre è possibile proprio in virtù di convinzioni forti, radicate, e magari non troppo 
aperte alla critica sulle cose di fondo. Al venir meno di queste idee-forza si è più aperti, 
tolleranti, ma anche molto meno disposti al sacrificio, molto più egoisti. Con una formula, 
una grande carità, come quella che mio padre ha sempre avuto per gli altri, è possibile 
solo in presenza di una grande fede e di una grande speranza. Al venir meno di queste 
viene meno anche quella. E basta guardare cos’è adesso il ceto dirigente medio della 
sinistra per capirlo. Tutto questo ha della verità, lo ripeto: ma non mi basta. Non so 
spiegarlo bene, e su questo avrei bisogno del tuo aiuto. Ho una diffidenza “istintiva” per  
questo tipo di argomentazioni; mi sento di affermare, senza riuscire a spiegarmi meglio, 
che questa separazione, questo “taglio” fra la “ vita reale” e “ideologia” sia portatore di 
menzogne e tradisca qualcosa di essenziale della storia di queste vite. Su questo, ripeto, 
per il momento non so dire di più, preferisco proseguire ed entrare finalmente nel vivo di 
quello che volevo dirti, delle domande che mi sono posto e delle risposte che ho cercato di 
dare. 
 Ripeto qual è la sostanza del problema: se si guarda ai fini profondi che la 
generazione di mio padre si poneva, sembra che la loro storia si concluda in un fallimento, 
che la “pratica” debba essere archiviata con la sigla “errore” e che non ci sia nulla da 
aggiungere: loro volevano il “socialismo”, volevano una trasformazione profonda del modo 
in cui gli esseri umani regolano le loro relazioni, volevano un mondo in cui al centro ci 
fossero le persone e i loro diritti, invece che le cose e il profitto. Nulla di questo è stato 
ottenuto, il mondo di oggi è violento, selvaggio, inumano e assassino come quello che loro 
volevano cambiare. E se da qualche parte ( nel mondo occidentale per esempio ) la 
miseria è stata largamente sconfitta, questo è avvenuto spingendo al massimo sul pedale 
dello sviluppo capitalistico e non, come loro volevano, iniziando almeno il suo 
superamento. E le idee e le parole che quegli uomini e quelle donne collegavano al loro 
desiderio di cambiamento sono oggi svilite, vituperate, infangate. E’ da qui che bisogna 
partire, di questo fallimento .E allora cominciamo. 
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 “Fallimento” : si fallisce sempre rispetto a qualche fine, a qualche obiettivo che ci si 
era proposto. Cosa si proponevano, cosa volevano le persone di quella generazione? 
Potremmo dire, per sintetizzare in una parola, che volevano il “socialismo”. Uso questa 
parola, piuttosto che quella di “comunismo”, per motivi che tu comprendi bene: mio padre, 
fedele anche in questo alla vulgata del partito, usava la terminologia delle “due fasi”, per 
cui “socialismo” era lo stadio immediatamente successivo nel tempo al capitalismo, mentre 
“comunismo” era una vaga utopia destinata a un lontano futuro, della quale in pratica 
nessuno sapeva dire nulla. Allora diciamo “socialismo” come una realtà che mio padre 
sentiva ragionevolmente raggiungibile in tempi “umani”. Lottare per il socialismo era per lui 
qualcosa di piuttosto concreto, come piantare un albero: magari sarebbero stati i figli o i 
nipoti a goderne i frutti, ma che importa? L’importante è vederlo crescere e sapere che 
darà frutti. Ma cos’era questo socialismo, per mio padre? E’ questo il punto cruciale. Non 
so bene cosa avrebbe risposto lui. E qui è chiaro che devo mettere in bocca a mio padre 
parole non sue; devo cercare di sintetizzare in formule “filosofiche” il senso di ciò che lui 
pensava. Indubbiamente per lui “socialismo” era il miglioramento delle condizioni di vita 
materiale dei ceti più deboli, erano le scuole e gli ospedali, era il diritto al lavoro, era la 
difesa dei diritti dei lavoratori, era anche magari la nazionalizzazione dell’economia. Ma 
come si può sintetizzare tutto questo? Quale ne è il senso profondo? 
 Io credo che tutti questi aspetti diversi e magari anche contraddittori (se presi 
isolatamente) fossero solo articolazioni di un’ idea fondamentale. L’ idea di democrazia. Di 
una democrazia piena, sostanziale. Di una democrazia intesa letteralmente come potere 
del popolo o, per usare una delle sue citazioni preferite, come “governo dei più, che sono 
anche i più poveri” ( cito a memoria la tua citazione  di Aristotele). Una democrazia intesa 
come capacità sempre crescente, da parte di tutti, di capire, giudicare, intervenire e 
pesare nelle scelte. E visto che, non per volontà nostra, il mondo umano è diviso in classi, 
sviluppare la capacità di decisione di tutti significa in primo luogo sviluppare la capacità di 
decisione dei ceti più deboli,  di coloro che sono sempre stati esclusi dalla possibilità di 
governo di sé .Tutto questo si lega in questa idea profonda, l’idea della libertà di tutti come 
capacità di autogoverno: lo sviluppo economico, il benessere, gli ospedali sono necessari 
perché chi  è preso dal bisogno materiale non è mai realmente libero; la scuola è 
indispensabile perché per esercitare la libertà occorre il sapere; i diritti dei lavoratori vano 
difesi perché la democrazia non può arrestarsi ai cancelli delle fabbriche. E cosi via. 
Democrazia e libertà, intese in questo senso, a loro volta sono solo un altro modo di dire 
crescita di cultura e coscienza critica dei ceti inferiori. E’ solo attraverso questa crescita 
che il “popolo” può contare, può governare. Perché a cosa servono i diritti se non si ha 
l’organizzazione intellettuale necessaria per esercitarli? E allora, per arrivare finalmente ad 
una sintesi, credo che il “socialismo” per il quale mio padre ha speso l’intera sua vita 
adulta fosse da intendersi come l’idea di una continua crescita di conoscenza, cultura e 
coscienza da parte dei ceti inferiori, assieme alla crescita della loro capacità di governo di 
sé, sia nelle piccole realtà  dei paesi sia nella grandi scelte dello stato. 
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 E’ vero quello che sto dicendo? Sono riuscito a cogliere qualcosa di essenziale, o 
sto piegando queste vicende a interpretazioni arbitrarie? Anche su questo vorrei il tuo 
parere e il tuo aiuto. Per il momento, aspettando di discuterne con te, accettiamo che 
quanto ho detto sia corretto e che io sia riuscito a sintetizzare il senso del socialismo che 
quegli  uomini e quelle donne volevano. E’ chiaro allora che l’azione dei tanti che come 
mio padre hanno fatto il PCI è stata, per molti aspetti, adeguata a quei fini. Anche su 
questo la sua storia privata è esemplare:  la vicenda di un bracciante con la quinta 
elementare che diventa dirigente sindacale e politico, che fa il sindaco per vent’anni 
guadagnandosi il rispetto e la stima di tutti, è appunto un esempio di quella crescita di 
coscienza e cultura che ho faticosamente tentato di dire prima. Di vicende, come quella di 
mio padre, ce ne sono infinite nella storia del PCI. Se le integriamo e ci sforziamo di 
vederle assieme, cogliamo qualcosa di essenziale nella storia di questo paese: il fatto che 
l’azione del PCI, di queste centinaia di migliaia di persone come mio padre è stata un 
elemento essenziale nella crescita democratica dell’Italia. Siamo (ancora) un paese 
passabilmente democratico grazie anche al fatto che queste centinaia di migliaia di 
militanti hanno speso buona parte delle loro vite a organizzare, a discutere, a lottare,  a far 
capire a tutti i propri diritti, a insegnare il senso di responsabilità di fronte alla decisioni 
liberamente prese. A   far entrare “dentro lo stato” coloro che ne erano sempre stati 
esclusi. In una parola, a creare la nazione italiana e la democrazia italiana.(...) 
  Adesso mi preme continuare, perché dobbiamo arrivare al “lato d’ombra”. Questa 
grande impresa di democrazia e libertà era legata assieme, era cresciuta assieme a 
qualcosa che la rendeva incompleta, che la bloccava in maniera essenziale. L’ intera 
immagine del mondo   che la generazione di mio padre si era fatta  aveva con sé il 
principio della propria dissoluzione. Mi riferisco a quel rapporto di fiducia cieca, 
impermeabile alla critica e al dubbio, che questi militanti avevano con i loro dirigenti,  e che 
li rendevano disponibili ad accettare, per esempio a proposito del “socialismo reale”, 
montagne di falsità;  che, soprattutto, rendeva dure, sprezzanti, intolleranti, impietose, nei 
confronti delle vittime, persone che erano in realtà profondamente buone, partecipi della 
sofferenza altrui e pronte al dialogo. Qui non si tratta solo di “errori” di giudizio storico o 
politico sul socialismo reale (continuo a parlare di questo come esempio 
dell’atteggiamento generale di questi militanti): è ovvio che gli  individui possono sbagliare,  
e le organizzazioni politiche pure. Ciò che conta è che su questo non c’era possibilità di 
autentica discussione e quindi di correzione. Su questo punto la possibilità di crescita   di  
cultura e coscienza era bloccata, e questo minava tutto il resto. Voglio essere chiaro, con 
la necessaria durezza (tu capisci quanto difficile sia per me):nessuno è innocente. Mio 
padre è stato ingannato, ma nelle grandi scelte politiche è sempre possibile sottrarsi 
all'inganno, magari con molta fatica. 
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Mio padre nel 1956 aveva 35 anni, era un uomo maturo e cosciente .C’era anche per lui la 
possibilità, magari piccola, di capire quello che stava realmente succedendo in Ungheria. 
Se mio padre è stato ingannato è anche perché ha scelto di farsi ingannare. Nessuno è 
innocente. 
 Ma ci sono gradi e livelli diversi di responsabilità. Minore è la responsabilità del 
militante di base, del piccolo dirigente di paese, di persone cioè che avevano pochi 
strumenti culturali e, soprattutto, quei pochi li avevano trovati nel partito e grazie al partito. 
Credo che questo sia un punto essenziale, che naturalmente non riesco a dire in modo 
chiaro. Non si tratta solo del fatto banale  che il partito si sforzava di dare un minimo di 
preparazione tecnica ai dirigenti e agli amministratori ( scuole di partito, corsi, seminari 
ecc.); si trattava del fatto che era  dentro   il partito e la sua azione  che  queste persone 
avevano la possibilità di discutere, di confrontarsi, di porsi dei problemi e di cercare di 
risolverli di confrontare esperienze diverse sforzandosi di arrivare ad una sintesi; di 
crescere, come ho detto tante volte, mantenendo la propria autonomia, la propria 
“diversità”.  Mettersi fuori dal partito significava per mio padre non solo buttare via anni di 
lavoro, ma soprattutto perdere quello che aveva costruito di sé fino a quel momento, il 
senso di tanti sacrifici, quello che aveva conquistato di intelligenza, cultura, capacità di 
lettura degli eventi del mondo. 
 C’è qui, è fin troppo facile dirlo, una contraddizione tragica, perché è chiaro, che 
scegliendo il partito e le sue menzogne, mio padre ha subito lo stesso una radicale perdita 
di  intelligenza del reale:  perché come poteva continuare a capire la realtà del mondo una 
volta che avesse scelto di credere seriamente che la rivolta ungherese fosse un complotto 
di controrivoluzionari fascisti, o magari un tragico incidente che non intaccava la validità 
del modello? Come potevano continuare a crescere  intelligenza e coscienza, sue e della 
sua generazione? Avendo rinunciato a capire cosa fosse il socialismo reale, mio padre 
non poteva più capire cosa succedesse nel mondo. Il mondo prendeva ai suoi occhi un 
aspetto irrazionale; strani fatti, imprevisti e inspiegabili, succedevano ovunque ( operai 
polacchi che scioperavano contro un regime socialista, compagni russi e  compagni cinesi 
che si prendono a cannonate, ...) Una comprensione razionale di questi fatti era per mio 
padre impossibile: bisognava comprendere la realtà che ci stava dietro, rinunciare alle 
visioni mitiche dei paesi dell’Est, e quindi cominciare  a sgretolare la fiducia nella sostanza 
di ciò che dicevano i dirigenti del PCI. Ma questo era appunto ciò che i militanti, come mio 
padre,  avevano scelto di non fare.  Trovandosi, anche per propria  scelta, 
nell’impossibilità di arrivare a una spiegazione razionale (…), quegli  uomini e quelle 
donne avevano bisogno di altre rassicuranti menzogne, che puntualmente trovavano 
sull’Unità.  Avendo rinunciato a capire, non potevano che “farsi dire cosa credere” da 
quegli stessi che si sforzavano di impedire loro la comprensione della realtà. In un circolo 
vizioso, più ci si racconta menzogne e più se ne ha bisogno, per nascondere gli strappi 
che la realtà provoca continuamente.  
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Non so se si poteva  pretendere da mio padre e dalla sua generazione la capacità di 
uscirne ( di farlo autonomamente, voglio dire,senza aspettare che finalmente il vertice del 
partito decidesse che si era esaurita la spinta propulsiva o cose del genere). Non lo so e 
non mi interessa, perché, come tu capisci, non sto dando un giudizio morale: sto solo 
cercando di capire la realtà delle cose. 
 Dicevo prima che diverse sono le responsabilità: è chiaro che molto maggiori sono 
quelle dei dirigenti che sapevano la verità, o almeno ne sapevano abbastanza e avevano 
gli strumenti culturali per elaborare quello che sapevano. Ma anche qui non mi interessa la 
morale: non mi importa che quei dirigenti siano stati forse uomini e donne moralmente 
ingiusti, che abbiano contravvenuto all’imperativo “non mentire”. Mi interessa molto di più 
che quello che hanno fatto sia stato un errore politico del quale pagheremo ancora a lungo 
le conseguenze: coloro che hanno diretto il PCI in quegli anni non hanno capito quale 
fosse la base della loro forza, non hanno capito che quello che contava non erano le 
divisioni corazzate di Stalin o le acciaierie sovietiche; la forza del PCI erano esattamente 
ed esclusivamente quei cento-duecentomila militanti come mio padre: erano il loro 
cervello, il loro entusiasmo, la loro capacità di discutere e convincere; era la loro crescita 
umana e culturale che il ceto dirigente del PCI avrebbe dovuto avere più cara delle pupille 
degli occhi. Questo è  l' errore clamoroso: inducendo quei militanti a credere a menzogne 
che ne bloccavano la capacità di autonoma crescita intellettuale, cioè si minava alla base 
esattamente ciò che faceva la forza del PCI. E se mio padre non avrebbe mai 
abbandonato il partito, il verme delle menzogna indeboliva la sua capacità di convincere 
gli altri. Perché, per fare solo un esempio, come si può convincere un giovane quando alle 
cose giuste che si dicono sono inestricabilmente intrecciate montagne di menzogne sulle 
quali non si accetta di discutere? E’ un caso che quella generazione di militanti abbia 
avuto difficoltà sempre maggiori a trasmettere la propria esperienza alle generazioni 
successive? 
 Mi avvio alla fine di questo scritto e mi accorgo che non ho risposto alle domande 
che mi sono posto. Seguendo il filo dei miei ragionamenti sono arrivato fin qui, e vedo che 
bisognerebbe ancora proseguire. Bisognerebbe capire perché si è creato questo corto 
circuito tra dirigenti e militanti. Era necessario? Se si, perché? E’ chiaro che si potrebbero 
cercare delle spiegazioni nell’ideologia del gruppo dirigente del PCI, ma è anche chiaro 
che a me questo non basta: dire che i dirigenti del PCI hanno sbagliato perché avevano 
idee sbagliate, è una ridicola tautologia, io voglio una spiegazione nei termini della totalità 
sociale, nei termini della storia reale, delle classi e dei loro rapporti. E’ anche qui che ho 
bisogno del tuo aiuto, Costanzo. Certo, so bene che nei tuoi libri è proprio di questo che 
parli, e capisci che le cose che ho fin qui dette non sarei arrivato a formularle senza gli 
scritti tuoi e di Fortini. Eppure mi sembra di non aver ancora trovato il punto cruciale, il 
bandolo della matassa,  “ (...) la piccola stortura / d’una leva che arresta / l’ordegno 
universale (...)” ,  per dirla con Montale. 
 Solo una prima  conclusione mi sento di tirarla: quell’idea di democrazia 
sostanziale, di libertà come “potenza” di tutti e di ciascuno, che ritengo al fondo dell’azione 
di uomini e donne della generazione di mio padre, è qualcosa a cui non possiamo 
rinunciare. 
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La storia di quella generazione ci dice che  libertà e democrazia in quel senso coincidono  
con crescita di coscienza, di capacità critica, di intelligenza del reale. Ci dice soprattutto 
che l’unico modo per promuovere questa crescita è esercitare coscienza, capacità critica e 
intelligenza, e che tutto ciò che la blocca è nostro nemico. 
Finisco con, dei versi di Brecht, dall’epilogo de l’anima buona del Sezuan: 
 
