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Prova a trasformare questa relazione in un racconto: il racconto di come si è formata la realtà di un 

partito di massa nel lungo arco temporale che va dall’immediato dopoguerra alla svolta dei primi anni 

’90. Una storia che riguarda principalmente il Veneto e uno dei due grandi partiti di massa, la 

Democrazia Cristiana. Perché nel Veneto è stato il partito prevalente e perché è la storia che conosco 

meglio, per averla studiata ed averla in parte vissuta.  

 

La Repubblica dei Partiti 

La Repubblica dei Partiti, si è scritto in un bel libro dello storico Pietro Scoppola. E difatti i 

costituenti pensarono che fossero elementi essenziali della vitalità democratica, scrivendo in modo 

condiviso l’art. 49 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti 

per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». E la realtà dei partiti di 

massa è ben descritta da questa tabellina che riporta il numero degli iscritti ai tre principali partiti 
 

Dc Pci Psi 

1948 1.095.000 2.252.000 530.000 

1974 1.843.000 1.657.000 511.000 

1992 1.390.000 989.000 674.000 

Ci può colpire come in pochi anni dal ritorno della democrazia in Italia i partiti seppero costruire una 

adesione di massa alla propria proposta politica, un innervamento territoriale che ha dato sostanza 

alla partecipazione democratica. Nell’epica data del 1948 PCI e PSI che si presentarono insieme 

avevano ben più del doppio degli iscritti della DC, ma alle elezioni del 18 aprile 48 la DC sfiorò la 

maggioranza assoluta con il 48,5% e il blocco di sinistra si fermò al 31%. Anche allora non tutta la 

partecipazione era mediata dai partiti e sul risultato della DC pesò molto la mobilitazione del 

ramificato mondo cattolico. 

Ancora alla vigilia del crollo della Repubblica dei Partiti con la caduta del Muro di Berlino, Mani 

Pulite e la discesa in campo di Berlusconi, lo sdoganamento dei post fascisti e il protagonismo della 

Lega possiamo vedere che c’era ancora una forte capacità rappresentativa dei partiti maggiori: più di 

3 milioni di cittadini partecipavano alla vita politica attraverso i partiti nati con la ricostruzione dopo 

il disastro del fascismo e della guerra nazifascista. 

Ben più modesto si presenta il panorama odierno come vediamo da quest’altra tabellina 
 

PD M5S PDL/Lega 

2016 450.000 135.000 (?) ignoto 

Con il dato del PD probabilmente in ulteriore calo, quello dei pentastellati riferito ai dati dichiarati di 

iscrizione al blog e quelli dei partiti di centrodestra non comunicati. 



Possiamo soffermarci su due punti importanti: 

Il radicamento dei partiti non è stato un regalo. È stato frutto di una visione, di un progetto e di 

un duro lavoro intellettuale ed organizzativo. In mezzo alla gente. Può avere influito il fatto che per 

un ventennio gli italiani erano stati educati all’iscrizione pressoché obbligatoria al partito unico dei 

fascisti, ma certo quei dirigenti politici seppero suscitare una mobilitazione popolare. 

Per un lungo periodo c’è stato un monopolio dei partiti sulla partecipazione politica. Non che 

mancassero altre forme partecipative, altri “agenti” della partecipazione, altri corpi intermedi. Erano 

ben conosciuti dai partiti che come vedremo li utilizzavano, ma alla fine nelle istituzioni si entrava 

attraverso la militanza nei partiti. I partiti hanno fatto fatica ad adeguarsi ad una nuova realtà in cui 

non posseggono più il monopolio della partecipazione, che si realizza attraverso tanti altri canali, 

fisici e virtuali. I partiti dovrebbero concorrere in un mercato aperto della partecipazione, in cui 

operano altri soggetti, in cui deve essere più convincente la risposta alla domanda “perché con noi?”. 

Alla Repubblica dei Partiti si è sostituita la repubblica delle leadership solitarie: non più partiti ma 

leader come attrattori di voti. 

 

Costruire un partito dentro la società 

In questa foto vediamo un giovanotto asciutto ed 

aggressivo in un comizio a Vicenza per la campagna 

elettorale del 1948. Ha a fianco il leader della Democrazia 

Cristiana e presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. È 

Mariano Rumor, di cui negli anni successivi gli italiani 

avrebbero imparato a conoscere il volto pacioso e 

rassicurante da parroco di campagna, divenuto segretario 

nazionale della Democrazia Cristiana e poi Presidente del 

Consiglio. Parliamo di Rumor perché la sua storia è 

interessante per molti profili. Come nasce un partito di 

massa nella provincia vicentina?  

