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Introduzione 

La dimensione della Governance locale è sempre stata oggetto di attenzione ai fini delle politiche 

sociali effettivamente praticate perché connessa alla qualità dei servizi erogati a favore dei 

cittadini. Certamente in un clima di "austerità permanente " coniugare risorse erogate e qualità 

dei servizi non è certo facile per i decisori politici locali che si trovano ad affrontare problemi 

connessi con la gestione delle scuole, sostegno alle famiglie, accesso ai servizi socio-sanitari, 

politiche abitative di sostegno ai cittadini in difficoltà economiche. In quest'ottica le politiche 

locali rivestono un ruolo fondamentale nel mostrare come le ideologie e l'appartenenza partitica 

dei decisori politici in ambito locale incidono nella costruzione del welfare locale a favore della 

comunità, inteso nella più ampia eccezione semantica. In effetti, la risposta ai bisogni dei 

cittadini si esprime, soprattutto, attraverso i processi elettorali, tramite i quali i cittadini eleggono 

i propri rappresentanti.  

In questo lavoro cercherò di mostrare come le politiche locali possono essere influenzate 

dall'appartenenza politico-ideologica dei decisori politici espressi dal territorio, unita all'idea di 

equità e giustizia sociale nel governo locale che gli stessi esprimono nella prassi quotidiana. Le 

complessità delle congiunture economiche attuali non permettono politiche pubbliche locali 

espansive e di conseguenza le politiche sociali pongono seri problemi ma, come vedremo, nello 

stesso tempo le politiche pubbliche locali, nella fattispecie quelle sociali, sono influenzate dalle 

forze politiche al potere.  

Quindi una serie di fattori influiscono sulle politiche pubbliche e sociali. Questi possono essere 

ricondotti sia alla difficile situazione economica, dovuto alle risorse sempre più limitate a 

disposizione dei comuni, specialmente quelli piccoli, sia al colore dei partiti che si alternano al 

potere sul territorio. Qui le regole del sistema elettorale, dovuto al meccanismo dell’elezione 

diretta del sindaco, soprattutto nei piccoli comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, gioca un 

ruolo fondamentale per quanto concerne la visione politica di gestione delle politiche pubbliche e 

di riflesso quelle sociali. Di conseguenza, gli attori coinvolti nella Governance locale: enti locali, 

enti non profit, associazioni di volontariato e terzo settore, si trovano di fronte alla necessità di 

immaginare insieme un percorso che ridisegni le linee di intervento al fine di sviluppare politiche 

inclusive generali compatibili anche con le risorse disponibili. Partendo da questi assunti, in 

questo lavoro, cercherò di far emergere le dinamiche che sottintendono il rapporto tra il livello 

politico e la comunità locale e in che modo il colore politico e l'ideologia di appartenenza hanno 

influenzato nel corso degli anni le politiche pubbliche locali nel loro complesso.  

Il Cap. 1 sarà dedicato agli aspetti storici, politici, sociali ed economici, in questo caso prenderò 

come riferimento, in generale, il territorio della Regione Veneto per poi scendere nella micro 

territorialità per coglierne gli elementi culturali peculiari che ne hanno caratterizzato a livello 
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locale, nel corso degli ultimi due decenni, lo sviluppo sociale e economico. Lo scopo è di mettere 

in luce cosa ha determinato la linea di frattura/discontinuità con la tradizione cattolica che 

storicamente ha permeato e plasmato la società rurale veneta dal punto di vista ideologico e 

organizzativo.  

Il cap. 2 e 3 verteranno sull’analisi generale della cause che hanno determinato negli anni 80’ e 

90’ del secolo scorso il radicale cambiamento politico istituzionale con la comparsa della Lega 

Nord nello scenario politico nazionale. L’irruzione di questo nuovo soggetto politico ha inasprito 

il conflitto centro-periferia che comincia ad essere guardato non solo in chiave economica ma 

soprattutto sul piano culturale rivendicando una specificità “Veneta” slegata dalle decisioni 

politiche di apparati burocratici che impongono alla periferia le decisioni prese dal centro. Nel 

corso della trattazione cercherò di far emergere i punti salienti sotto il profilo delle politiche 

pubbliche in generale per poi calarci nella dimensione locale con il fine di cogliere i tratti 

distintivi e le pratiche messe in atto dai partiti al potere nelle piccole realtà locali. Inoltre, 

cercherò di analizzare il modo di fare amministrazione locale da parte dei due partiti che si sono 

alternati al potere sul territorio: la Democrazia Cristiana e la Lega Nord. Nello specifico cercherò 

di evidenziare i fattori di continuità e discontinuità politico amministrativo tra i due partiti e se il 

“verde” si sia sostituito al “bianco” solo dal punto di vista del colore (politiche dichiarate) 

oppure se effettivamente sia cambiato il modo di fare politica delle amministrazioni leghiste sul 

territorio (politiche in uso). Nel Cap. 3° cercherò, anche, di evidenziare la dimensione 

antropologica della Lega Nord, che proprio nel Veneto ha trovato terreno fertile per ramificarsi e 

comporsi in una situazione specificatamente localistica in netta contrapposizione con la 

tradizione cattolica che ha permeato ideologicamente e organizzativamente la società rurale 

veneta contribuendo in modo decisivo a plasmarne il retroterra culturale e organizzativo per 

decenni. 

Con il Cap. 4, infine, tratterò le politiche pubbliche e sociali messe in campo a San Vendemiano 

comune della sinistra Piave, provincia di Treviso. Nel corso della trattazione, prenderò, 

sinteticamente, in esame il piano di zona e alcuni servizi, ad esso connesso, tenuto conto che 

l'attività di governo locale viene esercitata anche attraverso il coinvolgimento di vari soggetti 

pubblici e del privato sociale nonché della società civile.  

Inoltre, ipotizzare una Governance delle politiche sociali così come introdotta dalla legge 

328/2000 significa anche costruire un percorso di partecipazione. La partecipazione così intesa 

significa ruoli e cessione di spazi e di potere. Per fare questo è necessario che tutti gli attori siano 

disponibili e consapevoli che la Governance territoriale deve essere intesa come una risorsa che 

attraverso il coinvolgimento di diversi attori si pone al servizio della comunità non limitando gli 

spazi e il potere d’intervento dei soggetti coinvolti. In tal senso, prenderò in esame casi di 

esternalizzazione dei servizi “sociali”, evidenziandone gli aspetti “politici” che intercorrono tra 
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gli enti territoriali e i vari settori del privato sociale e del non profit per favorire l’inclusione 

sociale dei cittadini residenti sul territorio. Come metodo d’indagine mi avvarrò della ricerca sul 

campo: interviste e conversazioni con cittadini del luogo persone appartenenti alla società civile 

che hanno nel corso degli anni ricoperto incarichi nelle varie amministrazioni che si sono 

alternate al governo del comune di San Vendemiano. 

Il lavoro di ricerca terminerà con l’analisi e l’elaborazione delle tesi esposte attraverso le quali 

cercherò di rispondere alla domanda principale: come le politiche locali sono influenzate 

dall’appartenenza politico-ideologica degli amministratori locali nella logica di costruzione e 

conduzione delle politiche pubbliche nella loro dimensione locale avendo come punto di 

riferimento la ricerca condotta nel Comune di San Vendemiano. 
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Capitolo I 

Il Nord Est: La Regione Veneto, Storia Politica e società 

 

 <<Il numero maggiore dei nostri industriali non viaggia, 
non si reca nei grandi centri manifatturieri, ma tutt’altro ne dà l’incarico 
al proprio uomo d’affari: ignora quali sieno gli sbocchi piò opportuni per 
le merci, né sa rispondere alle domande dei consumatori e (meno ancora) 

tenta di prevenirle; esso difetta [….] 
 di quelle cognizioni che in Francia, in Germania, nel Belgio ed in 

Inghilterra si trovano nel più umile capofabbrica>> 
Da Alberto Errera,  

storia e statistica delle industrie venete e accenni al loro avvenire, 
Venezia, 1870, p. 706 

 
Introduzione  

Il Nord Est da un punto di vista fisico-geografico si identifica con un territorio che comprende 

le regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige e che viene 

comunemente chiamato Triveneto. Generalmente, Il termine designa un’appartenenza 

geografica con contenuti identitari molto eterogenei. Per un insieme di ragioni storiche e 

culturali nonché morfologiche, il Nord Est ha fondato la propria essenza nel tempo come zona 

di transito e come luogo di scambio per l'espansione di un’economia diffusa dovuta al sorgere 

di un capitalismo e ad una economia che ne ha plasmato l'identità in modo tale che dare una 

definizione oggi del termine Triveneto, realmente ed univocamente condivisa, risulta difficile. 

Inoltre, al suo interno, convivono e continuano a pesare le singole identità regionali, 

provinciali e comunali e ciò a discapito di un’identità collettiva che per quanto forte non ha 

saputo trascendere nel tempo le singole identità locali, all’interno delle quali continuano a 

vivere le specifiche subculture soprattutto a livello municipale. Il Nord Est che noi oggi 

conosciamo affonda le sue radici e la sua cultura nelle grandi trasformazioni che ne hanno 

caratterizzato il territorio nel corso del XX secolo, passando da un economia rurale ad una 

economia dei distretti industriali che ha inciso profondamente sugli aspetti della vita della 

comunità locale, sia essa culturale, religiosa, sociale e, soprattutto, politica. In questo lavoro 

mi concentrerò sulla regione Veneto che proprio per la sua peculiarità si è caratterizzata per 

una particolare dinamicità e per la presenza di un agglomerato urbano - industriale in continua 

espansione. La «metamorfosi» che ha reso il Veneto una delle regioni tra le più attive 

economicamente in Europa viene fatta risalire agli anni cinquanta e sessanta del secolo 
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scorso, ovvero ai cosiddetti anni del miracolo economico1. Ma già in periodi precedenti i 

territori dell'alto Veneto erano protagonisti nel campo della manifattura che s’identificavano 

in quello spazio economico che si riconosceva e faceva parte della repubblica di Venezia.2 