 
Egregi spettatori, or non siate scontenti. 
Forse v’aspettavate che finissi altrimenti. 
Una leggenda d’oro avevamo inventata, 
ma poi, strada facendo, in male s’è cambiata. 
E sgomenti vediamo, a sipario caduto, 
che qualunque problema è rimasto insoluto. 
(...) 
Deve cambiare l’uomo? O il mondo va rifatto? 
Ci vogliono altri dei? O nessun Dio affatto? 
Siamo annientati, a terra, e non solo per burla! 
Né v’è modo di uscir dalla distretta 
se non che voi pensiate fin da stasera stessa, 
come a un’anima buona si possa dare aiuto 
perché alla fine il giusto non sia sempre battuto. 
Presto, pensate come ciò sia attuale. 
 
Ciao ti abbraccio. Marino 
 
Su questa lettera, Cesco Chinello dice; “ Qui Marino è feroce nella critica al partito, alle 
sue “menzogne”. Ma resta e viene fuori tutta l’etica e il rigore morale di un  attaccamento 
alla difesa dei più deboli, che erano insiti nella personalità di suo padre. Il partito, la sua 
unità, era un bene che andava salvato, perché esso serviva alla difesa di chi, nulla aveva 
per difendersi”. 
   E ancora Chinello; “ Un unico screzio ho avuto con lui; all’epoca della Bolognina 
(1989/90 ) si è schierato con Occhetto. Non l’avrei mai pensato e mi sono sentito un po’ 
tradito quando, dopo la mia illustrazione  della mozione della sinistra al congresso della 
sua sezione, ha votato per quella Occhettiana. Poi ho lasciato perdere; io stesso avevo 
contribuito in qualche modo al consolidamento di quella sua idea dell’unità del partito 
come bene prezioso. Più tardi, quasi a giustificarsi, mi ha detto che condivideva gran parte 
delle cose che dicevo, ma che non se la sentiva di mettersi contro quello che per lui era il 
partito. 
   Dal resto io stesso, al momento della nascita de Il Manifesto, nel 1970, mi ero tirato 
indietro per la stessa identica ragione. 
    Non ho detto niente, ho rispettato la sua scelta. Lui non se la sentiva di lasciare il PCI. 
Al suo funerale ero in dubbio se raccontare questo episodio, che era anche un bel 
episodio.  
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Poi non l’ho raccontato, temevo che qualcuno potesse interpretarlo come una cosa che 
non andava detta in un funerale cosi, e poi era una cosa che capivano solo i comunisti, 
tutti gli altri non sapevano niente. 
    E’ questa “contraddizione tragica” di cui parla con razionale lucidità critica suo figlio 
Marino nella lettera su suo padre e sul comunismo italiano ad un intellettuale amico. Se 
mio padre è stato ingannato è perché ha scelto di farsi ingannare. Nessuno è innocente. Il 
verbo “ingannare”, per la verità mi sembra troppo semplificatorio di un processo ben più 
complesso della storia del PCI, ma condivido pienamente quel coraggioso “nessuno è 
innocente”. 
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 La figura di Dante 
 

 
 