Bisogna utilizzare il capitale sociale esistente. La rete di relazioni, di organizzazioni, di strutture 

che hanno animato la vita del popolo. Per Rumor è il retroterra del mondo cattolico. Compromesso 

magari in alcune sue componenti con il fascismo, ma vitale nelle organizzazioni sociali. Difatti 

Rumor è presidente provinciale delle ACLI, come Luigi Gui, altro democristiano che sarebbe 

divenuto Ministro e personalità di rilievo a livello nazionale, era Presidente dei Coltivatori Diretti e 

della Cisl a Padova. Partire dal sociale per costruire la realtà dei nuovi partiti.  

Furono cattolici adulti, si direbbe oggi. Contò molto nella costruzione della DC la rete esistente 

dell’associazionismo cattolico. Ma è sbagliato pensare che ci sia stato un automatismo. Molte 

resistenze ci furono all’idea di un partito dei cattolici, sulla scelta della DC a favore della Repubblica, 

sulle politiche sociali che il nuovo partito proponeva. Ci fu un lavoro politico perché questa 

convergenza si realizzasse. E anche nella grande mobilitazione per le elezioni politiche del 1948 fu 

necessario che il ceto politico, formatosi in gran parte nelle organizzazioni più avanzate del mondo 

cattolico, si opponesse al tentativo di un utilizzo della vittoria politica in senso clerico conservatore. 

Rottamatori, anche. Oggi molto si è parlato della rottamazione in politica, si può ricordare che 

Rumor, come del resto gran parte del gruppo dirigente che nasce dalla Costituente, da Dossetti, a 

Fanfani, a Moro, fu un felpato rottamatore. Allora si usavano altre parole, ma il concetto gli era 

molto chiaro. Come scrisse sul primo numero di “Terza generazione” rivista prodotta da un gruppo 

di giovani democristiani:” Il problema delle generazioni politiche esiste e non si risolve mettendo a 

tacere quella che ascende con la facile accusa dell’inesperienza. La nuova generazione non può essere 

ridotta, con una pedagogia riconosciuta inetta anche per le scuole elementari, ad apprendere dall’altra 

e a prestare ad essa un servizio strumentale”.  

 



Rumor a 33 anni nel 1949 tiene la relazione fondamentale al Congresso nazionale della Democrazia 

Cristiana, meritandosi lodi sincere da De Gasperi. Il tema era “Necessità vitali del lavoro italiano” 

e può essere interessante osservare che 10 pagine su 50 sono dedicate all’emigrazione: l’Italia 

nell’immediato non può assicurare lavoro a tutti ed occorre occuparsi dell’assistenza dei nostri 

lavoratori emigrati. Storie da ricordare. Rumor racconta nelle sue memorie che quella relazione fu 

fondamentale per la sua ascesa subito dopo alla vicesegreteria nazionale della Democrazia Cristiana. 

Altri tempi. Oggi potremmo ricordare che Debora Serracchiani emerse prepotentemente 

nell’opinione pubblica per un fortunato breve intervento di critica al Partito Democratico ad una 

assemblea nazionale dei circoli. Rileggendo l’intervento di Rumor si trova indubbiamente più 

sostanza. 

 

Arriva la prova del 1948 

 

Qui vediamo due manifesti della dura campagna elettorale del 

1948, che divise il paese tra oriente e occidente, tra comunisti 

ed anticomunisti. C’è anche la famosa vignetta di Guareschi 

(quello di Peppone e Don Camillo) con l’invito a votare DC: 

“Nel segreto della cabina Dio ti vede, Stalin no”. 

Propaganda efficacia e coinvolgente. Messaggi semplici. Ma 

alle spalle c’era anche un duro lavoro politico. Possiamo 

considerare due testimonianze.  

La prima è quella di Palmiro Togliatti, capo carismatico del 

Partito Comunista Italiano. “Il Lavoratore” organo della 

federazione di Padova annuncia un comizio in Piazza 

Insurrezione nella campagna del 1948 con un titolo a piena 

pagina “Viva Togliatti, viva la vittoria del Popolo”. L’anno 

dopo Togliatti risponde alla lettera di un dirigente locale che gli 

chiede indicazioni su come condurre lo studio per migliorare 

l’azione politica. Togliatti risponde che non basta lo studio 

astratto, ma bisogna indagare in profondità la realtà in cui si 

vuole operare. Ma questo studio conclude Togliatti “richiede 

attenzione, applicazione, pazienza, sforzo, disciplina e ore e 

ore di lavoro”. Non solo propaganda efficacie, ma studio, 

analisi e tanto lavoro. 