Inoltre, le valli prealpine e l'alta pianura dal Piemonte al Friuli erano caratterizzate da un forte 

sviluppo economico già intorno alla metà dell'Ottocento e lì s’incominciarono a formare i 

primi nuclei industriali caratterizzati da un retroterra culturale che poggiava su una solida 

competenza tecnica e imprenditoriale nonché su una elevata attitudine al rischio d'impresa e 

su solidi legami con i territori oltre le Alpi. Questi legami poggiavano su uno stretto scambio 

d’informazioni, capitali, merci e uomini che s’integravano con le nuove realtà imprenditoriali 

che venivano sviluppandosi. Ma questo non significa che la regione fosse investita dal primo 

grande processo d’industrializzazione, periodo compreso tra il 1894-1898, che si stava 

verificando nel resto dell’Italia “lungo le linee del triangolo Torino, Genova, Milano che 

lasciava fuori dal processo di industrializzazione ampie zone del paese”. Di fatto “il Veneto 

rimase sostanzialmente fuori dal primo processo di industrializzazione, salve le oasi del 

tessile lungo la pedemontana da Schio a Vittorio Veneto.” 3 Nel corso del XIX° e XX° secolo 

il processo di industrializzazione in veneto si è sviluppato in modo disomogeneo 

concentrandosi in alcune aree quali la provincia di Vicenza, per quanto attiene il settore 

manifatturiero, dove sorsero le grandi imprese tessili come il lanificio De Rossi e Marzotto 

unito a un fitto apparato manifatturiere che elevarono la provincia di Vicenza a una delle più 

industrializzate del tempo4. Inoltre, un notevole slancio allo sviluppo fu il rilancio del porto di 

Venezia che grazie all'opera dell'imprenditore e uomo politico Giuseppe Volpi, nel periodo 

che va dal 1919 al 1932, permise di sviluppare una vasta area industriale a ridosso di Venezia 

che determinò la nascita del grande complesso cantieristico, siderurgico, meccanico e chimico 

del porto di Marghera che nel corso del tempo, dato anche la sua collocazione geografica, si è 

rivelato un polo primario dell'industrializzazione del veneto.5 Questa fase vedrà il Nord Est 

guadagnarsi faticosamente un ruolo di primaria importanza e da una condizione di 

sottosviluppo transiterà al fordismo, per puntare poi a uno sviluppo di realtà su grande scala. 

Esempi di questa forte emancipazione saranno la nascita del polo tessile di Marzotto a 

Valdagno e Lanerossi a Schio, il polo dell’elettrodomestico di Zanussi a Pordenone e il 

Petrolchimico Montedison di Porto Marghera. Importante sono state anche le opere di 
                                                
1  […] portando il veneto, in gran parte ancora agricolo, a figurare nel primo censimento industriale del 1911alterzo 
2 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, a cura di, Storia del veneto vol.2, dal seicento ad oggi, Ed. Laterza, 2004 

pagg. 173-174 
3  a cura di Daniele Ceschin, pag.30-31, Dai campi alla officine, storie e lotte del sindacato nel trevigiano, atti del 

convegno per il lavoro 1906-2006, Cierre ed. 2007  
  […] di questo apparato il lanificio Rossi – il produttore di gra lunga più importante – disponeva da solo di una 

potenza tra idraulica e a vapore, di 1.105 cav. Din. Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia economica 
di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996 

5  Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, a cura di, Storia del veneto vol.2, dal seicento ad oggi, , Ed. Laterza, 2004 
pagg. 174-175 



 9 

bonifica che hanno interessato un vasto territorio della bassa pianura e della montagna che 

unite ai numerosi insediamenti industriali dei settori meccanico, elettrico e chimico hanno 

permesso si uno sviluppo diffuso ma nello stesso tempo accentuarono i contrasti con le altre 

aree della regione che rimasero sostanzialmente agricole. Perciò queste dicotomie tra le 

diverse aree di sviluppo hanno origini storiche e per coglierne gli elementi caratterizzanti 

occorre dare una lettura del territorio tenendo conto sia della sua particolare conformazione 

geomorfologica nonché dei caratteri distintivi della comunità territoriale cogliendone gli 

elementi socio, politici, storici e culturali per calarsi, successivamente, nella specifica realtà 

locale che hanno fatto di questa regione la locomotiva dello sviluppo, secondo lo schema di 

“una fabbrica per ogni campanile”6, e trainato l'Italia fino ad essere la sesta potenza 

economica mondiale. A questo scopo bisogna per forza di cose restringere il campo di 

indagine e ripercorrere in prospettiva storica i caratteri sociali, storici e politici che nel corso 

del secolo scorso hanno dato origine a quel processo di trasformazione che ha plasmato il 

Veneto sotto il profilo politico, economico e sociale, passando attraverso “la civilizzazione 

parrocchiale”7, che ha caratterizzato il passaggio da una società rurale a quella dei distretti 

industriali.  

1.1.  
Caratteristiche politiche e socio-culturali della società rurale veneta 
 
Storicamente dedito ad una forte attività agricola, il Veneto si è caratterizzato, fin dal XIX 

secolo per una forte presenza della piccola proprietà contadina. In questa fase storica sia a 

livello sociale che culturale si instaurò un forte legame tra la società contadina, proprietà e il 

nascente movimento cattolico, elemento, quest’ultimo, che si è dimostrato un fattore centrale 

e determinate per il futuro sviluppo della regione. Infatti, il ruolo della sub-cultura di matrice 

cattolica, comunemente definita “bianca”, ha plasmato nel corso degli anni la società veneta 

ponendosi come collante sociale sia come identificazione, specificatamente, regionale sia 

come mediatrice delle conflittualità sociali. Inoltre, la sua influenza notevolmente estesasi nel 

corso del XX secolo ha fatto si che la cultura cattolica si ponesse come punto di riferimento 

per numerose iniziative bancarie, assicurative e di cooperazione nonché come rappresentanza 

sul territorio a sostegno delle forze politiche di matrice cattolica. Il Veneto che oggi noi 

conosciamo è una regione che ha raggiunto una condizione di diffuso benessere sociale ed è 

meta di immigrazione di persone in cerca di lavoro con il suo tessuto urbano – industriale in 

                                                
6  Cfr, Jori, F. Di Nord est non ce n’è uno. Materiali di lavoro per le nuove classi dirigenti, 2007, Marsilio, Venezia, 

pag. 30 
7  Cfr, La regione veneto a quarant’anni dalla sua istituzione, a cura di Filiberto Agostini, ed. Franco Angeli, Pag. 17  
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continua espansione.8 Ma all’inizio del XX secolo non era cosi. Il quadro economico era 

caratterizzato da un’agricoltura poco dinamica e lo sviluppo della regione era disomogeneo e 

circoscritto ad alcune aree. Inoltre, il Veneto si caratterizzava come una società rurale 

arretrata dove la principale fonte di sostentamento (bracciantato, mezzadria, colonia, 

affittanza) non conosceva significativi processi di modernizzazione sia a causa della divisione 

dei fondi sia per la resistenza della proprietà terriera che non voleva assumersi i costi degli 

investimenti. 

Le condizioni di vita d’inizio secolo erano dure e la campagna coltivabile non era sufficiente a 

sfamare la popolazione e la massa dei contadini composta da nuclei familiari molto numerosi, 

priva di ogni prospettiva, era costretta ad una vasta emigrazione. A questo si aggiungevano 

anche le conseguenze dell’imposizione fiscale dovuta al nascente Stato Italiano. Inoltre, la 

crisi agraria, iniziata verso il 1880, causò il generale crollo dei prodotti agricoli determinando 

l’impoverimento della piccola e media proprietà. Altro aspetto rilevante era il notevole 

squilibrio dovuto alle scarse tecniche agrarie connesse con la produttività dei terreni nonché la 

sproporzione tra l’aratorio e l’allevamento zootecnico che non dava la resa necessaria a 

sfamare i numerosi nuclei familiari. Inoltre, per quanto attiene la coltivazione di cereali si 

registrò una lenta crescita della produzione del frumento ma il mais rimaneva al primo posto 

nella coltivazione, in Veneto, costituendo per molti secoli la base alimentare della 

popolazione rurale. “la polenta saziava più del pane, ma il suo uso esclusivo, fornendo 

un’alimentazione incompleta, provocava la pellagra, che per molto tempo, specie tra il 1876 

e il 1890, fu una piaga sociale della regione. Tra gli altri cereali, segala, orzo e avena 

rimanevano statici, mentre il riso subiva una crescente concorrenza da parte della produzioni 

asiatiche.”9 

Ecco che famiglie intere erano costrette a lasciare la terra d’origine per non farne più ritorno. 

Questi consistenti flussi emigratori, circa 300.000 persone, si concentravano principalmente 

verso l’America latina. A questo tipo di emigrazione si aggiungeva quella diretta verso i paesi 

dell’Europa centrale e orientale.10 Questo tipo di emigrazione, di natura stagionale, non 

interessava tutti i membri familiari ma, solo alcuni di essi, e la componente maschile era 

prevalente su quella femminile. Questa massa proveniva soprattutto dalla collina e dalla 

                                                
8  “la metamorfosi che ha trasformato il veneto in una regione economicamente tra le più attive in europa, viene di 

solito fatta iniziare negli anni cinquanta e sessanta del novecento, gli anni del miracolo economico” : “Storia del 
veneto vol.2, dal seicento ad oggi, a cura di Carlo Fumian e Angelo Ventura, Ed. Laterza, 2004 pagg. 173” 

9  L’affermazione o il declino di certe culture condizionavano la fisionomia della varie zone agrarie. Se 
l’allevamento del baco da seta andava perdendo la funzione di settore trainante altri rami cominciavano a 
imprimere all’agricoltura regionale quelle fisionomie di indirizzi che l’avrebbero caratterizzata nei decenni a 
venire. “ Storia del veneto vol.2, dal seicento ad oggi, a cura di Carlo Fumian e Angelo Ventura, Ed. Laterza, 2004 
pag.179 
10 10 [….] Di questo apparato provinciale, il lanificio Rossi, - il produttore di gran lunga più importante – 
disponeva Storia del veneto vol.2, dal seicento ad oggi, a cura di Carlo Fumian e Angelo Ventura, Ed. Laterza, 
2004 pagg. 119 
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montagna ed era diretta verso paesi dell’Impero austro-ungarico, Germania e Svizzera. I 

montanari si dirigevano versi questi paesi attratti dalla variegata offerta di lavoro in cerca di 

un’integrazione al reddito. In sostanza, la società rurale era diversificata causa la diversa 

configurazione geomorfologica del territorio che determinava una vasta differenziazione tra 

montagna, collina, valli e pianure, coste e altipiani facendo esaltare le “identità territoriali”.11 

Le genti della montagna durante questi periodi di emigrazione stagionale venivano a contatto 

e si aprivano alla circolazione di nuove idee molto di più della restante popolazione della 

pianura. Questi contatti con differenti idee e costumi, nonché con le prime esperienze del 

movimento operaio facevano si che questi emigranti portassero al seguito nuove idee: “le 

prime sezioni socialiste sorsero in montagna a opera di emigranti”. Questi emigranti, 

stagionali, spesso, specializzati in lavori di edilizia, minerari, stradale e ferroviari, divenuti 

essi stessi commercianti e imprenditori diedero vita a importanti attività come quella 

dell’occhialeria del Cadore.  