 Scrivere di Dante Badiale significa raccontare la storia politica e sociale di 
Cavarzere, quella che va dal dopoguerra fino agli anni ottanta. 
Questo non è nostalgia o semplicemente  memoria di altri tempi. Vuole essere un modo 
per ripensare al nostro passato, per capire da dove veniamo. Si parla di un “mondo”  che 
ormai ha  perduto i  valori della solidarietà tra esseri umani,  tra  uguali. Non è stato 
realizzato nulla del sogno socialista, di una società più giusta e libera dalla schiavitù dello 
sfruttamento capitalistico. 
 Badiale è stato il politico più importante del novecento a Cavarzere, un politico di 
vecchio stampo, la cui vita è un esempio di  profondo impegno politico, fedele sempre ai 
propri ideali di solidarietà e giustizia sociale. 
 Per lui la politica significava credere nell’organizzazione del partito e del sindacato 
al servizio dei bisogni della città e dei cittadini. 
 Un uomo che ha dedicato la vita a rappresentare i più deboli,  mettendosi dalla 
parte del popolo e solo da quella parte, senza populismo. Era estremo nel suo rigore 
morale, nel suo stile di vita di comunista. E’ stato un formidabile costruttore di consenso al 
partito comunista e alla sua figura di sindaco, che dialogava con tutti. Un profondo 
intenditore della vicenda umana e degli uomini dei quali conosceva i “vizi e le aspirazioni” 
più profonde. Ha fatto e usato la politica nel senso più alto del termine, ha adattato la 
politica ai bisogni reali della gente in senso socialdemocratico. 
  Un uomo dalle grandi passioni,  che suscitò nei compagni un vero e proprio 
culto della personalità anni, un uomo che per oltre trent’anni non ha avuto rivali dentro il 
PCI e fuori. 
 Leggendo i documenti e guardando le foto chi non ha vissuto quel periodo  
difficilmente può avere un raffronto con la realtà odierna. Eppure, tante conquiste che oggi 
sono di tutti, sono  frutto  di  tanti sacrifici e battaglie politiche di quegli uomini e di quelle 
donne. E’ un percorso, il mio, a ritroso nel tempo, nei miei anni giovanili quando tutti erano 
più poveri ma ricchi di vera umanità e solidarietà. E’ anche un viaggio nel tempo dei sogni 
miei e collettivi, di  quello che poteva essere e non fu. 
 A noi, figli ripudiati del socialismo, orfani di un cambiamento mai arrivato, resta di 
allora   un malinconico ricordo, come di una foto in bianco e nero. Quanta emozione 
leggere i documenti e guardare quelle foto, rivedere volti conosciuti, riandare indietro nel 
tempo, pochi decenni che ora sembrano secoli. 
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 Oggi il mondo in cui è vissuto Badiale sembra non esistere più, neanche nella 
memoria storica. 
 Nel Marzo del 1995 ai suoi funerali, il sindaco di allora promise che la Sala del 
consiglio comunale sarebbe stata a lui intitolata,  promessa non mantenuta.  
 Mi piacerebbe, che un giorno un vero storico ripercorresse  questa vicenda, che 
recuperasse, “nell’angolo delle cose dismesse” , come direbbe Cesco Chinello, la nostra 
memoria storica dimenticata. 
 . I braccianti agricoli, oggi figura che non esiste più, sono stati protagonisti di lotte 
memorabili, la lotta appunto  per il riparto della Meanda e della Compartecipazione. 
 Descrive bene cosa fosse la Meanda, A. Belloccio nel suo scritto; Sirena operaia un 
racconto in versi – Il Saggiatore Milano 2000. 
 
 (…) La Meanda consisteva nella mietitura del grano fatta a mano con il Falcetto. 
Partecipavano tutti quelli che lo desideravano iscrivendosi alle liste di borgata ( lavoratori 
occupati e disoccupati, braccianti agricoli e operai dell’industria, uomini e donne, anche 
barbieri e bottegai che non avevano molto lavoro).  Il lavoro sotto il sole infuocato di 
Giugno e Luglio era duro e consisteva nel taglio, raccolta e legatura in covone delle spighe 
di grano, nel loro  trasporto in azienda, nella trebbiatura, nel rimescolamento al sole sull ’ 
aia del grano trebbiato, nel suo insaccamento e  trasporto in granaio, a spalle salendo  
ripide scale di legno. 
 Era un grande lavoro collettivo che, alla fine, vedeva un terzo del raccolto ( dopo la 
liberazione, il riparto era salito dal 26-27% al 33-34%) andare in natura ai meandini che se 
lo dividevano in base al lavoro fatto da ognuno, e due terzi all’Agrario. Era insieme il pane 
assicurato per l’inverno e, nei casi di emergenza, serviva per pagare il dottore, la levatrice, 
l’ospedale o diveniva  moneta di scambio in natura. 
 
 Alla fine degli anni cinquanta, in agricoltura inizia la grande  meccanizzazione, non 
c’è più bisogno di tante braccia per il lavoro e di   conseguenza spariscono la Meanda e la 
Compartecipazione. 
Iniziano le grandi migrazioni di braccianti diretti in Lombardia e Piemonte, le regioni più 
industrializzate. I braccianti cavarzerani trovano lavoro nell’edilizia “in nero”, poi nella 
catena di montaggio delle grandi fabbriche. La campagna cavarzerana, complice anche 
l'alluvione del fiume Po del novembre 1951,  si spopola. Sono  più di  ottomila quelli che 
partono dal 1951 e il 1960, pieni di disperazione e rabbia nel lasciare la propria terra. 
 Badiale raccontava che, ii quelli anni il PCI perdeva continuamente iscritti a causa 
di questa migrazione, i militanti di intere sezioni dalla sera alla mattina non esistevano più. 
Cesco Chinello descrive , in un articolo sull’Unità del 3 Aprile del 1957, la partenza di uno 
di questi braccianti, Plinio Visentin detto Picòla, bracciante di Ca’Briani, militante 
comunista che emigra nel 1957 in Lombardia. 
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Picòla, bracciante di Cavarzere, piange lasciando la sua terra. 
                                        

 
 “Ho visto un bracciante di Cavarzere emigrare, caricava con cura le sue poche robe 
su un camion; le reti del letto, il mastello, la cassapanca, una vecchia cucina economica e 
qualcos’altro, persino delle fascine di rami secchi per accendere il fuoco. I vicini di casa lo 
aiutavano, tutti in un  profondo silenzio come se qualcuno fosse per morire.  
 Questo bracciante soprannominato “picòla” di poco più di quarant’anni è, o meglio 
era, capo lega di questi braccianti di Ca’Briani che nello sciopero dei trentatrè giorni nella 
primavera del 1954, avevano organizzato un picchetto di massa di oltre  mille uomini e 
donne, di notte e di giorno,perché il bestiame non fosse portato via dall’azienda Tallin. 
Picòla, un uomo che ne ha fatto di lotte e che, dirigendole, si è conquistato tanta stima da 
essere eletto consigliere comunale.       
 Un uomo cui il padrone aveva imposto una vita impossibile; lavorare quando voleva 
lui, obbligato a essere sempre pronto in casa alle sue chiamate, isolato e distante dagli 
altri perché non potesse parlare; l’agrario non gli aveva  dato terra e compartecipazione 
per i figli, costretti l’una ad andare a servire e l’altro a emigrare ormai da qualche anno; gli 
doveva  ancora  il saldo delle bietole dello scorso anno. 
 Eppure questo uomo forte, rotto a tutte le lotte, caricando la sua roba sul camion, 
piangeva perché lasciava i suoi compagni e la sua terra, l’hanno costretto a fuggire”. 
Quante storie dimenticate nell’oblio del tempo, di quelli uomini e donne che hanno fatto la 
storia politica sociale del nostro paese.                                                                                                    
 Ma oggi chi li ricorda i loro nomi?                                              
I leggendari Capi borgata: Grazian - Dante Braghin - Plinio Visentin - Giovanni Nembroni - 
Angelo Mantoan - Pietro Permunian - Armando Gazzignato - il Comandante Arrigo Grigolo 
detto “pezzetta” Adolfo Bergantin detto “Poinario” stravagante personaggio di cui Cesco 
Chinello  parla così. 
 
 “Poinario, grande e grosso,  “sguardo duro e tenace” nei momenti di lotta, ma anche 
con gli occhi luminosi e sempre allegri, era il Capo borgata della Botta. Un grumo di case a 
cavallo del canale omonimo, su una sponda della quale si stendeva l’azienda agricola di 
Crepaldi.               
 Si scontrava praticamente ogni giorno e direttamente con l’agrario, sul cui nome, 
Napoleone, faceva pesanti ironie soprattutto quando, come racconta Badiale, alzava il 
bicchiere, di rosso, mai bianco, per principio. 
 Una sera, durante una campagna elettorale, in un assemblea pubblica, proprio di 
fronte all’azienda sull’altro argine,mentre marxisticamente spiegavo, cifre alla mano, come 
quei braccianti fossero “derubati” dal pluslavoro proprio da quell'agrario, chiamandolo 
anche per nome, fui interrotto di brutto da uno dei suoi figli accorso minaccioso, forse 
sperando in un qualche appoggio dei suoi braccianti.                                                                              
 
 
Fu allora che il poinario si drizzò in tutta la sua stazza in difesa della mia “verità” e, preso 
per il braccio, l’importuno, lo allontanò, forse anche per evitarli guai peggiori”. 
E poi ancora i dirigenti del PCI e della CGIL di quelli anni: Giovanni Carletto - Galliano 
Bergantin, Giuseppe Bergantin - Tano Sartori - Benilde Sartori - Augusto Azzalin - 
Giovanni Grillo - Bruno Gibin - Guido Mancin - Antonio Degan e tanti altri. 
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 Gli agrari del dopoguerra erano gli stessi degli anni del fascismo, Badiale di loro 
dice semplicemente, che erano dei “briganti”. E poi c’erano i “Castaldi”, oggi si chiamano 
amministratori, a volte peggiori degli agrari da cui dipendevano.                                                
 Il castaldo  aveva il totale controllo di tutto quello che succedeva in azienda, 
organizzava e controllava il lavoro dei braccianti e dei bovari, si occupava degli acquisti e 
delle vendite dei prodotti dell’azienda.                                                                                                      
 Rubava in ugual misura sia all’agrario che ai lavoratori. 
 Le lotte bracciantili nella loro aziende sono ormai dimenticate, ma furono lotte 
epiche, dure, come quelle svolte nelle aziende di Converso,  a Punta Pali e Ribasso,  e di 
Crepaldi alla Botta. In queste aziende, nel 1949, i braccianti fecero uno sciopero duro di 
quaranta giorni.                                                                 
 Altrettanto duro fu lo sciopero dei braccianti cavarzerani nel Giugno del 1954, organizzato 
e diretto dall’allora segretario della camera del lavoro Dante Badiale. 
 Cesco Chinello, capogruppo del PCI in consiglio comunale, parla cosi di quello 
sciopero:                           
 