La seconda è relativa a Gigliola Valandro, un personaggio 

meno conosciuto. Era insegnante al Liceo Classico Tito Livio. 

Delegata Diocesana delle Gioventù Femminile dell'Azione 

Cattolica partecipò come staffetta alla guerra partigiana, 

assistendo in particolare i partigiani detenuti e torturati a 

Palazzo Giusti a Padova. Fu riconosciuta come combattente 

partigiana con il grado di capitano. Delegata Provinciale della 

Democrazia Cristiana fu eletta consigliere comunale a Padova, 

successivamente fu parlamentare nella prima e seconda legislatura repubblicana, dal 1948 al 1958. 

Fu Sindaco di Montagnana negli anni 50. Una protagonista della campagna elettorale del 1948. Ne è 

uno spaccato la lettera che scrive al parroco di Solesino in risposta ad un invito ad andare a parlare lì: 

“domenica mattina noi partiremo in quattro per S. Elena, Granze, Barbona, Lusia dove siamo 

aspettate per la riunione delle donne dopo la Messa prima. Io in particolare parlerò a S. Elena alle 

7.30 circa. Non ci sarebbe che una cosa da fare: poiché S. Elena è abbastanza vicina a Solesino Lei 

 

 



mi potrebbe mandare a prendere con un mezzo celere (anche un barroccino) ed alle ore 8.45 io potrei 

essere alla sua parrocchia per l'adunanza”.  

Una grande mobilitazione dentro le abitudini di vita del territorio. Una donna forte in un contesto 

difficile. Nei giorni convulsi immediatamente successivi alla Liberazione non sempre le idee erano 

chiare. Nel 1945 dovette ad esempio intervenire a Vigodarzere dove la responsabile locale della DC 

aveva raccolto un certo numero di adesioni ma richiese una sua iniziativa perché “al mattino dopo 

quasi tutte vennero a ritirare le schede dicendo che i comunisti avevano loro promesso il taglio dei 

capelli se avessero aderito al Partito della Democrazia Cristiana”. Pronta alle battaglie pre femministe 

come dimostra una sua lettera a tutte le esponenti del Movimento femminile della Democrazia 

Cristiana per il Congresso del 1947: “nessuna che sia delegata con diritto di voto deve mancare 

(cercheranno in genere di lasciare a casa le donne), chi vota non si lasci fare imposizioni dai signori 

uomini”. 

Partiti di massa con un forte collegamento con la società. Nel caso della DC si parlava di 

collateralismo di molto associazionismo cattolico. Nel caso del PCI di cinghia di trasmissione della 

CGIL per convogliare consensi al partito. Ma c’era un lavoro 

in profondità per trovare legami sociali. Oltre ai sindacati 

contrapposti CISL CGIL ogni comparto della società veniva 

esplorato. Ad esempio con l’associazionismo sportivo 

organizzato nella Libertas quello democristiano, nell’UISP 

quello comunista. L’organizzazione nel mondo della piccola 

impresa, nel caso della DC in particolare coltivatori diretti, 

artigiani e commercianti, in parte recuperando le vecchie 

strutture corporative del fascismo. E bisognava occuparsi per 

tempo anche dei bambini. Per competere con la fitta rete dei patronati cattolici il PCI inventa l’API, 

l’Associazione dei Pionieri Italiani per inquadrare i bambini. E se i bambini cattolici avevano la loro 

stampa a fumetti con il Vittorioso gli altri hanno “Il Pioniere”. 

Perciò la lezione che possiamo ricavare: partiti dentro la società, con forti legami con le sue 

organizzazioni sociali, con gli interessi materiali di un popolo; dentro la società, ma non dominati 

dalla società, sapendosi opporre quando necessario al “senso comune”. Un duro lavoro politico e 

organizzativo, anche per la DC che pure aveva ricevuto un mandato elettorale così ampio. La vita 

politica era dura, gli scontri aspri. Così scrive a De Gasperi nel 1952 il Segretario Nazionale della 

Democrazia Cristiana Guido Gonella (un fine intellettuale veronese, forse alle prese con un compito 

più grande di lui): “Sono moralmente stanco e scoraggiato”. 