Il Veneto che si affaccia al XX° secolo ha i caratteri di una società che risente notevolmente, 

ed è permeata, dalla cultura cattolica che attraverso le parrocchie allarga la sua influenza sul 

territorio. Le condizioni di arretratezza economica e la scarsa alfabetizzazione pongono il 

clero in una posizione di netta predominanza che, attraverso la capillare presenza delle 

parrocchie, farà sentire tutta la sua influenza sulla vita sociale, politica, economica e culturale 

del Veneto. Questa presenza sarà una costante in tutta la regione Veneta dando impulso a quel 

movimento cattolico tramite il quale si svilupperà una fitta rete di associazioni economiche e 

di cooperative sociali. Inoltre, lo strapotere politico e organizzativo del nascente movimento 

cattolico, a cavallo del XIX e XX secolo, tenderà a incanalare “il dialogo tra classi dirigenti e 

classi subalterne, entro i binari di una problematica religiosa e morale […]” 12        

Questa sub-cultura di matrice cattolica dispiegherà tutti i suoi effetti dall’unità d’Italia e 

proseguirà per tutto il corso del XX secolo, in particolar modo dopo la seconda guerra 

mondiale con la nascita della Democrazia Cristiana, cementificando il legame secolare con la 

cultura contadina e plasmando la società e il territorio in base a precisi fattori come la lingua, 

                                                
11  La Regione del Veneto si estende, dal punto di vista geografico, per una superficie di 18.399 kmq (6% del 

territorio nazionale). Essa è per il 56% pianeggiante, per il 29% montano e per il 15% collinare. Gli ambienti 
naturali si concentrano soprattutto in collina e in montagna, mentre gli insediamenti produttivi si distribuiscono 
essenzialmente nell’area centrale della regione. La superficie urbanizzata si sviluppa su tutta la pianura, dove le 
dimensioni dei principali centri abitati sono paragonabili tra loro e si diffonde lungo i principali assi di 
comunicazione assumendo la connotazione della città diffusa. La zona montuosa è articolata da nord a sud in una 
fascia alpina e prealpina (dai 700 a oltre 2.200 m. slm), con numerosi gruppi montuosi e altopiani che si estendono 
nella provincia di Belluno e nella parte settentrionale delle province di Verona e Vicenza. La zona collinare, 
sviluppata soprattutto nel veronese e nel trevigiano, include i rilievi dell’area meridionale del Lago di Garda, i 
colli Berici in provincia di Vicenza e, isolati nella pianura, i Colli Euganei. Cfr, “fonte principale dei dati e relative 
elaborazioni è il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Veneto 2007-2013”. 

12Cfr, Silvio Lanaro, “Società e ideologie nel veneto rurale, 1866 – 1898”, Ed. di storia e letteratura, Roma 1976. 
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l’ambiente, la comunità, le persone. Società laica e clero, dunque, si trovano a confrontarsi sul 

campo e a contendersi la loro influenza sul territorio. Questa società che si affacciava al XX° 

secolo vede marcate le differenze sociali tra un nuovo ceto di possidenti agrari, che cerca una 

nuova legittimazione nel panorama politico e sociale, e la classe operaia che vive in 

condizioni disagiate e senza una adeguata dieta alimentare.13  

1.2.  
Classe dirigente e nuove correnti politiche  

Dal punto di vista politico, il Veneto che si affaccia al XX secolo, dopo le vicende legate 

all’annessione al regno d’Italia, vede la nascita di una nuova classe dirigente e di nuove 

correnti politiche. La nobiltà erede del periodo Asburgico non vede di buon grado 

l’annessione all’Italia per paura di perdere i privilegi che le erano assicurati durante il periodo 

della dominazione Asburgica. Ma di contro vede positivamente e si sente rassicurata dalla 

soluzione monarchica costituzionale a seguito dell’annessione al nuovo regno D’Italia che 

spegneva definitivamente le speranze della rivoluzione repubblicana del 1848.14 Il periodo 

antecedente l’annessione vede un fermento politico che investe tutte le province venete. “La 

resistenza contro l’Austria era in mano ai Comitati politici segreti dei liberali moderati attivi 

in tutte le province venete [….]15,” “che tendevano ad inasprire l’agitazione contro l’Austria e 

tenere vivo e aperto il problema veneto presso l’opinione pubblica e le cancellerie europee” 

ponendosi in contrapposizione con il partito d’azione, d’ispirazione mazziniana e garibaldina, 

che era proiettato a provocare la guerra contro l’Austria senza che, questa era la critica che i 

liberali moderati muovevano, “fosse predisposta la necessaria preparazione diplomatica e 

militare” (Carlo Fumian e Angelo Ventura, Ed. Laterza, 2004).  

Queste prese di posizione celavano delle differenze nel pensiero politico degli schieramenti 

che andavano delineandosi a ridosso dell’unificazione, avvenuta con il plebiscito del 21 e 22 

ottobre del 1866, con il suffragio universale maschile, che avrebbero dominato la vita politica 

del Veneto dopo il 1866. Un’adesione massiccia di 641.758 voti a favore e solo 69 voti 

contrari e con il clero schierato apertamente a favore dell’annessione al Regno d’Italia 

condividendo con il “popolo dei fedeli” quel sentimento di italianità e anelito di libertà che 

finalmente si compiva contro la dominazione austriaca.16  

                                                
13Cfr, Vanzetto e Ernesto Brunetta, “storia di Treviso” il poligrafico casa ed. Srl, Padova, 1988, pag. 63-67 
14 Cfr, Storia del veneto vol.2, dal seicento ad oggi, a cura di Carlo Fumian e Angelo Ventura, Ed. Laterza, 2004  
15  Erano questi comitati segreti che organizzavano di continuo pacifiche manifestazioni patriottiche, con passeggiate 

dimostrative di massa o messe di suffragio nelle ricorrenze significative, anniversario della morte di Cavour  
16  Le province venete e mantovana, votavano compatte a favore dell’annessione all’Italia: i si furono 641.758 e i no 

soltanto 69. Il clero nella sua maggioranza, condivideva gli stessi sentimenti di italianità che animavano il popolo 
dei fedeli. Cfr, Storia del veneto vol.2, dal seicento ad oggi, a cura di Carlo Fumian e Angelo Ventura, Ed. Laterza, 
2004, pag 98 
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“ I democratici del partito d’azione credevano nelle energie spontanee della nazione e 

concepivano l’azione politica muovendo dall’iniziativa popolare” di contro “I moderati 

consideravano preminente e imprescindibile il ruolo dello Stato e il principio di legalità 

costituzionale”. <<Un popolo veramente libero e civile rispetta la legge; chi questa infrange 

apre il varco all’anarchia, alla guerra civile>> […], scriveva Alberto Cavalletto, respingendo i 

progetti insurrezionali mazziniani e garibaldini [….]17.  

Questi due partiti facevano riferimento a due blocchi sociali ben radicati sul territorio. Allo 

schieramento democratico aderivano giovani provenienti dai ceti medi e artigiani e dalle 

classi popolari con scarsa influenza nella vita sociale. Di contro, lo schieramento liberale 

ponendosi come punto di riferimento richiamava il ceto della classe dirigente, dei nobili e i 

borghesi possidenti nonché i ceti medi del commercio e delle professioni.18 (Carlo Fumian e 

Angelo Ventura, 2004). Queste élite politiche faranno riferimento ad autorevoli esponenti 

della destra veneta, quali Luigi Luzzati e il padovano Leone Romanin Jacur, grande 

proprietario fondiario deputato nel suo feudo elettorale di Piove di Sacco - Conselve, (Carlo 

Fumian e Angelo Ventura, 2004), e che sarà egemone fino agli inizi del XX° secolo. Una 

destra radicata negli ambienti della borghesia intellettuale e delle professioni “che aveva il suo 

punto di forza nell’ateneo di Padova”,19 dove si era formata tutta la classe dirigente veneta. 

Inoltre, le correnti politiche formatosi dopo l’unificazione erano favorite da una legge 

elettorale che limitava il diritto di voto al censo e alla condizione socio – culturale. Ai 

notabili, espressione di una società ben integrata, bastavano pochi voti per essere eletti ed 

esercitavano il loro potere come feudatari e metodi clientelari.20 Dal punto di vista sociale, i 

leader della destra veneta erano su posizioni moderate e portatori di interessi plurimi e 

propugnavano lo sviluppo del paese sia sul piano civile che economico. Le élite si 

schieravano su posizioni condivise del liberalismo europeo, “ispirandosi all’esempio 

dell’Inghilterra e alla scuola economica tedesca del cosiddetto socialismo della cattedra”21 

schierandosi a favore della legislazione sociale. In merito, la classe dirigente veneta portando 

avanti idee liberali e sociali si schierava contro il liberalismo puro e il capitalismo selvaggio 
                                                
17 Cfr. Carlo Fumian e Angelo Ventura, op.cit. pag 98 
18  All’interno di questo schieramento, prendevano corpo le due anime del partito liberale moderato: quella politica 

militante […] e quella radicata nell’establishment cittadino più cauta e attendista impegnata nell’agitazione legale 
delle idee e dei problemi della società civile volta all’educazione nazionale delle coscienze. Alla promozione del 
progresso civile e della società. Queste due anime confluiranno successivamente nella destra storica. Cfr, Carlo 
Fumian e Angelo Ventura, op. cit., pag 96 

19  Tra i leader più autorevoli del partito moderato vi insegnavano Angelo Messedaglia, Luigi Luzzatti, Emilio 
Morpungo. Sul piano nazionale questa cerchia politica faceva capo a marco Minghetti . Cfr. Carlo Fumian e 
Angelo Ventura, op.cit pag 110-111 

20  Bastavano pochi voti per essere eletti a Padova, Breda era eletto con 155 voti e Piccoli riusciva in ballottaggio con 
190 voti. Peraltro, in alcuni collegi prevalentemente rurali, come quelli di Cittadella – campo Sampiero e Piove di 
Sacco – Conselve, l’influenza determinante dei grandi proprietari fondiari ne faceva dei feudi elettorali 
inattaccabili. Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit., pag 111 

21Élite della destra veneta si schierava a favore della legislazione sociale, propugnava il riscatto e l’esercizio della 
rete ferroviaria da parte dello stato e la protezione doganale in difesa dell’economia nazionale. 
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che dominava i primi decenni dell’Italia unita.22 In questi decenni apparvero sulla scena 

politica – sociale delle figure di spicco che porranno le basi per la nascita di quella corrente di 

pensiero che si riconosceva nella scuola sociale cattolica di cui il leader fù Giuseppe Toniolo, 