… Era nostro compito, essendo stato convocato il consiglio comunale mentre era in corso 
lo sciopero dei lavoratori della terra, fare il punto della situazione; ma oggi sono state 
prese delle decisioni estremamente importanti ed  è nostro compito, modestamente, trarre 
alcune conclusioni.                                     
 I ventimila braccianti, salariati e compartecipanti della nostra provincia, con alla 
testa i lavoratori di Cavarzere, dopo un' eroica lotta hanno ottenuto un primo risultato; 
domani mattina alle nove avranno inizio le trattative tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e la Confida e, in seguito a ciò, per le ore ventiquattro di oggi il comitato 
provinciale di agitazione ha deciso di sospendere lo sciopero generale in tutta la provincia.                  
 Trentatré  giorni di lotta dura, eroica, piena di sacrifici contro gli agrari inumani, 
caparbi ed egoisti, senza comprensione della miseria e della fame del nostro popolo, 
asserragliati nelle loro aziende a sporcarsi le scarpe anche loro nelle stalle, minacciando 
disdette, licenziamenti e rappresaglie, addirittura sparando contro i lavoratori, come ha 
fatto l’agrario Ferrarese.  Silimbani - Salvagnin, Previli -, Salva -, Carrari – Geremia – 
Ferron – Converso – Davo - Tallin e gli altri agrari  non saranno dimenticati dalla nostra 
gente, le donne, i bimbi persino, tutti sano di che razza siamo.    
 Nel loro cuore di povera gente vive e vivrà sempre il ricordo dei soprusi, dei 
maltrattamenti e dello sfruttamento patiti di generazione in generazione. Il popolo sa che 
questa gente ha dato vita al fascismo e che oggi lo vorrebbe ancora. 
 Core voce che in una riunione degli agrari, che si dice tenuta nella casa di 
Silimbani, si fosse esaminata la proposta di organizzare delle squadre di pestaggio contro 
gli scioperanti e i loro dirigenti.  
 
 
 

 
Di chi è la colpa se i lavoratori odiano i padroni? Anche se non lo dicono apertamente per 
mille ragioni? La colpa è dell’agrario, del suo egoismo, della sua fame di denaro, della sua 
disumanità, del suo disprezzo per le forze del lavoro; la colpa e di quell’ agrario che ha 
vicino alla sua Corte i bimbi macilenti, mal nutriti e a piedi scalzi. 
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E ancora Chinello dice: 
                                                                                                                                                          
… La polizia si è schierata dalla parte degli agrari, ecco le prove: ha tolto al sindaco la 
funzione di ufficiale di P.S.; ha proibito il comizio di domenica scorsa, organizzato dalla 
federbraccianti, nel corso del quale doveva parlare l’On. Magnani, segretario nazionale di 
quella organizzazione, ha fatto stracciare l’ordine del giorno del nostro ultimo consiglio 
comunale affisso sui muri, ha addirittura proibito la concessione del Teatro comunale per 
l’assemblea dei commercianti. 
… Hanno inviato centinaia di carabinieri, decine di camionette della celere con 
equipaggiamento da guerra: hanno messo Cavarzere in stato d’assedio come se il nostro 
fosse un popolo di briganti, come se Cavarzere fosse occupata da un esercito straniero e 
nemico. In certi giorni non si poteva neanche circolare nelle nostre strade di campagna.                       
I lavoratori, anche non scioperanti come quelli dell’industria, che andavano isolati per 
strada, erano bastonati 
…I poliziotti andavano tra i campi, con il mitra puntato fra l’erba come se fossero in un 
rastrellamento. Nel picchetto davanti all’azienda Tallin, quella sera in cui il Senatore 
Ravagnan voleva portare il suo saluto ai braccianti, nella carica fatta dalla polizia per 
sciogliere l’assembramento, ho visto io un carabiniere con gli occhi fuori dalla testa 
puntare il mitra e gridare “maledetti, vi sparo, vi riduco a tante salsicce” e non so cosa 
sarebbe successo se il Senatore Ravagnan non gli si fosse precipitato addosso.                                   
 Hanno fracassato biciclette con il calcio del fucile, le hanno portate via, hanno 
bucato persino le gomme e rotti i raggi delle ruote con il manganello. 
 Hanno messo multe a centinaia, ironia triste e cattiva ai braccianti che volevano più 
pane; multe di 400 lire, mezza giornata di lavoro di un bracciante. 
 Sedici lavoratori, di cui due donne, sono stati arrestati e tuttora sono il carcere. 
Alcuni di loro hanno perso il posto di lavoro e le loro donne piangevano dalla rabbia, dal 
dolore e dalla disperazione. Decine e decine di altri lavoratori sono stati fermati e trattenuti 
per un certo periodo di tempo in prigione, qui a Cavarzere e Venezia. 
….Si, non sarà dimenticato, è vero. Non sarà dimenticato come ogni atto sia stato 
compiuto esclusivamente contro i lavoratori. Mai contro un agrario; non contro Ferrarese 
che ha sparato ai lavoratori. Quando siamo andati a protestare per questo fatto ci hanno 
risposto che egli, avendo il porto d’armi, poteva sparare anche per divertimento. 
Non contro i Geremia - i Crepaldi - i Tallin e gli altri che hanno violato la legge sul 
collocamento, importando i crumiri da fuori provincia, non contro tutti quegli agrari che 
hanno minacciato e tentato di ricattare i lavoratori. La polizia ha invece presidiato le loro 
stalle e le loro aziende; domenica scorsa qui sotto, al Caffè commercio, Silimbani offriva ai 
celerini  dei liquori. 
Si mormora in tutto il paese che ogni agrario versi una quota di alcune decine di migliaia di 
lire per mantenere la celere. 
 

 
 

…..A questo bracciante eroico e combattivo, alla sua donna che sa resistere alla fame per 
difendere la vita dei suoi bimbi; al bracciante ed alla sua donna che sanno resistere al 
bastone, che sanno combattere con tanto sacrificio, noi rivolgiamo il fraterno, commosso 
saluto del consiglio comunale e di tutta la gente che vive del proprio lavoro. 
Verrà giorno, quando le forze del lavoro avranno completamente trionfato, che noi 
eleveremo un monumento alla gloria, al ricordo della forza e del coraggio del bracciante 
cavarzerano. 
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Inizio attività politica 

 
 
 Dante Badiale era nato a Cavarzere il ventisei Marzo del 1921, la sua famiglia, era 
modesta e numerosa come spesso capitava n quei tempi.                                                                      
 Il padre Rodolfo e la madre Antonia Bergantin  avevano messo al mondo numerosa 
prole. I suoi studi erano terminati alla quinta elementare, poi la sua “università” era stata la 
stalla, dove aveva appreso cultura e tradizioni. 
 Nei  lunghi inverni, quando le case erano il più delle volte fredde e umide, la gente 
si rifugiava lì , nella stalla, dove trovava, per la presenza degli animali, un po’ di caldo.                         
 I vecchi raccontavano le storie della Divina Commedia, dell’Orlando Furioso, dei 
Paladini di Francia, di Don Chisciotte. Persone che sapevano a mala pena leggere e 
scrivere, divenivano “maestri” di cultura classica.                                     
Erano i “saggi ignoranti” della campagna, cresciuti a polenta, fagioli e pellagra.                                     
  Il ragazzo Dante era attento ad imparare, conosceva a memoria molti brani della 
Divina Commedia e di altri classici. 
La cosa più stupefacente è che nel 1949, allora segretario della camera del lavoro di 
Cavarzere scrisse un “Poemetto in ottava rima con versi di vario metro”, di “aria 
ariostesca” , sui componenti il comitato direttivo del sindacato braccianti e salariati agricoli 
di Cavarzere. 
 Il Poemetto è il ritratto dei vizi e delle virtù dei componenti il gruppo dirigente della 
Confederterra e del PCI di quel tempo. Datato venti Dicembre 1949 è scritto, a macchina, 
sul retro di schede per le elezioni camerali Confederterra – sezione Confederterra di 
Cavarzere. sindacato braccianti e salariati. 
 Per Badiale scrivere lettere e relazioni, prendere appunti, sul retro di volantini 
scaduti, era cosa usuale, diceva che cosi si risparmiava della buona carta.                                            
Questa “mania” la mantenne  per tutta la vita, sia che fosse sindaco, dirigente sindacale o 
di partito. 
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Il Poemetto: 
ritratti dei compagni di lotta 

 
Il Direttivo salariati e bracciati locali 
Eccelle per la sua grande notorietà 
Non è composto da persone intellettuali, 
ma da lavoratori di grande capacità. 
Voglio farvi una biografia di questi tali, 
farò del mio meglio, certo che vi piacerà 
se poi certuni avranno qualcosa da dire 
lascio la penna a loro; ed ora state a sentire. 
 
Non uscirà certo da lavorator del braccio 
Ciò che può uscir da chi di mente lavora, 
sapete che il Bracciante Agricolo io faccio, 
Chiedo perdono per gli errori; comincio ora 
A parlar di quel Grazian che io non taccio 
Le sue grandi qualità dimostrate fin’ora, 
tutti conosciamo quanto combattivo 'ei sia 
e quali sono le sue lotte sostenute pria. 
 
Egli è di pianta attaccata al pari 
“Dell’erica al muro” alla organizzazione, 
Non c’è nel Direttivo uno al suo pari 
Di fede, di lotta e capacità in tale mansione 
Dà battaglia continua agli agrari 
Difendere i lavoratori è tutta sua intenzione 
E dimostra si ben sapersi disimpegnare, 
Lode sia a Lui, lo dobbiamo ammirare. 
 
Dal dì poi che è diventato Segretario 
Lavora continuamente contro le disdette 
Le sue sane direttive date in ogni orario, 
vengono messe in atto contro “ le razze maledette”  
Da Dio, che da essi massacrato fu primario 
Poi inchiodato in Croce nelle epoche che tutti conoscete. 
Ma perché non si dilunghi troppo il mio dire 
Voglio passare ad altri, per poter di tutti riferire. 
 
Dante Braghin che ha gran fama e reputazione 
Fra le migliori della zona, per la sua serietà 
Perciò controllerà di certo l’amministrazione 
Del nostro Sindacato, quanto prima si riunirà; 
E’ bene che questa delicatissima funzione 
Ad un uomo temprato in mille lotte, molto si confà 
Perché tutti sappiano che in quel di Punta Pali 
Dirige giustamente la Lega e senza falli. 
 
Oh! quale compito è ora a me davanti, 
Parlare di una donna che dà tutta 
Se stessa, al Sindacato Salariati e Braccianti 
Credetemi è difficile, ma ci metto tutta 
La mia capacità, perché tutti quanti 
Abbino a capire come ella si dia tutta 
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All’organizzazione dei Braccianti e Salariati, 
ma perché ogni uno mi creda passerò ai fatti. 
 