 

Il centrosinistra: le paure e le grandi speranze riformiste 

Un altro momento forte nella storia dei partiti di massa è la 

formazione nel 1963 dei governi di centrosinistra. Il Partito 

Socialista di Pietro Nenni si stacca dalla tradizionale 

alleanza con il PCI (a livello nazionale, perché a livello 

locale possono proseguire alleanze di sinistra). La DC 

guidata da Aldo Moro sceglie di aprire questa nuova strada. 

Al Congresso di Napoli con un discorso di sei ore (!!!) 

convince la maggioranza sulla necessità di questo passaggio 

storico. Affrontando reazioni ostili molto forti, con una 

fronda potente nel mondo ecclesiale capeggiata dal card. 

Siri di Genova, pagando anche un prezzo elettorale cospicuo. Alle elezioni politiche del 1963 la DC 

perse 4 punti percentuali (moltissimo, considerata la rigidità del voto di quei tempi) ed il Partito 

Liberale Italiano raddoppiò i suoi voti. Si diffuse nei ceti borghesi la paura di provvedimenti 

 



economici radicali, con una vera e propria fuga di capitali verso il porto ritenuto sicuro della Svizzera. 

Ma il nuovo corso politico produceva frutti importanti. Riforme vere, che entravano nella vita 

della gente, modificandola in positivo, dalla creazione della scuola media unica, evitando una dura 

selezione di classe fin dalle elementari, alla riforma sanitaria, a quella pensionistica, allo Statuto del 

Lavoratori. Con la politica ancora autorevole che governava i processi. Carlo Donat Cattin Ministro 

del lavoro affrontò le sfide dell’autunno caldo con visione politica, autorevolezza, capacità 

persuasiva. 

Come reagisce la Democrazia Cristiana di Padova? Anche qui con un duro lavoro politico. Un 

doppio lavoro, perché a quello nazionale si aggiungeva un fatto locale: la sconfitta congressuale del 

blocco moderato/conservatore che aveva guidato la DC per far posto ad una nuova dirigenza, più 

aperta ai temi sociali. Ce lo testimonia un accurato studio che venne fatto sui tesserati democristiani. 

In quegli anni la DC padovana poteva contare su 30.246 tesserati. Con una base sociale che si diceva 

interclassista. Ed i dati dei tesserati erano pubblici, celebrati nelle “Feste del Socio”, portati ad 

esempio. Dunque sui 30.000 tesserati il 9% era costituito da imprenditori (in gran parte artigiani e 

commercianti), gli impiegati erano l’11%, i coltivatori diretti il 21,5%, gli operai il 21,2%, le 

casalinghe il 27%. 

Nel giornale della segreteria provinciale “La Libertà” viene riportato uno schema con tutte le 

iniziative promosse sul territorio nel biennio 1965-66. Si tratta di 1206 iniziative, di cui 453 a carattere 

organizzativo, 373 sui problemi amministrativi e 380 su temi di politica nazionale. Tutto il territorio 

viene presidiato con iniziative.  289 nel comune capoluogo, ma poi una media di un centinaio per le 

singole zone della provincia. Dunque: decisioni coraggiose per cambiare il corso degli eventi, ma poi 

un lavoro diffuso sul territorio per condividere il senso politico dell’iniziativa. Convincere, non solo 

vincere. 

 

La formazione del ceto politico 

Qui c’è la mia prima tessera di partito. È la tessera della Democrazia 

Cristiana del 1967. Avevo vent’anni. La tessera riporta la firma del 

segretario nazionale Mariano Rumor, di quello provinciale prof. 

Antonio Prezioso e di quello comunale prof. Ettore Bentsik. Sul 

retro una frase di Rumor: “Siamo un partito aperto e libero e insieme 

una grande forza unita. Sentiamo di avere idee, forza, energie 

intellettuali, ampie riserve di energie morali, freschezza di 

ispirazione per confermare il nostro ruolo di partito del riscatto 

democratico, per essere il grande partito della nuova società 

italiana”. Linguaggio d’altri tempi naturalmente. Interessante però 

l’accenno alla “freschezza” come risorsa del partito. 