“che sarà il massimo teorico del corporativismo e della scuola sociale cattolica.” (Carlo 

Fumian e Angelo Ventura, 2004)  

D’altronde, dopo la 3^ guerra d’indipendenza e la successiva annessione emergeva in tutta la 

sua ampiezza la questione dell’unificazione amministrativa del veneto al nuovo Regno 

d’Italia che ne rendeva ancora più complesso lo sviluppo dopo essere stata sottoposta 

dall’amministrazione austriaca a un duro regime militare e ad una pesante imposizione 

fiscale.23 Le élite economiche erano alla ricerca di uno spazio economico e cercavano con 

molta fatica di uscire dal “torpore” a cui erano state relegate. L’inchiesta industriale condotta 

nel periodo 1870/1874, volta a fornire dati utili per elaborare una politica nazionale in campo 

manifatturiero, la cui origine poggiava “nella frequentazione culturale dell’economista 

veneziano Luigi Luzzatti e del Bolognese Marco Minghetti, esponente di spicco della destra 

storica e capo dell’esecutivo tra il 1863 e il 1864”, 24  ben fotografa la situazione 

imprenditoriale e manifatturiera del Veneto che, dopo l’unione all’Italia, versava in una 

situazione critica a causa dell’interruzione del commercio con l’impero austro – ungarico. 25 

“Quando il Veneto si ricongiunse all’Italia il sistema economico – finanziario gravitava sul 

triangolo Torino- Milano – Genova e sul collegato polo toscano.” (Carlo Fumian e Angelo 

Ventura, 2004). Tale inchiesta, inoltre, evidenziava una società rurale arretrata la cui 

principale fonte di sostentamento, il lavoro agricolo (bracciantato, mezzadria, colonia, 

affittanza) non conosce importanti processi di modernizzazione. La causa di ciò, come messo 

in luce dall’inchiesta, trova la sua origine nello spezzettamento dei fondi e nella mancanza dei 

capitali della piccola proprietà terriera nonché nella scarsa propensione della stessa ad 

assumersi i costi degli investimenti. Tuttavia, una nuova statistica industriale, condotta negli 

anni Ottanta e Novanta del XIX°, darà un’immagine occupazionale più significativa che 

resterà a grandi linee immutata per lungo tempo.26 

Ai tre questionari predisposti risposero 146 ditte, nella stragrande maggioranza piccoli 

imprenditori. <<“e non già per una maggiore sensibilità imprenditoriale, o coscienza di 

                                                
22 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit., pag 111 
23  Nell’età della restaurazione la politica fiscale e doganale aveva penalizzato le province venete che si protrasse 

anche dopo la liberazione della Lombardia per oltre sette anni. Quando il veneto si ricongiunse all’Italia il sistema 
economica finanziario e politico gravitava ormai decisamente sul triangolo Torino – Genova – Miliano e sul 
collegato polo toscano. Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit., pag 102 

24Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. 64 
25  L’inchiesta del 1874, fotografava una situazione di profonda stagnazione economica. Le province in cui maggiore 

erano state le testimonianze rese alla commissione che svolgeva l’indagine erano quelle di Venezia, 56 ditte, e 
vicenza 38. La scarsa consistenza dell’industria veneta è documentata proprio dai comparti produttivi più 
rappresentati […].Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. 67 

26  Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. 64-67 
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classe, o consapevolezza del proprio ruolo sociale: in realtà esso rimase a lungo marginale, e 

bisognò attendere il nuovo secolo perché il mestiere di imprenditore divenisse socialmente 

apprezzato. Bensì perché a questi non rimaneva altra speranza che l’intervento dello stato a 

modifica del regime doganale, per far fronte al generale deperimento in cui versavano le loro 

attività.>>” 27 

I primi decenni dell’unificazione e fino agli albori del XX° secolo vedono emergere un nuovo 

ceto imprenditoriale che operando in diversi ambiti si fecero promotori della costruzione del 

tessuto produttivo regionale. Uomini della levatura di Alessandro Rossi, Vincenzo Stefano 

Breda, luigi Luzzatti e Leone Wollemborg, diedero vita a importanti realtà economiche - 

imprenditoriali gettando le basi di uno sviluppo che segnerà il periodo dall’unificazione alla 

fine del XIX° secolo.28 Questi personaggi ebbero un ruolo fondamentale per lo sviluppo del 

Veneto e le loro attività spaziarono dalla costituzione di lanifici, alle industrie pubbliche di 

costruzioni fino alla rilevante attività delle casse rurali, ispirate dalla visione del Wollemborg, 

e delle banche mutue popolari che si rifacevano al pensiero del Luzzatti, ebbero un ruolo 

importante per i piccoli proprietari per l’accesso al credito agevolato.29 Il sistema delle banche 

e la diffusione del credito popolare diedero un notevole impulso allo sviluppo sia della piccola 

impresa sia della piccola proprietà terriera. Ciò rese possibile il miglioramento dei fondi 

permettendo anche di sviluppare nuove energie imprenditoriali. 30  

Inoltre, la realtà sociale che emerge nel veneto a cavallo tra ottocento e novecento vede la 

nascita di un nuovo movimento di ispirazione cattolica che, sulla scia tracciata dall’enciclica 

Rerum Novarum di Leone XIII°, darà un forte impulso ed inciderà notevolmente, con la sua 

influenza, sul tessuto sociale plasmando la cultura sia delle masse rurali sia del nuovo ceto 

imprenditoriale di ispirazione cattolica. Uno su tutti spiccherà come leader, sul nascente 

movimento cattolico, con la sua levatura morale e intellettuale, l’economista Giuseppe 

Toniolo. Lo stesso si farà promotore e fondatore, nel 1889, dell’Unione Cattolica per gli studi 

sociali di cui sarà il presidente.31 Uomo profondamente cattolico sarà il massimo esponente 

della scuola sociale cattolica che poi troverà sistemazione definitiva con la Dottrina sociale 

cristiana.32 Il profondo senso religioso delle masse rurali sarà sapientemente incanalato e 

guidato dai vescovi formatisi nel periodo della restaurazione e in virtù del concordato del 

1855, che aveva loro concesso ampi poteri, ligi ai principi “teocratici, autoritari e 

antiliberali”33 imporranno a tutto il clero la loro linea autoritaria.  

                                                
27Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. 63- 64 
28 Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. 95 
29Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. pag. 104 
30 Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. pag. 104-105 
31Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit., pag 115 
32 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit., 
33 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit.,pag. 114 
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Siamo in un periodo particolare e le idee liberali non sono accettate dalla Chiesa e Pio IX si 

porrà in strenua difesa del potere temporale messo in discussione dalle nascenti correnti 

liberali che al contrario sono per la netta separazione del potere spirituale da quello temporale 

esercitato dalle gerarchie ecclesiastiche. La posizione della Chiesa e le idee connesse ai 

dettami del “sillabo”,34 avranno un peso rilevante sulle masse rurali che troveranno nella 

capillare struttura parrocchiale un punto di riferimento locale a sostegno e a difesa della 

comunità. “la poderosa struttura parrocchiale presente capillarmente in ogni villaggio rurale 

e in ogni contrada cittadina si trasformava in una efficiente macchina di organizzazione 

politica e sociale. La canonica e la chiesa divenivano il centro effettivo delle comunità e sotto 

le navate del tempio tornava a raccogliersi il popolo cristiano guidato dai suoi parroci.”  

In seguito, sotto il pontificato di Leone XIII e l’emanazione dell’enciclica Rerum Novarum 

del 1891, si aprivano al movimento cattolico nuovi spazi di azione per l’organizzazione 

economica e sociale. Incominciarono a sorgere e a diffondersi capillarmente le Casse rurali, le 

banche cooperative cattoliche e associazioni di muto soccorso. A questo si aggiungeva 

l’impegno dei cattolici intransigenti, sostenitori della presenza confessionale nel mondo del 

credito, di cui il Cappellano Don Luigi Cerruti era uno dei più strenui fautori. 35 Lo stesso 

nell’arco di un decennio si fece promotore dell’espansione sul territorio del sistema delle 

casse rurali di matrice cattolica che, “poggiandosi sulla capillare rete delle parrocchie”, alla 

vigilia del XX secolo superavano il numero di 400 tra il Veneto e buona parte della 

Lombardia, nel bresciano e nel bergamasco.36 

Il movimento cattolico proliferò specialmente nell’alta e bassa pianura e con la sua capillare 

presenza, fatta di una rete articolata di proprie organizzazioni economiche e sociali, pose le 

basi per lo sviluppo del territorio modellando di conseguenza la società rurale nei suoi 

caratteri ideologici e organizzativi “contribuendo in modo decisivo alla costruzione del 

retroterra mentale ed economico della piccola impresa contadina, artigianale e 

commerciale.”37 Dunque, identità e territorio diventano elementi inscindibili e intimamente 

connessi tra loro caratterizzati da un “altissimo valore di solidarietà sociale […] tipico di 

questa terra.” Cosa di fondamentale importanza per il successivo sviluppo di questa regione 

dato che: “Senza questa diffusa rete di solidarietà sociale, laica e cattolica, non ci sarebbe 

stata quella grande trasformazione della società veneta che attraverso la rete delle casse rurali, 

                                                
34  proclamato nel 1864 da Papa Pio IX, il “Sillabo”sanciva la condanna della società moderna e poneva la Chiesa su 

posizioni intransigenti , confermando il rifiuto delle nuove idee liberali che venivano alla ribalta, Cfr., Carlo 
Fumian e Angelo Ventura, op. cit., pag 114 

35Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit.,113-114 e Giorgio Roverato, op.cit. pag. 108 
36 le casse rurali di impronta laica del Wollemborg, seppur non scomparvero, cedettero il passo ad un modello 

dichiaratamente confessionale, concepito per sottrarre le piccole proprietà ed affittanze contadine sia all’influenza 
della possidenza liberale, di cui Wollemborg fu in veneto autorevolissimo espenenete, che al contagio delle idee 
socialiste. Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. pag. 108 

37 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit.,176 
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della cooperazione, delle leghe, ha promosso a cavallo tra Ottocento e Novecento il passaggio 

dalla miseria al benessere”38  

Il partito clericale allargava la sua influenza soprattutto nelle campagne, dove proliferavano i 

circoli giovanili, organizzazioni contadine e società operaie, sempre d’ispirazione cattolica. 