Quando la grande battaglia era Nazionale 
Ogni sforzo fu fatto perché la popolazione 
Scendesse tutta in lotta e dasse aiuto generale 
Ai Braccianti e Salariati, che fermi nella posizione 
Di rompere le catene della classe padronale, 
Per un avvenire migliore della futura generazione; 
Le donne per prime abbiamo visto lottare 
Contro carabinieri e celere e farli scappare. 
 
Stanche, affamate, bastonate, tornavano a sera 
Cantando sorridenti lo stesso a baciar i loro cari, 
Sebbene qualcuna sia stata portata in galera, 
Un solo pensiero le animava: battere gli agrari; 
Di nuovo al mattino seguente, e all’alba primiera 
Partivano a gruppi, nessuno uomo era loro pari, 
In ciò ci sarebbe molto da parlare, 
Termino questo dicendo; sanno lottare. 
 
Ciò che ora dico tutti potete attestare 
Che sopra tutte una era la prima, 
Lina Sartori questa si suol chiamare; 
Ed ogni uno le porta rispetto e stima 
Di quel che lei per l’organizzazione sa far, 
Doti e capacità, bontà non conosciute prima. 
Tutti noi facciamo affidamento 
Che nel campo femminile faccia il  Tesseramento 
 
Anche di lei ora smetto di parlare 
Altrimenti tutti direte che sono innamorato 
Giacchè sono in argomento; vi posso confessare 
Che l’unica donna che io abbia stimato 
Se la stimo anche ora, non vi dovete meravigliare 
Perché sapete che io sono affratellato. 
Non posso dir cosi di una ( liberina ) 
Che di tutti noi lavorator cerca la rovina. 
 
Ora vi parlo di un lavoratore in gamba; 
Nessuno può dire che sia a qualcuno minore 
Plinio Visentin il suo nome, sarà stampa e propaganda; 
Certi siamo della sua capacità di diffusore, 
Adopera con maestria, falce martello e vanga, 
Guadagnò sotto le armi i galloni di sergente Maggiore. 
Vanto è di Punta Pali, nei suoi lavori immerso      
Spina agli occhi del ladrone Converso. 
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Nembroni Giovanni che tutti ben conosciamo 
Per buon sindacalista che sempre spieghi, 
Ai lavoratori di Lezze con fare umano 
Che a tesserarsi sono molto preghi, 
Ha un debole però che tutti noi sappiamo 
Che quando vede una donna par che si pieghi, 
Dicendo subito io l’amo. Se da noi non fosse soccorso 
Inseguito dalla moglie molti chilometri avrebbe percorso. 
 
Sentite però cosa gli è successo, in dì non lontano, 
Venuto era al mercato per una spesa familiare, 
Comprato aveva un cappello, felice lo teneva in mano. 
Arrivato però a casa cominciò ad imprecare, 
Trovando la busta piena di carta, dicea: è strano 
Dove è andato il cappello a gironzolare? 
Intervenne la moglie e fu si destra 
Lui arricciò il lungo naso e saltò dalla finestra. 
 
Nel nostro Direttivo però è molto saggio 
Da buon contributo anche per le vertenze, 
Durante il grande sciopero di Maggio 
Era sempre pronto, e non faceva assenze 
Dava consigli, lottava, aveva molto coraggio 
Cura egli avea dei generi per far le dispense. 
Credo di lui aver finito il mio dire 
E vengo di Bergantin Adolfo riferire. 
 
Carattere forte, sguardo duro e tenace, 
Lottatore sincero deciso a dar la vita 
Per l’avvenire del popolo che non ha pace, 
Finché la lotta contro gli agrari non è finita. 
Devo dire un suo difetto? Bere le piace 
Figlio di Baco, e le rende gloria infinita; 
Perciò qualche volta, e lui ben lo sa 
Che da sincero discussioni errate non ne fa. 
 
Angelo Mantoan che poco fra noi vediamo 
Anche alle riunioni del direttivo comunale, 
si dice bene di lui, noi tutti sappiamo 
che impegni familiari le vano male 
è molto in se chiuso, ma supponiamo, 
che passandole i suoi guai, lei molto vale. 
E Pietro Permunian, compito da fortuna ria 
Nei suoi figli, perciò devo passarlo via. 
 
Gino Segantin che a San  Gaetano  
Abita e di quei lavoratori vanto 
Sebbene egli sia di molto lontano, 
E'  sveglio, ai lavoratori spiega tutto quanto 
Assistenza, organizzazione; e loro l’hanno 
In ben volere, lo vedono come un Santo. 
Ha ora accordato tutti padroni fra loro 
Trovando ai disoccupati possibilità di lavoro. 
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Per fare lavori di miglioria fondiaria 
I signori Vascin e Tassi ha egli mobilitato 
Si fa da loro pagare a paga oraria, 
Ma sinceramente non ha mai lavorato. 
E da essi tenuto in facoltà primaria 
Sebbene sul lavoro mai presente è stato. 
Sapete pure l’ultima che ha combinato? 
Presso l’agrario Bettin  ogni disoccupato è accordato. 
 
Ora Gino non avertela a male se pria 
Di finire questo mio dir un po’ divago. 
Vorrei toccare un poco vicino alla Distilleria 
Sebbene dire questo so che ti punge un ago; 
Sai bene che quanto prima cambi via 
E' tutto guadagnato; e ancora non sei pago? 
Quante donne vuoi tu? Mi spiacerebbe davvero 
Dovere i tuoi soli pantaloni portare al cimitero. 
 
Se cosi continui questo verrà; e poi 
Lascerai moglie, figlio e parenti 
Nel dolore, e resteremo soli anche noi, 
Mi scuserai di ciò che ho detto? Ora state attenti 
non so se qualcuno abbia dimenticato fra noi 
Io vorrei però avervi tenuti tutti presenti. 
Ma ora mi ricordo che ho scordato 
Un giovane di Rottanova: Armando Gazzignato 
 
Questo ragazzo da poco eletto Capo Lega 
Nella sua zona disbriga con volontà 
Tutti i dissidi fra i lavoratori; se ne frega 
Non teme battaglia, contro gli agrari di là 
Presente sempre alle riunioni si sforza e spiega 
La situazione vigente nella zona e come va. 
Sarei del parere, e scommetterei uno su mille 
Che sarebbe un bravo responsabile Giovanile. 
 
Consulto l’ elenco e non c’ è più nessuno, 
che non sia toccato, all’infuori di me 
Ma voi sapete che è poco opportuno 
Sentire una persona raccontare di sé. 
Certo voi direte che per ricordare ogni uno 
Questo necessita, ma io vi dimostro perché 
Mi astengo dal dire, non posso valutare 
Cosa io per i lavoratori sappia fare. 
 
Mi dedico un poco a tutto, con grande attenzione. 
Lascio giudicare a voi se ho qualità, 
A me piacerebbe una grande organizzazione, 
Ma dite voi tutti: ne ho io le capacità? 
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Sapete che per fare tale lavoro ci vuole passione, 
Cervello aperto, aiuto concreto; non da mediocrità. 
Solo con la lotta concorde di tutti quanti 
Gli agrari elimineremo: perché loro sono briganti. 
 
Se questo mio dire non vi ha molto seccato 
Nulla chiedo a nessuno, a far ciò io posso, 
Non intendo per tal lavoro essere pagato... 
Ma almeno beviamo un bel LITRO DI ROSSO. 
Allegri cantando, prendetene pure atto 
Non dite che il colpo sparato è grosso; 
Pensiamo tutti concordi e allegri godersi la vita 
Sappiamo con certezza che all’altro mondo è finita. 
 