Perché ricordo questa tessera? Perché è interessante capire come 

veniva accolto un nuovo tesserato. Perché ero un tesserato un po’ 

particolare, venivo da Milano e non avevo presentatori, come era richiesto allora. Poi ero uno studente 

universitario, e già si sentivano le prime avvisaglie del ’68. Quindi fui chiamato dal Segretario 

provinciale che volle conoscermi, sapere perché mi iscrivevo, indagare i miei interessi. Eppure ero 

solo uno dei 30.000 iscritti del partito…In conclusione mi invitò a partecipare ad un corso di 

formazione provinciale. Piuttosto semplice, ma che serviva ad individuare ragazzi da mandare ad un 

corso residenziale regionale. Mi ricordo che era a San Zeno di Montagna, sul lago di Garda. Piuttosto 

impegnativo, con voluminose dispense da studiare ed esame finale. Gente che veniva da Roma per 

conoscere e selezionare. Perché poi c’erano i corsi nazionali, alla mitica Camilluccia dove aveva 

sede la Scuola Nazionale del partito. L’equivalente delle Frattocchie per il PCI. Sì, i partiti 

investivano molto sulla formazione. Era un modo di formare quadri, di fidelizzarli, di avere risorse 

 



umane su cui investire nel territorio. E per noi ragazzi non era solo una occasione per imparare, ma 

anche di conoscerci, di sviluppare delle belle amicizie che diventavano durature. 

 

La DC dorotea nel nuovo Veneto 

Questo signore è un giovane Antonio Bisaglia. Un rodigino appassionato fin 

da giovanissimo alla vita politica, diventa il braccio destro di Rumor. Rumor 

più attento alle idee, lui più impegnato nella organizzazione minuta. 

Spregiudicato quanto basta ed anche di più, a poco a poco si impadronisce della 

corrente di Rumor, emargina il suo capo e lo sostituisce. Diventa il capo della 

corrente dorotea, potentissima nel Veneto e a livello nazionale. A noi della 

sinistra DC appariva troppo di destra, troppo trasformista, con in testa una idea 

della DC che non ci piaceva: moderata ed accomodante. È interessante 

segnalare che queste divisioni correntizie nella DC avevano anche precisi 

riferimenti valoriali e di rappresentanza di interessi. Ad esempio quando si trattava di decidere che 

dovesse fare il Sindaco in un paese quasi sempre la sinistra DC presentava un candidato che poteva 

essere un maestro o un preside di scuola media. Rappresentava la classe intellettuale di quella 

comunità. I dorotei era più frequente che presentassero un geometra: il controllo degli interessi 

materiali, della rendita urbanistica, dei lavori pubblici. 

Però Bisaglia forse capiva meglio di noi come era fatto il Veneto. Le trasformazioni che erano in 

corso a partire dagli anni ’70 in una regione che da marginale diventava protagonista dello sviluppo 

manifatturiero. Bisaglia pensava che si dovesse ricostruire un legame identitario i cui elementi 

fondanti potevano essere una riscoperta del territorio e della sua rappresentanza e, insieme, un nuovo 

patto con i nuovi ceti che erano stati protagonisti della trasformazione produttiva: piccoli industriali, 

artigiani, tecnici, commercianti al minuto e all’ingrosso, nuovi professionisti, ecc., che richiedevano 

un approccio diverso e non potevano essere rinchiusi dentro la tradizionale identità cattolica. 

Del resto c’era stato anche nel Veneto l’autunno caldo. Non solo nella concentrazione operaia di 

Marghera, in cui la sinistra era stata sempre radicata, ma anche dove non si pensava. Simbolica fu 

l’abbattimento a Valdagno della statua di Gaetano Marzotto, creatore di un capitalismo sociale 

avanzato per i suoi tempi. Il nipote ancora nel 1954 così parlava ai suoi operai con un ritratto ancora 

patriarcale della società veneta “Scarpe bone, bel vestito, svaghi onesti, la fameia, i tosi, i veci, fede 

in Dio, mutuo rispeto, pace e bona volontà. Lavorar con atension, con impegno, in dignità. Buon 

guadagno e cuor contento, vita agiata, ma el risparmio che xe sempre necesario per formar la 

proprietà. Sempre usar moderasion, toleranti con la zente, boni amissi solidali ne la gioia e nel dolor. 

Andar drio per la so strada, no far ciacole per niente, no badarghe ai fanfaroni, ai busiari, ai mestatori. 