Nonostante il divieto del “non expedit” che non consentiva la partecipazione politica dei 

cattolici al parlamento nazionale, ma non alle elezioni amministrative, il partito clericale 

conquistava diversi centri urbani e allargava la sua influenza specialmente nelle zone rurali 

del veneto. 39 In questo clima di profondo fermento politico, sociale ed economico il 

cattolicesimo giocherà un ruolo fondamentale per forgiare culturalmente la società veneta, 

ruolo che avrebbe mantenuto ed esercitato per tutto l’arco del XX secolo e che sarà da 

riferimento a più di una generazione di ceto politico ed economico. Ecco che il sentire 

religioso della società veneta unito alla capillare presenza della Chiesa sul territorio, con la 

sua rete di parrocchie, porrà le basi per le trasformazioni sociali ed economiche che investirà 

tutta la società veneta nel XX secolo.40 Sul piano politico – amministrativo il dibattito tra le 

varie forze politiche del Regno verteva anche sull’assetto politico - amministrativo che 

doveva assumere il Regno d’Italia dopo l’unificazione. Già nel 1887 Agostino Depretis, 

esponente della sinistra storica, poneva la questione dell’ordinamento del Regno in regioni, 

incaricando Giuseppe Saredo di preparare un progetto per l’istituzione delle regioni.41 Come 

si vede già agli albori dell’unificazione il dibattito sull’ordinamento – amministrativo del 

Regno d’Italia teneva banco tra gli schieramenti politici, destra storica e sinistra storica. 

Dibattito che, tranne la parentesi del fascismo, sarà tenuto vivo dalle varie élite politiche fino 

alla nascita delle regioni previste dalla nuova costituzione Repubblicana, dopo la seconda 

guerra mondiale.  

 
1.3 
 IL XX° Secolo e le Trasformazioni Politico-Sociali in Veneto: Alle Radici del Modello 

Veneto 
 
Agli albori del nuovo secolo, la struttura socio-economica si presenta frastagliata e 

disomogenea con uno sviluppo a macchia di leopardo, dove convivono le nuove realtà 

imprenditoriali in forte espansione e la piccola proprietà che ruotava intorno al lavoro 

terziario della manifattura mentre le famiglie dei contadini integravano il reddito con 

l’occupazione dei membri nelle varie attività manifatturiere presenti sul territorio. La 

situazione politico-sociale vede da una parte la realtà rurale, rappresentato dal mondo dei 

                                                
38  Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag. 

17 
39 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit.,113-114-115 
40 Cfr, Filiberto Agostini, a cura di, ed. Franco Angeli, op. cit. Pag. 18-19 
41 Cfr, Filiberto Agostini (a cura di), ed. Franco Angeli, op. cit. Pag. 58 
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contadini coltivatori, che si raccoglieva attorno alla parrocchia di campagna mantenendo i 

tradizionali legami familiari. Di contro compare sulla scena sociale il popolo dei proletari che 

sensibile alla propaganda socialista parlava un nuovo linguaggio fatto di lotta di classe, 

organizzazione sindacale e di rivendicazioni salariali. 42  Il mondo rurale trovava nel 

movimento cattolico un forte alleato per organizzare al meglio la produzione e sottrarsi al 

ricatto degli usurai. Ciò era possibile per le molteplici iniziative dei cattolici laici con la 

creazione delle prime cooperative, latterie e cantine sociali, delle società di mutuo soccorso e 

delle assicurazioni del bestiame.43 Alla rigida mentalità cattolica si contrapponeva il nuovo 

mondo proletario, che ai primi del novecento si organizzava nelle leghe rosse che si diffusero 

soprattutto nel basso veneto, ponendosi da subito in contrasto con le associazioni agrarie 

padronali.44   

Questi due mondi entrarono ben presto in contrasto essendo inconciliabili fra loro per finalità, 

concezione della società, programmi e base sociale. D’altronde la contrapposizione tra i due 

movimenti sarà destinata ad acuirsi, soprattutto sul piano politico-amministrativo, quando 

dopo la guerra, con le elezioni del 1919/1920 il partito socialista vincerà le consultazioni 

elettorali nella maggior parte delle province venete.45 

In questo clima di profonda diversità di idee e visione della realtà sociale, il Veneto entra nel 

nuovo secolo con nuovo e rinnovato slancio e voglia di fare. La determinazione accompagnò 

la transizione da un sistema di produzione basato prevalentemente sull’agricoltura a quello 

più specialistico e innovativo della manifattura. In questi primi anni del XX secolo si 

incominciano a intravedere le prime aree di specializzazione di quella imprenditorialità 

diffusa che daranno vita ai distretti industriali così come oggi li conosciamo.46 Si assiste 

anche a un fenomeno che sarà rilevante nel corso del secolo, vicino alle grosse realtà 

manifatturiere incominciano a sorgere le piccole imprese che servono per incrementare i 

proventi della terra, soprattutto dei piccoli coltivatori- proprietari, e l’operosità degli operai 

che dalla bottega crescevano fino a diventare loro stesso industriali. “il secolare assetto 

agricolo, se non compromesso, cominciava a presentare incrinature non più rimarginabili: era 

                                                
42 [….] la mentalità del bracciante era profondamente diversa da quella del contadino: privato del rapporto con la 

terra […] si andava staccando dalla pratica religiosa e dai riti della parrocchia, assumeva comportamenti più liberi 
[…] rifiutava la rigida morale del prete e non ne raccoglieva le iniziative di carattere sociale che non potevano in 
nessun modo giovargli. Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit.,133 

43  Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 
44  [….] nascevano e si diffondevano le sociatà operaie di lavoro e di mutuo soccorso di ispirazione mazziniana, dalle 

quali si distaccavano i primi nuclei di orientamento socialista, contrapponendo all’associazionismo interclassista 
dei democratici i principi della lotta di classe e dell’organizzazione autonoma dei lavoratori. Cfr, Carlo Fumian e 
Angelo Ventura, op. cit. pag. 117 

45 entrambi i movimenti sarebbero destinati stati smantellati in breve tempo dalla borghesia agraria alleata al 
fascismo urbano: ma le profonde differenze territoriali, economiche, sociali e culturali non sarebbero state 
cancellate dalla politica del regime e avrebbero continuato anche nel secondo dopo guerra a connotare 
diversamente i comportamenti sociali e politici. Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit.,133/134 

46Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. pag. 146 
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il risultato non di poche grandi iniziative, ma dell’agire spontaneo di centinaia e centinaia di 

piccoli imprenditori, che nel rischio manifatturiero trovavano motivazione di vita e, a 

mezzadria con gli interessi agrari e della rendita, aveva alla fine attecchito”.47  

Gli anni intercorsi dall’inizio del XX secolo al primo conflitto mondiale furono caratterizzati 

da un forte sviluppo economico che poté far leva sul supporto dell’apparato burocratico –

amministrativo affinché il sistema della piccola impresa si espandesse in tutto il veneto 

“dando vita a una fitta rete di distretti industriali mono o plurispecializzati in svariati 

settori.”48 Da questo punto di vista il Veneto si caratterizzerà proprio per la sua dinamicità e 

in mancanza di grosse realtà produttive come terra delle “piccole e medie imprese con 

dimensioni non molte diverse le une dalle altre, esempio di una imprenditorialità sparpagliata 

sul territorio, soprattutto lungo l’asse padano […]”.49  

Del resto con la diffusione dell’energia idroelettrica si costituirono nuove forme di imprese 

che andarono a supportare lo sviluppo delle varie realtà imprenditoriali e, in particolare, di 

tutto il comparto laniero ponendo le basi del decollo industriale che investì nei decenni 

successivi quasi tutte le province venete. In questo campo si distinse per la sua intraprendenza 

un giovane affarista veneziano Giuseppe Volpi che per i primi decenni del XX secolo, fu il 

centro motore e strategico dell’attività industriale nel veneto. Lo stesso nel 1905 costituì la 

Società ADRIATICA DI ELETTRICITA’ “SADE”, impresa destinata a essere fondamentale 

per lo sviluppo industriale del veneto.50 I primi anni del secolo sono segnati dalla lenta 

trasformazione della società rurale, anche se i caratteri sostanziali legati alla sub cultura 

cattolica rimarranno ben ancorati ai valori della famiglia cellula primaria su cui si regge 

l’intera comunità dei credenti. Il centro propulsore della comunità è la figura del Parroco che 

è il riferimento fondamentale della sua comunità. Il censimento del 1911 vede si una crescita 

delle grosse realtà imprenditoriali ma nello stesso tempo fotografa una situazione dove 

sorgono miriade di piccole e piccolissime imprese a fianco delle stesse che impiegano 

mediamente circa12/13 operai. Questo fenomeno che sarà una costante per tutto l’arco del 

secolo affonda la sua specificità nella mentalità locale e nel legame con il territorio culla e 

custode della mentalità delle genti venete tanto da fare affermare allo studioso veneziano 

Errera a commento su uno studio commissionata dalla municipalità lagunare sulle prospettive 

della “piccola industria” che “ è inutile continuare ad illudersi o affermare che il cuore umano, 

la fede, il sentimento del bene, la virtù sieno in ragione dei fuselli o delle macchine a cucire, 

delle trine o dei cappellini fatti in un paese” perché “industria piccola o grande è un mezzo e 
                                                
47Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. pag. 148-49  
48Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. pag. 188 
49 Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. pag.165 
50 la svolta arrivò nel 1900 con la società anonima per la utilizzazione delle forze idrauliche del veneto, costituita allo 

scopo di costruire una grande centrale sul torrente cellina (friuli) in grado di servire bacini d’utenza ben maggiori 
di quelli realizzati dai piccoli imprenditori locali. Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. pag.152 
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non un fine: a chi non ha il sentimento del dovere nell’anima né la fabbrica né la bottega 

potranno fornirlo.”51 Queste riflessioni dell’Errera sono rappresentative e danno un quadro 

della realtà veneta di come lo sviluppo imprenditoriale fosse strettamente connesso 

all’ambiente e alla cultura e da questi due elementi, esso traeva forza e vigore sviluppandosi 

in simbiosi, identificandosi in un legame inscindibile con il territorio e la comunità di 

riferimento.52 Dunque, il mondo rurale trovava il suo fondamento e la sua vitalità proprio nel 

ruolo del clero che si poneva come “mediatore delle richieste politico-economiche” 53 

fungendo da raccordo con le istituzioni locali e centrali. Ecco che già si intravede quello 

spirito che unirà in modo inscindibile comunità e senso religioso che influenzerà, non solo la 

società rurale, tutto un sistema di pensiero del ceto politico che, tranne la parentesi del 

periodo fascista, a vario titolo si alternerà nel panorama politico-istituzionale del Veneto del 

XX secolo.  