Cavarzere, lì 20-12-49 
 Questo scritto è rimasto sepolto per anni nell’archivio di Cesco Chinello che cosi 
racconta il suo ritrovamento. Il poemetto sarà poi pubblicato nella  rivista “Venetica” 
nell’anno Duemila. 
   “Sto riordinando e catalogando il mio archivio per donarlo, a lavoro ultimato, all’Istituto 
veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea: un ripasso della 
mia vita di militante comunista. Un rivangare continuo di cose, testi e avvenimenti, che 
avevo completamente scordato o cancellato, come questa che – ritrovata, insieme ad 
alcuni altri componimenti sempre in versi, tra carte e ritagli di giornali dentro uno 
scatolone, rimasto in una soffitta per decenni, e di cui non ricordo in alcun modo da chi, 
come e quando li ho avuti – il mio amico poeta Giuliano Scabia ha definito come un 
“Poemetto in ottava rima con versi di vario metro”, di “ aura ariosteca”, sui componenti del 
comitato direttivo del sindacato braccianti e salariati agricoli di Cavarzere, datata 20 
Dicembre 1949 e scritta da Dante Badiale, bracciante agricolo avventizio, in quel momento 
segretario della Camera del Lavoro e futuro Sindaco. 
   Non nascondo che nel leggere questi “versi”  ho provato una certa emozione per il 
riaffiorare, parafrasando Bauman, di forti “ memorie di classe” 
   Memorie identificate in precisi nomi di militanti che ho conosciuto di persona e con i quali 
ho socializzato a lungo. Figure oggi fuori da questo tempo in cui i braccianti praticamente 
non esistono più, se non per sparuti gruppi e in una condizione di lavoro tutta diversa – e 
che hanno fatto la storia sociale e politica di cui oggi si è perso anche il nome, ormai finite, 
come dice Alberto Bellocchio nel suo bellissimo racconto in versi della sua vita da 
sindacalista, “nell’angolo delle cose dismesse” ; le lotte per il riparto della meanda e nella 
compartecipazione, per l’imponibile di mano d’opera, per il contratto provinciale secondo le 
varie categorie ( avventizi, accordati, braccianti, salariati e qualche altra che pure io non 
ricordo più ), gli scioperi a rovescio per il lavoro.                          
   Lotte durissime di intere, lunghissime settimane; gli agrari col fucile da caccia sulla porta 
della casa padronale o nei punti strategici dell’azienda, le stalle piene di letame e le 
mucche ululanti perché non munte, i crumiri protetti da carabinieri e celere, che 
scorrazzavano per le strade interne sollevando nubi di polvere, spesso passando con le 
camionette letteralmente sopra le biciclette degli scioperanti, l’unico investimento di 
“capitale” del bracciante, ammucchiate sugli argini o sulle sponde dei fossi, per colpirli 
duramente e anche per impedire loro, materialmente, i cortei anticrumiri dentro le aziende. 
Anche quando braccianti, edili e disoccupati, uomini e donne, entravano nelle aziende per 
dare, come scriveva Gianni Rodari su l’Unità,” “l’assalto al lavoro”, attuando lo sciopero a 
rovescio, come strumento attuativo dal basso del “ piano del lavoro” della Cgil di Di 
Vittorio.                                                                                                                                                      
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 Per opere di miglioria fondiaria e di bonifica assolutamente perfette sotto la direzione di 
“spondini” provetti ( pure loro in sciopero a rovescio ), avevano contro polizia e carabinieri, 
oltre agli agrari, con relative incursioni di camionette per i campi che  provocavano 
volutamente gravi danni, per negarne l’alto valore simbolico, proprio al lavoro migliorativo 
appena compiuto dagli scioperanti.                                                                                                          
   Tutta la popolazione, ragazzini compresi, partecipava in varie forme agli scioperi a 
rovescio e alla loro complessa organizzazione in squadre adatte a quello specifico lavoro, 
azienda per azienda, e le assemblee erano sempre foltissime e le discussioni, anche sulla 
tecnica dei lavori, lunghe e accese.   
   Sembrano racconti dell’inizio del secolo, fanno venire in mente, appunto, la prima parte 
di Novecento di Bernardo Bertolucci, ma sono cose reali che accadevano subito dopo la 
liberazione, sul finire degli anni quaranta e l’inizio dei cinquanta. 
    Badiale ci dà conto di questa realtà in una forma piuttosto complessa, di grande 
umanità; ironica quando tocca le corde più popolari, come in quell’invito finale a “godersi la 
vita” nel totale disincanto del verso finale “ sappiamo con certezza che all’altro mondo è 
finita”, o come in quel “figlio di Bacco” accollato a un membro del direttivo o, ancora, come 
nell’uso del gergo della letteratura sociale dell’ottocento in quelle sue definizioni degli 
agrari come “briganti” e “ razze maledette” o in quell’espressivo “ rompere le catene della 
classe padronale” ma che, nel contempo, è anche, a suo modo, poetico nei sentimenti 
espressi nel suo innamoramento o nella celia su quello che “ saltò dalla finestra”, inseguito 
dalla moglie. 
    Badiale proveniva da una famiglia povera, aveva la quinta elementare: come mai aveva 
scritto dei testi in versi? In famiglia non mi hanno saputo dare una risposta, la mia è stata 
anche la loro scoperta.                                                                                                                              
   Naturalmente mi rendo conto che  per chi non ha vissuto quei tempi e conosciuto dal 
vivo personaggi di quella sorta non sarà semplice apprezzare e capire - pur negli evidenti 
limiti “ letterari” ed anche politici – queste paginette dattiloscritte nel 1949, ma nello stesso 
tempo bisogna dire che meritano uno sforzo di lettura storicizzata e di comprensione per 
scavare nelle radici di un’identità politica e sociale che, nonostante i cambiamenti epocali 
che ci sono stati, continua in qualche modo a stare ancora sotto la pelle e probabilmente 
destinata, prima o dopo, a inverarsi in altra forma”.   
 E’ indubbio che lui abbia scritto altre cose di questo tipo, chissà dove sono finite”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     23 



LINA SARTORI 
la moglie 

 
 Dante Badiale è un bracciante agricolo avventizio. Dopo il servizio militare durante 
la seconda guerra mondiale e dopo la Liberazione  entra nelle file del PCI e della 
Confedeterra, il sindacato dei braccianti e salariati agricoli della CGIL, che poi prenderà la 
denominazione di Federbraccianti. 
 Inizia la sua attività politica sindacale come segretario comunista della 
Confederterra della C.d.L. di Cavarzere. Nel 1949  è tra gli organizzatori del grande 
sciopero dei braccianti nel cavarzerano. Sciopero di quaranta giorni, in alcune aziende   di 
settantadue. In quell’anno incontra la futura moglie Lina Sartori, militante comunista e 
attivista del sindacato. Si sposeranno con rito civile ( e con scandalo) nel 1953, in 
municipio a Cavarzere. Lei sarà la fedele compagna di vita e di lotta per quarantasette 
anni.                                                                                                                                                          
Nel 1954 è segretario provinciale della Federbraccianti  ed entrambi si trasferiscono a 
Venezia, vanno ad abitare nel seminterrato della Camera del Lavoro  a Ca’ Doro. Lei 
lavora nel sindacato dei tessili lui, oltre a fare il segretario provinciale dei braccianti, ritorna 
spesso a Cavarzere per svolgere il suo ruolo di consigliere comunale comunista, eletto 
nelle elezioni amministrative del 1950.                    
 Lina ricorda cosi quei primi anni:“Ho incontrato Dante nel 1949, durante il grande 
sciopero dei braccianti, mi sono subito perdutamente innamorata. Lui era già un dirigente 
del partito e della C.d.L , a quei tempi diretta da Elio Zamana.  Nel 1954 anch’io mi trasferì 
a Venezia, andando a lavorare nella segreteria provinciale dei tessili. Abitavamo in una 
stanza nel seminterrato della C.d.L.. Era una vita molto dura. Non c’erano salari certi per i 
sindacalisti, qualche soldo arrivava se si facevano nuove tessere. Spesso abbiamo saltato  
pranzo e cena. 
 Mi ricordo di una notte, ero incinta di Ruggero, e  Dante era a una riunione di 
braccianti alla Salute di Livenza. Non riuscivo a prendere sonno, e mi sentivo sola. Ma poi 
pensai, che la causa di tutto fosse  la fame che avevo in quel momento. Presi la decisione 
di uscire per strada a cercare qualcosa da mangiare. Incontrai Gollinelli, il segretario 
provinciale , il quale mi chiese, data l’ora tarda, cosa facessi per strada. In un primo 
momento risposi che non riuscivo a dormire, che mi sentivo sola con Dante lontano. Poi 
però, confessai il vero motivo, avevo fame. Gollinelli mi accompagnò in una latteria e mi 
comprò  pane e latte.  
 Nel 1953 ci sposammo, con rito civile nel municipio di Cavarzere; celebrò il 
matrimonio  Arrigo Contiero, allora vicesindaco.  
 Poi le cose cominciarono a migliorare, il lavoro di  sindacalisti  iniziava a dare dei 
risultati, aumentavano gli iscritti ai nostri sindacati. Io stavo bene a Venezia, avevo 
costruito delle salde amicizie con i compagni del sindacato, mi piaceva viveri lì. Speravo di 
rimanerci  ancora a lungo. 
 Dante no, aveva sempre nel cuore Cavarzere, i suoi braccianti, la sua povera 
gente, la campagna e i suoi profumi. La domenica si andava a passeggiare per calli e 
campielli, gli dicevo di com’era bel quel campo, quel palazzo. Mi rispondeva sempre nello 
stesso modo: la cosa più bella era la campagna di Cavarzere, con i fiori della primavera, i 
papaveri rossi nelle terre di grano, il profumo delle stalle.  
 Cercava ogni occasione per ritornare a Cavarzere. E’ l’occasione si presentò nel 
1954, in Agosto quando fu eletto sindaco.                                                                                                
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 Io sapevo che il sindaco Libero Albertin si sarebbe dimesso dalla carica, e il partito 
lo avrebbe sostituito con un altro compagno. Non sapevo che il candidato fosse Dante.                        
 Lo seppi solo la mattina del 18 Agosto. Lui mi disse che quella mattina doveva 
andare a Cavarzere alla seduta del consiglio comunale, per essere eletto sindaco. Così 
aveva deciso il partito. Presi la cosa molto male, non volevo lasciare Venezia. Piansi una 
notte intera,  ma poi lo seguii. Avevo troppa stima, lo amavo, e poi non si discutevano gli 
ordini del partito. 
  Ero incinta di Ruggero, non avevamo né soldi, né una casa. La nostra dignità 
politica non ci permetteva  di chiedere aiuto  ai nostri genitori aiuto. Se avevamo poco noi, 
loro non avevano molto di più.  
 Eravamo venuti allo sbaraglio. Bisognava andare in cerca di un posto dove abitare, 
anche per il mio stato di salute. Non c’erano case disponibili, neppure per il sindaco. Per 
chi non ha vissuto quell’epoca è molto difficile capire, forse si poteva passare per gente 
che prendeva la vita alla leggera , ma così non era. Andammo ad abitare in Via Pavanello, 
in una stanza in affitto, che serviva da cucina , stanza da letto e salotto.                                                
 Restammo lì, diversi mesi, nacque Ruggero che l’anno dopo morì. Avevano 
costruito delle case popolari in Via Gino Conti, e una fu assegnata a noi.                                               
Io, tornata a Cavarzere non lavorai più. Si “campava” con lo stipendio da sindaco di Dante. 
Erano nati una figlia e un figlio: Marina e Marino.                                                                                     
 Era miseria nera. Marina era una bambina di salute cagionevole, e una buona parte 
dei soldi se ne andava in visite mediche e medicine. La nostra situazione economica era 
conosciuta da tutti compagni, che cercavano di aiutarci. A quei tempi era dura per tutti, 
non c’era letteralmente da mangiare per la maggior parte dei cavarzerani.                                             
Una volta un compagno mi portò una gallina e delle uova. Dante, arrabbiato, mi disse di 
riportare indietro tutto. Gli  chiesi perché, lui mi rispose che il sindaco non lo faceva per i 
“favori” e, comunque, la famiglia di quel compagno ne aveva più bisogno della nostra. 
   Poi, quando i figli erano ormai  cresciuti, scrissi alla direzione del partito a Roma, alle 
responsabili nazionali delle donne comuniste, Marisa Rodano e Nilde Iotti. Scrissi che 
avevo voglia di riprendere il lavoro politico nel partito o nel sindacato. E che mi  serviva 
avere un lavoro, per affermare la mia dignità di donna, per risolvere i problemi economici 
della mia famiglia. Ritornai a lavorare a Venezia, dirigente provinciale dell’U. D. I. 
    I primi anni del nostro ritorno furono i più duri, ma anche gli anni fiorenti della 
ricostruzione dopo l’alluvione, della classe operaia e delle sue conquiste, come   nel 1970  
la legge sugli asili nido e scuole materne. Mi ricordo che eravamo a Roma nel mese di 
Dicembre, sotto la neve con le carrozzine a protestare per rivendicare il diritto agli asili 
nido e scuole materne.                       
   E ancora nel 1952, la legge sulla maternità. Mi ricordo bene che le donne che 
rimanevano incinte, erano licenziate. Le donne si mettevano delle fasce sulla pancia per 
nascondere la propria maternità. Quella legge fu una conquista che permise alle donne di 
lavorare e insieme mettere al mondo figli. 
 A farci superare tutte le avversità  furono sempre i nostri ideali:  il credere in un  
mondo migliore da costruire in prospettiva  socialista. Dante era orgoglioso di essere il 
sindaco  che aveva costruito in ogni frazione una scuola elementare. Con l’Assessore alla 
P.I. Romano Cavallaro, si recò moltissime volte a Roma per ottenere  i  necessari 
finanziamenti. L’istruzione era il riscatto dei poveri per costruire un mondo un po’ migliore 
di quello dei propri padri.       
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 Mi ricordo in  particolare quanto il prof. De Franchis, primario di medicina del nostro 
ospedale, disse a Dante : “signor sindaco , lei vuole dare i libri gratuiti anche ai miei figli”?  
“Non sarebbe più giusto darli a chi è più povero di noi?” 
   Dante rispose lapidario:  “professore vuole cominciare a umiliare i poveri sin dalla 
scuola”? Se io,  do i libri gratuiti solo ai poveri, loro non accettano quei libri come un aiuto, 
ma come un’umiliazione nei confronti dei ricchi.  Io do a tutti i libri gratuiti, se poi, lei 
professore, vuole fare un’offerta di un milione di lire, per acquistare libri per la biblioteca 
comunale, questo mi va bene”.                                                    
 Anche nella  costruzione degli alloggi popolari  Dante seppe imporre la propria  
volontà. Le nuove case popolari dovevano essere dotate di tutti i servizi come le altre. Tutti 
i giorni si recava nei cantieri per controllare l’andamento delle costruzioni secondo le sue 
indicazioni. 
   Per questo suo attaccamento “viscerale” a Cavarzere, non accettò mai l’elezione sicura 
a Deputato o Senatore . Ricordo che per due volte gli fu offerta l’elezione sicura al 
parlamento, rifiutò sempre, per continuare a fare il sindaco. Sono sicura che in 
parlamento, sarebbe stato ancora più utile per la risoluzione dei problemi di Cavarzere.  
 Ricordo nitidamente  quella volta che rifiutò la candidatura con l’elezione sicura a 
senatore. Nella riunione della sezione, presente un compagno della segreteria provinciale, 
si fece di tutto e di più per convincerlo ad accettare la candidatura. Accettò solo di andare 
in lista. Io uscì dalla riunione imbestialita, litigammo di brutto anche durante la notte, a 
casa. Diventare senatore, poteva essere, anche un miglioramento delle nostre condizioni 
economiche. 
   Tante volte ci trovammo a compiere delle scelte: se fosse  più importante comprare delle 
scarpe a Marina o dei libri a Marino. Dante era cocciuto, rigoroso all’estremo con se 
stesso, quando aveva deciso, non cambiava idea. Se aveva un problema da risolvere, 
questo era il solo pensiero che lo accompagnava, sempre. Ne faceva una “mania”, giorno 
e notte. Quando si mise in testa di costruire una casa del partito, ben sapendo che non 
c’erano i soldi passò diversi mesi a pensare  come trovarli. Questo suo pensare era 
insopportabile, cos, spesso e volentieri si litigava.  
Poi, una notte mi svegliò, aveva trovato la soluzione; mi disse “ chiediamo un prestito ai 
compagni ai simpatizzanti con una piccola cambiale di trentamila lire”.Il resto dei soldi 
verrà con le Feste dell’Unità Gli risposi che era pazzo, i compagni avevano situazioni 
economiche non buone e mai avrebbero prestato dei soldi per costruire la casa del partito. 
Come il solito aveva ragione: riuscì a convincere un gran numero di compagni, 
simpatizzanti e altri al prestito”.  
E,  come tutti sanno,  la casa del partito fu  inaugurata  nel settembre del 1973.   
Ricordo che Dante usò lo stesso metodo per raccogliere i fondi  per l’acquisto dell’attuale 
C.d.L. di Cavarzere, negli anni ottanta.  
 