Sempre pronti ai so doveri, far valere i so diriti e difender tuti uniti Patria, Vita e Libertà”. Nell’aprile 

del 1968 vedeva i suoi operai abbattere la statua del nonno. 

Sono interessanti le considerazioni che Bisaglia svolge nel 1982 in una divenuta poi famosa 

intervista a Ilvo Diamanti, allora giovane ricercatore della CISL, quando la Liga si stava affacciando 

al panorama politico: “lo Stato ha considerato molto spesso la mia regione come un’area “isolata” ed 

esterna rispetto alle scelte strategiche. Ha concentrato la sua attenzione o sulle grandi aree 

metropolitane…o sul Mezzogiorno. Così l’area intermedia che non ha né Milano, né Torino, né 

Napoli è stata sacrificata.   L’ostacolo principale è la visione centralistica che ancora prevale in Italia. 

Centralistica e burocratica. Se ciò fosse possibile, direi che il Veneto sarebbe pronto a partecipare 

ad uno Stato federale… Ma l’Italia no non sarebbe pronta, lo Stato ne ha paura”. Ed ancora nel 1983 

“Quelli della Liga sono voti democristiani, voti persi del commerciante che si è ribellato ai 

registratori di cassa, della famiglia coltivatrice diretta che ha un figlio laureato ma disoccupato da 

anni, dal giovane che nei concorsi si è visto soffiare il posto da impiegato alle Poste da un candidato 

che viene dal Sud”. Possiamo dire che Bisaglia aveva capito quello che stava succedendo. La sua 



morte prematura in uno strano incidente impedì che arrivasse, come era ormai nelle cose, alla 

Segreteria nazionale della DC. Forse la storia politica del paese sarebbe cambiata. Bisaglia aveva 

messo in guardia su cosa stava succedendo. Eppure ancora alle elezioni politiche del 1983 la DC 

veneta conseguì un rotondo 42,5% e la Liga si fermò al 4,3%. Come possiamo vedere da questo 

volantino distribuito nei bar la propaganda della Liga era ancora quella rozza dei primi tempi. 

 Ma ciò che preoccupava Bisaglia era che in certe aree periferiche della 

pedemontana a saldo radicamento democristiano la Liga poteva avvicinarsi 

alle due cifre. E perciò la DC veneta insediò subito una commissione di 

studio presieduta dal prof. Bresolin che così osservava: “i consensi alla 

Liga veneta rappresentano voti di appartenenza, cioè identificazione con una 

cultura ed una tradizione che rischiavano di soccombere di fronte alla 

massificazione dello sviluppo economico…non ci sentiamo di condividere 

l’ipotesi che il voto dato alla Liga sia un voto che esprime arretratezza; 

al contrario esso è espressione di una società postindustriale che si interroga 

sul ruolo e sul destino delle proprie aggregazioni elementari….[il recupero 

dei voti è possibile solo] nella logica di una domanda politica (identità 

culturale, autonomia) che va interpretata e soddisfatta”. Singolare vedere un grande partito al 42,5% 

dei consensi preoccuparsi di un partito al 4,9%. Con la flessione che abbiamo avuto avremmo bisogno 

di molte commissioni per approfondire…Ma come si sa un conto è studiare ed un conto è agire. 

 

Oltre la Repubblica dei Partiti 

Arriva il 1992 e la frana viene giù. La Lega prende 575.000 voti rispetto ai 96.000 delle precedenti 

politiche, diventa nel Veneto il secondo partito con il 17,8% e bisogna aggiungere un 4,7% della Lega 

Autonomia Veneta di Mario Rigo. La DC perde un quarto del suo elettorato, oltre 340.000 voti, e 

scende dal 43,5% al 31,5%. In quella che era la “sacrestia d’Italia”, la provincia di Vicenza, la DC 

passa dal 52,4% al 32,4%. 

Improvvisamente larghissime fasce di elettorato si trovano senza riferimenti identitari. 

Scoprono nella Lega non l’identità dei miti venetisti ma un nuovo schema interpretativo, un nuovo 

patrimonio identitario a cui attingere per affrontare il cambiamento che è entrato nella vita…. La Lega 

offre una risposta, così come l’aveva offerta per molti anni la DC, basata su un rapporto profondo tra 

un modo di essere del tessuto socioeconomico ed il modo di essere della rappresentanza politica. 