Nel complesso gli anni precedenti all’1^ guerra mondiale registrano una sostanziale crescita 

economica che però non riesce ad assorbire la forza – lavoro dovuta all’aumento della 

popolazione, fattore che favorirà una nuova ondata di migrazione tale che “Tra il 1905 e il 

1914 […] riprese con intensità l’ondata migratoria dalla zone meno favorite.”54 La fine della 

guerra vede la regione interessata da un generale impoverimento che favorì il sorgere di 

conflittualità sociali che sfociarono ben presto in atti di ribellione, proteste diffuse e 

occupazione delle campagne. In questo clima crebbero e si alimentarono i miti politico-

culturali che, nel periodo 1919/1921, cosiddetto biennio rosso, diedero vita alle agitazioni 

sociali che interessarono non solo il Veneto ma tutta la nazione da cui poi prese il via il 

movimento fascista con la successiva presa del potere da parte di Benito Mussolini.55 Gli anni 

successivi alla prima guerra mondiale, come noto, videro irrompere sulla scena politica – 

sociale il movimento fascista. Le tensioni sociali che andavano emergendo radicalizzarono lo 

scontro tra il movimento socialista, forte anche degli eventi e degli echi provenienti dalla 

Russia dove nel 1917 era scoppiata la rivoluzione bolscevica, i grossi possidenti agrari e le 

organizzazioni agrarie che si sentivano minacciate nei loro interessi. In questo clima si 

sviluppò e crebbe il fascismo che si pose su basi reazionarie in antitesi alle idee socialiste, 

facendo leva sul mito della guerra ed esasperando il concetto di nazionalismo.56 In quel clima 

                                                
51Cfr, Giorgio Roverato, op.cit. pag 147-149 
52 Cfr, Giorgio Roverato, op.cit.pag. 148 
53 Cfr, Filiberto Agostini (a cura di), ed. Franco Angeli, op. cit. Pag. 
54Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. pag. 180 
55si apriva così quell’inquieto dopo guerra in cui uno spirito pubblico tutt’altro che sereno si sommava alle  difficoltà 

della lenta ricostruzione lenta e faticosa di un sistema economico e di una struttura sociale che erano stati messi 
definitivamente in forse dalla grande guerra. Nel 1920 le dimostrazioni di protesta contro la disoccupazione e per il 
rinnovo dei contratti agrari cominciarono progressivamente a estendersi a tutta la regione. Agitazioni con esiti 
spesso violenti [….] si verificarono nelle zone di tradizione socialiste, il Polesine, La sinistra Piave, il Cavarzerano. 
Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. pag. 154-157 

56Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit..  
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rovente, degli anni 1919/1921, complice anche lo squadrismo, il fascismo s’impose come 

partito dell’ordine attirando ampi e “consistenti settori dei ceti moderati e della borghesia 

industriale veneta.”57 Sul versante cattolico, le leghe bianche non furono toccate dallo 

squadrismo fascista grazie anche al forte radicamento della cultura cattolica nella società 

rurale veneta. “Questo particolare atteggiamento fu agevolato dal rapporto di favore 

manifestato da alcuni ambienti delle gerarchie ecclesiastiche venete, soprattutto dal patriarca 

di Venezia Pietro la Fontaine, nei confronti del fascismo considerato un fenomeno 

temporaneo e, per certi aspetti, convergente con i principi del pensiero cattolico, […] analoga 

visione gerarchica della società e la comune avversione al socialismo e al liberalismo 

avvicinavano la Chiesa cattolica al fascismo.” 58 

La crisi economica, dovuta al crollo della borsa di New York, del 1929 investì anche il nostro 

paese causando il crollo degli ordini con conseguente chiusura di molte fabbriche.59 In Veneto 

nonostante la grande crisi, che si protrasse per oltre un decennio, si verificò la nascita di una 

miriade di piccole e piccolissime imprese a dimostrazione della capacità imprenditoriale e 

dell’alta propensione al rischio. Questa capacità si dimostrò particolarmente utile nel dopo 

guerra spingendo molti lavoratori a intraprendere attività dove poterono coniugare 

competenze professionali e capacità imprenditoriale.60   

1.4  

Politica, Economia e Società’: 1945-1990  

La caduta del fascismo avvenuta nel luglio del 1943 e la successiva esperienza della 

Repubblica Sociale Italiana rimane un periodo particolarmente doloroso per la storia Patria. 

Fu il periodo della guerra di liberazione che ben presto assunse i connotati di una guerra civile 

che investì con tutta la sua virulenza il centro-nord Italia, occupato dalle truppe Naziste. 

Anche in Veneto la lotta partigiana61si organizzerà e i primi nuclei di bande armate, 

costituitisi all’indomani della caduta del fascismo, andranno a costituire delle vere e proprie 

formazioni militari che opereranno su tutto il territorio regionale. Queste formazioni 

partigiane saranno costituite da migliaia di uomini provenienti da varie estrazioni sociali e di 

diverso orientamento politico e ideologico che si unirono per combattere le truppe di 

occupazione e le milizie fasciste della RSI (Repubblica Sociale Italiana). Le stesse pur 

conservando uno spirito unitario facevano riferimento a partiti politici diversi: “nacquero così 

                                                
57Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit.  
58in un secondo tempo quando il regime abbraccerà senza riserve un’ideologia ruralistica, le convergenze si 

rinsalderanno e saranno formalizzate con i patti lateranensi dell’11 febbraio 1029. Cfr, Carlo Fumian e Angelo 
Ventura, op. cit. pag. 160 

59 Cfr, Giorgio Roverato, op.cit.pag. 
60 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 
61 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980)” nel veneto del novecento tra società, politica e 

amministrazione” Atti della giornata di studio, Padova, 20 maggio 2000 
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le Brigate Garibaldi (di orientamento comunista), le cattoliche Brigate del popolo, le Brigate 

giustizia e libertà (aderenti al partito d’azione).”62  

Le ideologie che ispiravano questi uomini avevano alla base una concezione diversa della 

società ed esse entreranno subito in competizione tra di loro sul piano politico – 

amministrativo quando si tratterà di dare un assetto democratico al Paese. Le due ideologie 

troveranno la loro massima espressione nei due partiti di massa che saranno i protagonisti 

della scena politica Italiana e locale negli anni a venire: la Democrazia Cristiana e il Partito 

Comunista Italiano domineranno la politica italiana per circa un cinquantennio. Questi due 

partiti giocheranno un ruolo fondamentale nel costruire e modellare la società italiana, non 

solo negli anni della ricostruzione economica, e si porranno in aperta competizione sul 

territorio sul piano politico – amministrativo. Nella Regione Veneta gli anni immediatamente 

successivi alla fine della guerra63 saranno caratterizzati da un forte sviluppo dei distretti 

industriali che andranno a costituire l’ossatura del modello veneto fino a giorni nostri. A tal 

proposito, l’arco temporale che segue il secondo conflitto mondiale fino al 1990 può essere 

definito, a mio avviso, uno dei più interessanti e, sotto certi aspetti, controversi della storia 

politico sociale del Veneto. Infatti, il particolare legame che si instaura tra politica, società e 

territorio va ricondotto e calato tenendo presente la specificità locale dove l’artigiano, il 

manovale, in sostanza “Il Veneto”, fattosi imprenditore di se stesso, figlio della sua terra, 

s’identifica con essa e nella comunità locale. Capire, questo profondo legame tra la sub 

cultura locale, sia essa cattolica che laica, e sistema politico che andava delineandosi, durato 

per circa un cinquantennio, ci può aiutare a comprendere come e perché questi fattori sono 

stati importanti affinché il Veneto diventasse una regione portata a modello per la sua 

operosità e capacità. Questo legame darà i suoi frutti quando si tratterà di approvare al 

parlamento nazionale le leggi per le aree depresse di cui il Veneto ne beneficerà in modo 

particolare: “l’osmosi socio-politica tra classe dirigente democristiana e ceti imprenditoriali 

favorì l’applicazione pressoché generalizzata, superiore alle altre regioni, della legislazione 

sulle aree economicamente depresse del 1957 e 1966 [….].”64 Ma, come vedremo in seguito, 

quest’osmosi che trasversalmente prenderà tutta la società veneta, unendo in modo, a mio 

avviso inscindibile, l’appartenenza partitica, senso religioso e sentimento laico in un 

equilibrio durato per diversi decenni, si infrangerà nel momento in cui apparirà nel panorama 

politico locale il movimento della Lega Nord.    

Dunque, la società veneta che esce dalla guerra è tutta proiettata alla ricostruzione anche se 

lacerata al suo interno dalla vicende del ventennio. Le passioni politiche e le ideologie 

                                                
62Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 
63Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit.  
64Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 
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espresse durante il fascismo avranno una ripercussione che si farà sentire e dividerà intere 

generazioni di italiani.65 La Regione nel suo complesso esce stremata dalla fine della guerra 

con l’apparato industriale messo in ginocchio dai bombardamenti e dalle requisizioni ai fini 

bellici dal regime di salò. Il generalizzato calo della produzione avrà una forte ripercussione 

sul sistema economico e passerà del tempo prima di riprendersi completamente.  

Ma la voglia di fare e il forte legame, risalente a prima della guerra, tra la grande, piccola e 

media impresa, favorì la nascita di una miriade di piccole realtà imprenditoriali. Sul mercato 

internazionale la domanda di prodotti tessili era altissima e le materie prime erano abbondanti 

e a buon mercato66. Di questa favorevole congiuntura ne beneficiò, soprattutto, il settore 

laniero e già nel 1946 la ripresa del comparto appariva definitiva con la Marzotto a pieno 

regime produttivo e il lanificio Rossi che ritornava alla normalità produttiva.67In generale la 

ricostruzione e la riconversione degli impianti requisiti per le esigenze belliche, spinse la 

ripresa imprimendo un forte sviluppo del porto industriale e dell’indotto che girava interno ad 

esso. Già a cavallo degli anni 1945 e 1946 aprirono alcune aziende dell’alluminio e tra il 1947 

e il 1951 aprirono una serie di piccole e medie imprese connesse al campo delle costruzioni, 

dell’impiantistica e dei servizi.68 Questo a dimostrazione di una vivacità imprenditoriale che 

avrebbe interessato tutti i comparti economici della regione favorendo l’esplosione della 

piccola e media impresa.69   

Fondamentale, fu nel dopo guerra, per i futuri assetti sociali e politici, anche il ruolo della 

chiesa che continuò ad esercitare tutta la sua influenza ed autorità sulla società veneta. Infatti, 

come retaggio del passato, rimasero pressoché intatte: “l’autorità e l’influenza della chiesa 

nella società veneta, un influsso, che fin dall’immediato dopo guerra, rileverà tutto il suo 

peso, condizionando anche i successivi orientamenti politici nella regione.” 70  

Infatti, già all’indomani del 25 luglio 1943 gli esponenti dei partiti politici messi fuori legge 

dal regime fascista si riorganizzarono contro l’oppressore nazi-fascista. Il sistema politico dei 

partiti incomincia a darsi un’organizzazione che fin da subito si orienta su due direttrici 

principali ognuna delle quali con riferimenti ideologici e visione della società completamente 

differente. Ecco che la resistenza faceva emergere i cattolici che videro in essa un’occasione 

unica per consolidare il loro ruolo nella società italiana e in Veneto in particolare. In merito 