Di Lina  esiste una bellissima intervista, in dialetto, rilasciata nel 1994 a M. T. Sega, 
intitolata “ Sensa la donna no ghe xè conquista”, intervista a tre sindacaliste comuniste 
degli anni cinquanta e sessanta, e pubblicata sulla rivista Venetica. 
   In questa lunga intervista, Lina racconta la sua vita di ragazza madre, della sua famiglia 
antifascista di suo fratello comunista che la iscrisse al PCI, della sua partecipazione alle 
lotte dei braccianti, l’incontro con Dante, il matrimonio, la nascita dei figli.  
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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. 
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 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. 
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 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.    
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 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.                                        
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 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.  
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 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 
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 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. 
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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. 
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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. 
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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: 
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 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:                                             
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  “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”. 
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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”. 
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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. 
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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. 
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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. 
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 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” . 
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 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.   
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 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. 
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 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.  
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 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.  
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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. 
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 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. 
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ELEZIONE GIUNTA CENTRO-SINISTRA  
 DIMMISSIONI DEL SINDACO CONTIERO  

 
La seduta è ripresa alle ore 23.30, con presenti tutti i trenta consiglieri.                                                  
 
 
 il Presidente cede la parola al Sindaco Contiero:                                                                           
    “Signor Presidente, Signori Consiglieri, il Consiglio Comunale mi ha fatto l’onore di 
eleggermi Sindaco di Cavarzere. Ringrazio i colleghi dei gruppi che mi hanno dato il voto 
alla mia persona; la loro fiducia mi è di grande conforto, come mi fu di conforto in tutti 
questi mesi la conferma della fiducia degli elettori  di Cavarzere che continuarono a 
ritenermi degno di coprire la carica di consigliere comunale, pur dopo che erano state 
elevate contro di me una serie di accuse di fatti infamanti, di cui mi sarei reso colpevole 
nel periodo nel quale presiedetti l’amministrazione dell’E.C.A. 
Se oggi io posso invocare a mio favore l’assoluzione, già ottenuta per la più parte di quelle 
accuse, pendendo ormai per una sola di essa il giudizio di appello che, dopo 10 anni dai 
fatti,avrebbe dovuto concludersi una settimana fa, il giorno 2 Febbraio, devo comunicare 
che anche in quella udienza fu purtroppo disposto un ulteriore rinvio che invano cercai di 
evitare; sicché pende ancora su di me un’accusa che io ho sempre respinto davanti 
all’autorità giudiziaria, e che anche in questa autorevole sede respingo giurando su quello 
che ho di più caro, che mai trassi vantaggi personali di nessun genere e men che mai di 
carattere economico in collegamento con la carica da me occupata presso 
l’amministrazione dell’E.C.A. . 
 Posto ciò, a me pare che il primo cittadino di Cavarzere, chiamato a rappresentare 
nella sua persona tutti i suoi concittadini, non può adempiere con il dovuto decoro alle sue 
funzioni se non è immune da qualunque sospetto; per cui, durando ancora in questo 
momento il processo intentato contro di me, ritengo di avere un solo dovere; quello di non 
accettare l’alta carica, a cui mi avete eletto, indipendentemente dai problemi a cui la 
elezione potrebbe dar luogo in merito dell’assunzione dell’ufficio da parte mia. Sia dunque 
conferita la carica di Sindaco ad altro collega degno sin d’oggi di ricoprirla e si sia certi che 
con il nuovo Sindaco io sarò lieto di collaborare nei minori uffici cui il consiglio credesse di 
eleggermi come nel passato. 
 Assicuro fin d’ora che adempirò le mie funzioni con la devozione più assoluta e con 
la ferma persuasione che il responso della Magistratura, quando finalmente verrà, sarà 
quello che io mi attendo da voi cari colleghi, avete dimostrato di attendervi, con una prova 
di fiducia che costituisce  
la più cara delle consolazioni che mi sia toccata in tutti questi anni di dure battaglie e di 
infinite amarezze”.   
Il consigliere Busatto, prende atto con rammarico della decisione del Sindaco Contiero, al 
quale esprime tutta la sua stima.    
 
Prende la parola, il consigliere Ferrati: 
  “Noi della D.C., prendiamo atto con vivo dispiacere della dichiarazione del Signor 
Sindaco e ci rammarichiamo vivamente perché avevamo visto in Lei, Signor Sindaco, un 
elemento impegnato e qualificato a rappresentare il paese nell’alta carica.  Noi riteniamo 
che i motivi che la hanno spinto a ciò siamo talmente validi da contrapporsi agli interessi 
stessi del paese, perciò accettiamo le sue dichiarazioni pregandola di ricevere un segno 
della nostra stima e simpatia”. 
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 Alle ore 23.40, il capogruppo del P.C.I., fa presente che la rinuncia da parte del 
consigliere Contiero alla nomina di Sindaco è venuta del tutto inattesa e chiede la 
sospensione della seduta, onde consultarsi con i consiglieri del suo gruppo. 
 La seduta è ripresa alle ore 23.45, presenti i trenta consiglieri, il Presidente propone 
di aggiornare la seduta del Consiglio Comunale a Sabato 20 Febbraio alle ore 20.30, con 
all’ordine del giorno: Dimissioni del Sindaco – Elezione del Sindaco – Elezione della 
Giunta comunale – Discussione O.d.G. presentati. 
l consigliere Grillo chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che la proposta non debba 
essere accolta e che la seduta prosegua.                                                                                                
Interviene il consigliere Vettor: 
“Non sono una sorpresa, le dimissioni di Contiero, è un problema che si affaccia un po’ in 
tutti i comuni e si diceva già, prima della seduta, un qualche cosa del genere. Non capisco 
quali fatti plausibili siano sopravvenuti per rinviare il consiglio, pertanto ritengo non 
accoglibile il rinvio e non mi sento di assumere la responsabilità di lasciare il comune 
ancora senza amministrazione”. 
Il Presidente per risposta precisa che, l’O.d.G. della seduta prevede l’elezione del Sindaco 
e non le dimissioni, e non è possibile proseguire, non potendo cambiare l’ordine del 
giorno. 
Il Sindaco Contiero dichiara :                                                                                                                    
   “E’ necessario che il gruppo socialista e gli altri gruppi della maggioranza si riuniscano 
per designare un altro candidato Sindaco”.  
 Il consigliere Grillo, a nome del gruppo comunista, dichiara che voterà contro 
l’ordine del giorno proposto. 
 Il consigliere Vettor ribadisce,                                                                                                                  
“dalle dichiarazioni dei rappresentanti del P.S.D.I. e della D.C. sembrava che le dimissioni 
fossero state accettate”. 
Il consigliere Busatto:                                                                                                                                
   “le dimissioni devono essere messe in discussione e quindi il consiglio non può 
accettarle, giacché non iscritto all’ordine del giorno”. 
Il consigliere Ferrati                                                                                                                                   
“prendo atto della proposta del Presidente, di aggiornare la seduta del Consiglio, e ciò, 
poiché le dichiarazioni del Sindaco neo eletto, hanno colto un po’ di sorpresa.  
E’ necessario un riesame della questione, perché l’elezione del Sindaco è una cosa seria, 
e noi della maggioranza desideriamo scegliere un elemento capace e qualificato”. 
 Interviene il Sindaco uscente, Dante Badiale, che chiede al Segretario comunale e 
al Ragioniere generale, il loro parere in merito al rinvio, e poi apprezza la sensibilità del 
Sindaco Contiero assicurando che come nel passato i comunisti gli sono stati vicini e a 
nome del gruppo comunista, dichiara di accettare le dimissioni, e augura allo stesso che il 
procedimento a suo carico trovi quanto prima una soluzione favorevole, come è nel 
desiderio di tutti. 
 Questa dichiarazione di Badiale, è in contrasto con quello prima dichiarato, dal 
capogruppo del partito Grillo. Ma ancora una volta è lui a imporre a tutti la propria 
decisione, è convinto di riuscire ancora a ricucire lo strappo con i socialisti. Ha bisogno 
solo di un po’ di tempo per convincere Contiero a cambiare idea per ricostruire ancora una 
Giunta di sinistra. Questa volta, però, la sua sottile arte diplomatica non conseguirà effetti 
positivi. 
A discussione chiusa, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la sua proposta 
di aggiornare il Consiglio, a  Sabato 20 Febbraio alle ore 20.30. 
La proposta è approvata con 19 voti favorevoli e 11 voti contrari. 
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ELEZIONE DELLA GIUNTA DI CENTRO-SINISTRA 