Così finisce la storia dei grandi partiti di massa come si erano conosciuti a partire dall’immediato 

dopoguerra. Nel 1989 era caduto il Muro di Berlino, nel ’94 la straordinaria invenzione politica di 

Berlusconi cambia radicalmente gli schieramenti. Sarebbe arrivato nel ’96 l’Ulivo. Ma troppe 

resistenze conservatrici e la scarsità dei consensi parlamentari ne fiaccarono lo spirito riformatore. 

 

Un’altra storia, da costruire 

Così è terminata la storia che vi volevo raccontare. Un’altra Italia naturalmente, profondamente 

diversa dall’attuale. Però di quella storia qualcosa possiamo immaginare di potersi portare anche nel 

presente, risorsa anche per il futuro. In una società liquida, con altre forme di aggregazione e di 

comunicazione non si tratta di ricreare “la ditta” di bersaniana memoria. Però la storia che ho 

raccontato ci insegna che alcuni capisaldi per la costruzione di un moderno partito possono passare 

nel nuovo secolo. Ad esempio 

Il radicamento sociale: stare dentro gli interessi materiali e spirituali delle persone; 

Il lavoro organizzativo e di studio: niente è regalato, l’organizzazione assume forme diverse ma 

studio e lavoro sono sempre necessari. Non basta un tweet ma semmai uno studio approfondito sulle 

modalità di uso dei social, non basta una email, ma un uso accurato della comunicazione sui nuovi 

mezzi; 

 



La formazione e selezione dei quadri dirigenti: non si improvvisa. Uno vale uno è la grande 

finzione per assicurare il comando del capo. Il partito conta quando è una comunità con persone che 

hanno competenze, credibilità personale conquistata con il saper fare. 

La visione e capacità interpretativa: se un partito non sa condurre un popolo, guardando oltre il 

buon senso comune, convincendo e rassicurando non serve a nulla. Solo una visione anticipatrice è 

capace di vincere le paure. 

 

Una nuova agenda politica 

Arnesi superati? Io penso di no. Nella foto qui vedete una 

serie di pubblicazioni realizzate nel periodo in cui sono 

stato Segretario del PD Veneto, dal momento della sua 

fondazione nel 2007 fino al 2009. Ci sono gli atti della 

Scuola Veneta di Politica che avevamo fondato, numeri 

della rivista Pensiero democratico, sostenuta da un bel 

gruppo di giovani ricercatori, atti di convegni di studio. 

Una attività frutto di una idea di partito e del lavoro di molti 

dirigenti e militanti. Serviva a prendere più voti? Non 

direttamente, nel Veneto il PD faticava anche allora, anche 

se un po’ meno di adesso. Però era una attività che serviva 

a creare una comunità, un pensiero condiviso, una visione 

interpretativa del territorio in cui si operava. E un aiuto alla formazione di nuova classe dirigente: 

diversi allievi della scuola si sono impegnati nel partito, nei Comuni, sono diventati Segretari 

provinciali, anche con lo stimolo della Scuola. 

Bisogna crederci. Questa storia che ho raccontato racconta di una società diversa, economicamente, 

socialmente e culturalmente. Con altri sistemi di valori. Però la sfida che abbiamo davanti non si 

vince senza quei fondamentali. In fondo il PD pur avendo introdotto una discontinuità ed una 

innovazione nella storia politica stava pur dentro la prosecuzione della storia novecentesca. Oggi 

bisogna fare un salto ulteriore, occorre cambiare l’agenda della politica, verso i nuovi temi: 

sostenibilità sociale, ambientale, umana, con inediti confini, le nuove frontiere delle biotecnologie, le 

trasformazioni della mente umana sotto la enorme pressione comunicativa dei nuovi media, 

diseguaglianze che ritornano, globalizzazione non governata. L’agenda politica novecentesca non 

basta più. Se il PD vuole essere agente di sviluppo umano deve costruire una agenda nuova, chinarsi 

sulle ferite sociali, vedere oltre le apparenze scontate. Ma per farlo deve fare quello che consigliava 

Togliatti: “attenzione, applicazione, pazienza, sforzo, disciplina e ore e ore di lavoro”. 

Lo diceva Enrico Berlinguer quando pensava a preparare un nuovo ciclo nella politica italiana, 

aprendosi al confronto con la Dc di Aldo Moro: “percorrere vie ancora inesplorate, cioè di inventare 

qualcosa di nuovo, che stia però sotto la pelle della storia, che sia cioè maturo, necessario e perciò 

possibile”. Ecco, questo è il nostro compito. 

 