                                                
65Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 
66  le materie prime tessili si presentavano sul mercato in abbondanza, particolarmente nel caso della lana, dove 

buona parte della produzione australiana, neozalandese e sudafricana degli anni della guerra era rimasta invenduta. 
Cfr, Giorgio Roverato, op.cit.pag.208 

67 Cfr, Giorgio Roverato, op.cit.pag.208 
68 Cfr, Giorgio Roverato, op.cit.pag.209 
69  va aggiunto anche che “la rimozione di lacci e lacciuoli promossi da Einaudi e Pella tra il 1947 e 1948 

consentirono il consolidarsi di una tendenza che in veneto è rilevabile fin dagli anni trenta [….],Cfr, Giorgio 
Roverato, op.cit.pag.213  

70 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 
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così scriveva l’Avv. Gavino Sabadin,71 noto esponente politico locale e leader del nuovo 

partito della Democrazia Cristiana: “Si trattava per me, quale rappresentante del nuovo partito 

della Democrazia Cristiana, di ottenere due obiettivi fondamentali: quello di governare 

secondo i principi morali cristiani e quello di valorizzare l’apporto dei cattolici in modo che 

dallo scontro che doveva abbattere la dittatura nazi-fascista sorgesse una nuova civiltà 

cristiana. E se i cattolici dovevano presentarsi al giudizio della storia con il titolo di una 

effettiva e determinante partecipazione alla resistenza e ciò per essere parte nel governo che 

sarebbe sorto da essa, questo titolo doveva crearsi più importante e più valido che altrove, qui, 

fra le genti venete, ricche di fede di amore per la Patria, vissute per secoli in regime di libertà, 

ma ove, e per questo, più sofferta e più tenace ne fu la conquista e la difesa. Avevo chiaro 

questo senso precorritore della storia.”72 Dunque, in questo intrecciarsi di sentimenti si 

manifesta l’essenza delle genti venete che secondo il pensiero del Sabadin deve trarne la sua 

linfa vitale per costruire una società basata sul lavoro e sull’operosità dei singoli per costruire 

una società migliore con saldi legami con il territorio così come Mario Rigoni Stern, proprio 

per testimoniare il profondo legame con la terra, in un periodo successivo, amava consigliare 

la lettura delle Georgiche “nei cui versi suggeriva, si poteva respirare l’odore della nuda terra, 

la sua ancestrale ambivalenza di madre e matrigna, il secolare rapporto con le mani 

dell’uomo. E lì nel canto di Virgilio egli ritrovava una matrice essenziale del suo Veneto cui 

si sentiva intimamente e passionalmente legato: Labor ommia vicit improbus, et duris urgens 

in rebus egestas.” 73  

                                                
71  “Gavino Sabadin, avvocato di Cittadella, è un nome ormai dimenticato dalla Democrazia Cristiana veneta che, 

quando storicizza i suoi quarant’anni di egemonia regionale, preferisce indicare altri referenti. Privilegiando da 
un lato i molti uomini che essa seppe dare alla leadership nazionale del partito e allo stesso governo della 
Repubblica, e dall’altro quelli che dal 1970 costruirono i nuovi rapporti di potere all’interno dell’ente Regione. 
Sabadin (1890-1980) fu del resto un personaggio scomodo. Dopo aver ricoperto incarichi di rilievo nelle varie 
assise del partito, ed aver assolto dignitosamente ad un ruolo di pubblico amministratore quale presidente 
nazionale degli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), entrò sul finire degli anni Sessanta in polemica con i 
dirigenti veneti della Democrazia Cristiana, colpevoli, a sua opinione, di averne tradito le origini popolari. Dopo 
una inutile battaglia, da uomo coerente qual era e per di più affaticato dagli anni, smise ogni attività politica che 
lo aveva visto appassionato protagonista per oltre mezzo secolo. Egli veniva infatti dalle esperienze del 
movimento cattolico del primo anteguerra (e da quelle successive del Partito Popolare): instancabile animatore di 
leghe bianche nel cittadellese, fu il primo sindaco cattolico di quella città (1914-1922), ricoprendo tra il 1920 e il 
1922 anche la carica di deputato provinciale a Padova. Dopo il luglio 1943 fu tra i riorganizzatori in Veneto del 
partito di Don Sturzo, ormai nella sua nuova denominazione di Democrazia Cristiana, divenendone nell’autunno 
1944 – in piena resistenza armata al fascismo – il segretario regionale. A quella responsabilità egli arrivava forte 
della sua attività di capo partigiano: non solo era stato il promotore delle brigate “Damiano Chiesa” nell’alto 
padovano, ben presto attive anche nel vicentino e nel trevigiano, ma aveva anche assunto un ruolo di primo 
piano nei rapporti con le formazioni militari degli altri partiti antifascisti. Fu lui del resto a rappresentare i 
cattolici nel CLNRV, ricostituitosi nel gennaio 1945 dopo la cattura di tutti i suoi principali dirigenti. E per sua 
delega il 27 e 28 aprile 1945 egli condusse, con il comunista Mario Prevedello e l’azionista Attilio Canilli, le 
trattative per la resa fascista e tedesca nel Veneto, divenendo poi il prefetto della Liberazione a Padova”. Cfr, 
Giorgio Roverato, ALLE ORIGINI DEL “MODELLO VENETO”: UN DOCUMENTO DI GAVINO 
SABADIN (1955), da “Materiali di storia del movimento operaio e popolare veneto”, n. 2/1968 ora in G. 
Roverato, Studi di Storia economica sul Veneto, Padova, La Modernissima, 1995 

72Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) op. cit. pag. 76 
73  Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, op. cit. pag. 17 
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D’altro canto sul vuoto politico lasciato dal fascismo, si giocava una partita dai toni aspri e 

accesi che a fasi alterne avrebbe coinvolto tutta la società italiana, passando per il referendum 

del 2 giugno del 1946 fino alle elezioni del 1948 che si svolsero in un clima infuocato con la 

vittoria della Democrazia Cristiana.  

La contrapposizione tra la democrazia cristiana e il partito comunista nonché le ideologie a 

esse sottese daranno vita a una stagione di fermento dove idee, carica ideale e speranze di 

rinnovamento si mescoleranno in un turbinio di passioni e scontri sul concetto proprio di 

modello di società da costruire che inciderà in modo rilevante nel Paese. Ciò darà vita a una 

complessità socio - politica e culturale che, specialmente in Veneto, si concretizzerà con 

l’indiscussa predominanza della Democrazia Cristiana, partito che dominerà la scena politica 

locale fino all’ascesa della lega Nord. Inoltre, le vicende politiche di un territorio sono per se 

stesse legate agli uomini locali e uno di questi, come in precedenza citato, è l’Avv. Sabadin 

che con il suo pensiero politico, oggi rivalutato sotto il profilo storico,74 sarà uno dei leader 

della nascente Democrazia Cristiana del Veneto. Il suo pensiero, alla luce dei suoi scritti, 

potrà farci comprendere la complessa realtà che andava emergendo e che secondo l’Avv. 

Sabadin doveva essere tutta orientata verso la costruzione di un modello di società avente 

come riferimento la “Morale Cristiana”. In merito, scrive Sabadin:”la Democrazia Cristiana 

intende appunto far riconoscere come norma suprema della vita civile la morale cristiana, 

introdurla cioè nella vita privata, famigliare, sociale, statale, internazionale. Non è che questo 

esaurisca il programma del partito – aggiunge – ma è l’idea centrale della sua ragione 

d’essere. Ciò non trasforma la DC in un partito confessionale, chiunque vi aderisca deve 

riconoscere l’impero della legge etico-cristiana come essenza della nostra civiltà.”75 D’altro 

canto la resistenza aveva messo in risalto visioni politiche ideologiche che incideranno sul 

sistema socio-politico-economico italiano con gli schieramenti in campo che si 

confronteranno su tale visione producendo una polarizzazione così marcata e dai toni da 

ultima spiaggia. In Veneto, farà da protagonista la visione cattolica della società a causa della 

debolezza della sinistra che anche se si rafforzerà in alcune province non riuscirà a contrastare 

l’egemonia della DC76. Essa si ergerà come punto di riferimento e in Veneto, in particolare, il 

movimento cattolico si radicherà nella società civile sostituendosi come “forza vicaria dello 

Stato che non c’è”77 come, del resto, aveva fatto in epoca liberale a difesa della concezione 

gerarchica della società.  

Ma il pensiero politico di Sabadin non si esaurisce solo in questa idea di società. Esso 

abbraccia anche altre tematiche che toccheranno aspetti propri connessi con il concetto 

                                                
74Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) op. cit. pag. 95 
75 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) op. cit. pag. 99 
76 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 194-195-196  
77 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) op. cit. pag. 115 
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d’identità del Veneto, a cui fa riferimento per significare la laboriosità delle genti venete 

connesso con il profondo legame con il territorio e i lustri della Serenissima Repubblica. “[…] 

sono ricchezze morali innanzitutto: spirito di iniziativa e di organizzazione, d’inventiva e di 

tecnica, di laboriosità e di sacrificio rimaste finora mortificate e inattive per mancanza di 

capitali (…). Sono ricchezze artigiane fra le migliori del mondo; sono ricchezze sociali cui 

non vi è l’uguale in Italia (…). Sono la volontà e la capacità del popolo veneto che attendono 

di poter operare, di poter vincere la dura prova che ha reso il Veneto, dopo la caduta di 

Venezia, la più travagliata delle regioni d’Italia”.78 Sul piano economico riproporrà la 

questione settentrionale, svincolata dal contesto nazionale, quando si tratterà di sollecitare una 

legislazione speciale a favore del Veneto che a suo avviso costituiva il Meridione del Nord.79 

A tal proposito egli sosteneva che la costituzione della cassa del mezzogiorno e i benefici 

connessi partissero da un presupposto errato: “e cioè che la divisione territoriale tra Nord e 