IL CONSIGLIO COMUNALE ACCETTA LE DIMISSIONI DA SINDACO DI CONTIERO ARRIGO 

 

Seduta del Consiglio Comunale del 20 Febbraio 1965 per le dimissioni del Sindaco e 
l’elezione del nuovo Sindaco e della Giunta comunale. 
   Al momento dell’appello nominale, sono presenti 29 consiglieri su 30, sono: Tarozzi 
Franco, 
BassanGino,ZampieriLino,FerratiMarco,MattiazziEttore,RenierGiuseppe,PatrianMirto,Stop
paSestilio,BonatoArmando,MarangonGiuseppe,CominatoPrimo,Badiale Dante, Badiale 
Dante, Pettenello Giovanna, DeganAntonio,GrilloGiovanni,BergantinGalliano,Chiebao 
Aldo, Bardella Sivano,MancinGuido,GibinBruno,Perazzolo Giovanni, Contiero Arrigo, 
D’Este Giovanni, ZulianErnesto,BeltraleOlinto,Pozzato Antonio, Busatto Ugo Zeno, Vettor 
Giulio, 
Assente Braga Umberto. 
   Assume la Presidenza il consigliere anziano Tarozzi Franco, che constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio alla trattazione degli 
argomenti all’Ordine del Giorno. 
 
 Il Presidente ricorda al consiglio, che nella seduta del 15.2.1965, venne eletto 
Sindaco del comune il Signor Contiero Arrigo, il quale si dimise da tale carica per i motivi 
ivi addotti. Invita i consiglieri con votazione a scheda segreta ad accettare o non accettare  
tali dimissioni 
 

Il consigliere D’Este chiede la parola:                                                                                                       
“il gruppo del P.S.I. aveva proposto a Sindaco il compagno Contiero in quanto lo riteneva 
doveroso, non solo perché trattasi di elemento valoroso per preparazione e che ha 
dedicato molti anni al partito e al paese, ma anche per solidarietà per le sue traversie 
personali. Ringrazio gli amici della D.C. e del P.S.D.I. che hanno voluto associarsi alla 
elezione del consigliere Contiero a Sindaco.  
Con rammarico, abbiamo costatato il suo rifiuto a ricoprire tale carica, fino a che la 
magistratura non si pronunzierà.  
Abbiamo insistito perché accetti la carica, ma egli ha persistito nel suo diniego. Gli 
rinnoviamo, il nostro affetto e considerazione, e contiamo di averlo come amministratore 
nella Giunta di Centro-sinistra per far risorgere Cavarzere”. 
 
Il consigliere Ferrati a nome del gruppo della D.C.:                                                                                
“quando Lunedì sera, poco dopo l’elezione a Sindaco, il collega Contiero dichiarò di non 
accettare l’incarico cui l’aveva chiamato la maggioranza di questo consiglio, quasi 
improvvisando per l’inattesa decisione del candidato proposto dal P.S.I. e fatto proprio 
dalla maggioranza di centro sinistra, ebbi modo di esprimere a Contiero i sentimenti di 
profonda stima e fiducia del gruppo della D.C. . 
   Questa sera, essendo all’ordine del giorno le sue dimissioni da Sindaco ed avendo egli, 
nonostante le sollecitazioni e le pressioni rivoltegli dai suoi compagni di partito e da amici, 
affinché ritornasse sulle proprie decisioni,dichiarato di essere fermo nel suo proposito, 
dopo maturata riflessione, posso affermare che quella data dal collega Contiero è la 
espressione di un costume che è patrimonio soltanto delle persone di grande sensibilità 
morale, oneste fino allo scrupolo. 
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  I motivi che l’hanno indotto a declinare l’incarico, pertanto, sono validi e noi siamo 
convinti che soltanto da essi si tratti. Infatti, chi conosce l’uomo sa che egli non si è mai 
sottratto dall’assunzione di responsabilità, anche quando ciò significava esporsi 
personalmente a causa di certi metodi di lotta politica che erano invalsi e che oggi nel 
nuovo clima del centro-sinistra non sono che un triste e per taluno doloroso ricordo, com’è 
il caso, appunto, del collega Contiero.   
    Egli, specificando nel suo intervento di Lunedì sera i motivi dell’attuale scelta del P.S.I. , 
ci ricordò che uno di questi motivi è da ricercarsi nel superamento di quel metodo di lotta 
politica frontale del quale oggi sta ancora pagando lo scotto.  
E’ senz’altro un grave tributo pagato alla triste realtà di allora la sua, e noi siamo convinti 
che le mutate condizioni politiche, ma soprattutto la giustizia italiana faranno si che presto 
egli potrà dare al suo paese, come sempre ha dato, ma con maggiore serenità, la sua 
opera di amministratore di lunga esperienza, e che, intanto, com’egli dichiarato, 
collaborerà con il Sindaco e la Giunta anche dai minori uffici, che eventualmente, questo 
consiglio decidesse di chiamarlo.  
E’ con questi auspici che concludo, rinnovandogli nuovamente i sensi della nostra più alta 
stima e solidarietà”. 
 
il Presidente, non avendo altri consiglieri iscritti a parlare, passa alle votazioni e fatto 
distribuire le schede, con l’assistenza degli scrutatori, accerta che le schede risultano 
trenta, quindi dispone l’annullamento della votazione  
                                                                                                                        

 
Essendo i consiglieri votanti ventinove, e indice una nuova votazione, il cui esito è: voti si 
n. 29 – voti no o. 
 Il Consiglio Comunale accetta le dimissioni del consigliere Contiero Arrigo dalla carica di 
Sindaco. 
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ELEZIONE A SINDACO DI CAVARZERE DI ZULIAN ERNESTO 

 
 
 Il Presidente fa presente, che con deliberazione del consiglio sono state accettate le 
dimissioni dalla carica di Sindaco del consigliere Contiero, pertanto occorre provvedere 
alla elezione del Sindaco, a mezzo di scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.   
 Il consigliere Grillo fa presente di intervenire per respingere nella maniera più ferma 
e pacata una parte dell’intervento, fatto nella seduta precedente, dal consigliere Contiero. 
Precisa che la delegazione del P.S.I. avrebbe avuto delle difficoltà per affrontare i problemi 
del comune, per cui invita Contiero a precisarne i veri motivi. Ricorda al riguardo le 
dimissioni di Cavallaro e di Beltrame ed invita quest’ultimo a precisare i motivi delle 
divergenze che sono sorte con i compagni comunisti. 
 Il consigliere Contiero chiede la parola per mozione d’ordine, facendo presente che 
quanto espone il consigliere Grillo non è attinente all’ordine del giorno. Il consigliere Grillo 
precisa che ha diritto alla parola per dichiarazione di voto. 
  l Presidente fa rilevare al consigliere Grillo che, nella dichiarazione di voto, deve 
attenersi all’argomento di cui all’ordine del giorno. 
Il consigliere Grillo:  “Nella precedente amministrazione a segnare il passo non sono stati 
nè i comunisti, né la maggioranza nel suo complesso, ma le stesse forze che da venti anni 
non hanno saputo portare avanti tutte quelle riforme, Ente Regione – Autonomie comunali 
–Riforma della Finanza locale – e in ultimo, ma solo in ordine di tempo, il contenimento 
della spesa pubblica e dei salari. Ci siamo forse dimenticati, chi ha infossato la legge 
speciale per Cavarzere? Noi comunisti no assolutamente. A nome del gruppo comunista 
rinnoviamo la cosciente opposizione al tipo di Giunta che si sta formando, convinti che non 
è con queste operazioni che si portano avanti le aspirazioni dei cittadini. La nostra 
opposizione non sarà preconcetta ma, costruttiva”. 
 
Il consigliere D’Este:  “A nome del gruppo socialista, si propone a Sindaco il compagno 
Zulian Ernesto, sul quale nominativo sono d’accordo anche i gruppi del P.S.D.I. e della 
D.C. . Al consigliere Grillo, al momento appropriato sarà risposto in merito alla Giunta di 
centro-sinistra, che si chiamerà, Giunta della rinascita di Cavarzere”. 
 
   Il Presidente, non avendo altri consiglieri iscritti a parlare, passa alla votazione per 
l’elezione del Sindaco.  
 
Fa distribuire le schede ai consiglieri e dopo il ritiro delle stesse, con l’assistenza degli 
scrutatori, procede allo spoglio con il risultato di: consiglieri presenti n. 30, votanti n. 30, 
maggioranza assoluta n. 16.  
 
Ricevono voti i consiglieri: Zulian Ernesto voti n. 18, Badiale Dante voti n. 11, in seguito a 
tale risultato, il Presidente proclama eletto Sindaco del comune di Cavarzere, il consigliere 
Zulian Ernesto 
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