Sud fosse netta, e che tutto il Nord fosse omogeneamente progredito, e che solo il Sud avesse 

bisogno di essere aiutato per ritrovare il suo equilibrio sociale ed economico.”80 A questo 

proposito, il suo pensiero ci da una chiave di lettura per comprendere i futuri avvenimenti che 

saranno alla base delle trasformazioni politico - sociali che negli anni successivi 

interesseranno il Veneto. " Noi Veneti ci siamo perduti, con grande spreco di energie e con 

grandi delusioni, a chiedere piccole cose che spesso ci vengono rifiutate, perché sono piccole, 

perché la loro piccolezza contraddice alla vastità del problema, piccole cose che del resto non 

risolvono il problema nostro, il problema del Veneto, e in questa parola intendo dire le Tre 

Venezie ove si parla la lingua veneta.81 Capire il presente significa indagare il passato e 

questo diventa essenziale quando si vogliono analizzare le politiche pubbliche locali nel loro 

divenire storico ancorate in un legame ancestrale a un luogo/territorio, a un popolo, a una 

Nazione, una lingua. Nel nostro caso la regione Veneto racchiude in se questi elementi che 

affondano le radici nel lontano passato della repubblica Serenissima e oltre, come diceva il 

Sabadin, come un cordone ombelicale che lega la madre al figlio e che non si esaurisce con la 

nascita ma continua e si alimenta traendo la linfa vitale in un flusso continuo di ricordi tra 

passato e presente dove spazi e luoghi richiamano la memoria di un passato vissuto nel 

presente, proiettato nel futuro. Ecco che per capire i Veneti diventa essenziale comprendere il 

significato del “triangolo tra lavoro, terra e fatica”82, il veneto che sgobba venti e passa ora al 

giorno, feste comprese e affrancatosi dalla povertà “mescola mercedes e ignoranza, villa coi 

nani in giardino ed egoismo, vino e particole. Lavorare bisogna; non otte ore, o sette, o dieci, 

                                                
78Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) op. cit. pag. 132-133 
79 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) op. cit. pag. 129 
80 Cfr, Giorgio Roverato, op.cit.pag.227 
81 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) op. cit. pag. 130 
82Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, op. cit. pag. 18 
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ma praticamente sempre, magari con pause, interruzioni e rallentamenti, però in 

continuazione e senza orario, più o meno da quando si alza il sole fino a notte. Lavorare 

bisogna, da quando si è appena finiti di essere bambini (e le bambine nelle case anche prima) 

fino a quando si è già vecchi da un pezzo. Lavorare bisogna, quando si è così poveri che 

lavorando sempre si arriva appena a sopravvivere, e anche quando è meno poveri, e si 

potrebbe lavorare meno.”83 

Queste parole esprimono in tutta la loro forza e fierezza l’intimo legame e il carattere genuino 

che le genti venete hanno con la loro “identità” sia essa sociale, culturale che politica. Questo 

desiderio di fare “di essere lavoratori” si tradurrà in un’operosità da cui prenderà forma e 

nome il modello “Veneto” di sviluppo economico che proprio nella sua specificità locale 

troverà la sua vocazione principale. Il periodo che va dagli anni cinquanta fino alla crisi 

petrolifera del 1973 sono anni cruciali per il decollo del sistema produttivo italiano e in 

particolare del Veneto.84 Sono gli anni in cui la crescita economica investe tutti i settori 

produttivi e la produzione, trainata da una domanda in forte espansione in Europa, cresce in 

modo esponenziale. L’affermarsi della società dei consumi, in tutto il continente europeo, 

darà un forte impulso alla produzione di prodotti e beni di largo consumo. In Veneto si 

registra una crescita economica che arriverà a toccare il 30% negli anni settanta, “portando nel 

giro di un ventennio al raddoppio della propria quota di prodotto interno lordo (PIL)”85. 

Questo è il periodo dove i diversi comparti produttivi incominceranno a specializzarsi e il 

settore maggiormente coinvolto in questo processo sarà quello del tessile – abbigliamento. 

Inoltre, la proiezione verso i mercati internazionali favorirà l’espansione dimensionale delle 

aziende ma che nel periodo successivo andrà ridimensionandosi per far fronte ai mutamenti 

della domanda e al rapido evolversi della situazione economica nel panorama internazionale. 

Questo lento processo di riorganizzazione vede la proliferazione di una miriade di micro 

realtà imprenditoriali, specialmente, nel periodo successivo gli anni settanta, che facendo leva 

sulla versatilità ed elasticità propria della piccola azienda, spesso su base familiare, seppe far 

fronte alla crisi economica che investì tutta l’Europa.86 

Sul fronte politico tutto ruota sui rapporti di forza espressi dai due maggiori schieramenti 

politici, lasciando agli altri competitori un ruolo marginale. La DC struttura la sua presenza 

sul territorio facendo leva su quella particolare osmosi che la lega alla chiesa e al movimento 

                                                
83 Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, op. cit. pag. 18 
84 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 189-190 
85 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 190 
86  Con queste forme di integrazione flessibile tra le imprese, che superavano la rigidità tecnologica e organizzativa 

delle grandi imprese, potendo cogliere le opportunità della congiuntura e adattarsi alla crisi, attraverso le alterne 
del secondo novecento, il sistema industriale veneto costruì e mantenne il proprio successo competitivo sui mercati 
internazionali, mettendo a profitto la sua favorevole collocazione geo-economica sugli assi Nord-Sud Est-Ovest 
dello sviluppo europeo, il costante, aggiornamento tecnologico e, più di recente, gli effetti sull’economia regionale 
delle politiche economiche nazionali. Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 191-192 
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cattolico, ponendosi come garante del sistema locale basato su credenze e valori “cementati 

dal ruolo organizzativo e culturale, soprattutto nelle aree meno urbanizzate, espresso dalla 

Chiesa.”87 Essa riesce a canalizzare il consenso in un contesto socio-economico caratterizzato 

da una società rurale fatta di piccoli proprietari contadini, del lavoro autonomo sia nel 

commercio sia nell’industria dove il nesso tra individuo, società e partito troverà proprio nella 

DC l’elemento unificante.88 Di contro il PCI esercita la sua influenza concentrandosi sulla sua 

capacità organizzativa e strutturandosi sul territorio attraverso una rete di servizi e 

associazioni che vanno dal tempo libero, alla cooperazione di produzione e consumo fino 

all’assistenza e oltre. Questa capacità organizzativa gli permette di consolidare il rapporto con 

la società locale ponendosi in concorrenza con l’analogo modello sociale proposto dalle 

organizzazioni cattoliche89.  

Dunque, la contrapposizione si farà sentire nel corso degli anni ma la società veneta è e 

rimane profondamente cristiana, ancorata alle sue tradizioni cattoliche e il carattere mite e 

tranquillo delle genti venete non desta particolare problema alle élite politiche nazionali che 

nel lungo periodo sottovaluteranno le trasformazioni sociali che investiranno il Veneto. 

Questa non considerazione della complessa realtà locale veneta, da parte dei politici nazionali, 

espressa con l’emanazione di leggi a favore del Sud con la creazione della cassa del 

mezzogiorno, ma non accettata in ambito locale danno modo al Sabadin di affermare: ”poiché 

se l’urgenza dei provvedimenti a favore del sud è imposta dalla fase di trapasso sociale e 

politico a cui si è accennato, altrettanto delicato è l’attuale momento per tutto il Veneto, ove i 

nuovi orientamenti e le nuove esigenze sociali invadono e conquistano le nostre campagne, 

scuotono i cardini di una millenaria tradizione. Vorrei dire che il trapasso sociale veneto 

sarebbe ancora più delicato e pericoloso che non nel mezzogiorno ove si diffondessero 

l’opinione e l’accusa, domani certamente sfruttate dagli avversari, che proprio le qualità 

morali e civili del popolo veneto e la sua fiducia nella democrazia [cristiana] sarebbero le 

cause del mancato progresso economico e quindi sociale delle sue popolazioni. Tanto più 

aggravatosi questo trapasso in quanto, spostatasi al Sud artificialmente, cioè con mezzi 

politici e col sacrificio di tutta la nazione, quindi anche del Veneto, la espansione industriale, 

il Veneto vedrebbe indebolita e compromessa anche la sua stessa espansione naturale e 

diretta, cioè proveniente dalle sue stesse forze le quali sarebbero, almeno in parte, distolte 

verso il Sud, allettate dalle cospicue agevolazioni finanziarie, economiche e tributarie.”90 

Dunque, nella visione delle élite democristiane questa condizione di arretratezza doveva 

essere superata e lo sviluppo doveva prescindere dall’agricoltura ma il partito comunista 

                                                
87Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. pag.199 
88 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. pagg. 199-200 
89 Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. pagg. 199-200 
90Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) op. cit. pag. 122 
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puntava invece e decisamente sul settore primario. Tanta che la prima conferenza regionale 

comunista del 1959 si concluse con un appello in linea con i principi politici, considerati 

imprescindibili, portati avanti dal PCI: “una riforma agraria che dia la terra a chi lavora, che 

difenda e sviluppi la piccola proprietà e l’azienda contadina, la democratizzazione dei 

consorzi agrari e di bonifica, crediti e investimenti che favoriscano ammodernamento.”91 

Questa rappresentazione del disagio ci fa comprendere quanto era sentita già all’epoca quel 

senso di lontananza tra il centro e la periferia ovvero la non comprensione delle 

problematiche, da parte del potere centrale, che investivano una regione del Nord che si 

sentiva emarginata a livello istituzionale. La questione veneta non può essere disgiunta da 

quella che viene comunemente etichettata come la “questione settentrionale” essa si innesta 

nella più vasta contrapposizione conflittuale tra lo Stato centrale e la periferia che non più 

mediata dai partiti tradizionali darà origine ai movimenti politici su base territoriale/locale di 

cui la Lega Nord si farà interprete.92 Ecco che la questione identitaria, il fattore - cattolico e il 

ruolo della Chiesa devono essere letti sotto un profilo parallelo e visti in chiave di continuità 

storica come riferimento simbolico per definire “le politiche della memoria collettiva”; 

nonché fino a che punto il cattolicesimo abbia contribuito o meglio sia stato in grado, 

specialmente negli ultimi venti anni, di mobilitare il “capitale sociale a livello locale” in una 

società veneta che vedeva emergere un inedito pluralismo religioso unito ad un bisogno 

politico di “ridefinizione dell’identità culturale” di una società divenuta complessa in cui i 

luoghi sono spazi dove trovano posto culti diversi da quelli cattolici. In merio Ilvo Diamanti 

così scriveva in uno dei suoi scritti giovanili: “la religion era un partito per il quale un giovane 

muratore di velo d’Astico, intervistato nel corso di un’indagine delle ACLI del 1954, afferma 

di essere disposto ad aderire, se fosse necessario”93 D’altro canto La società veneta poggiava 

sul ruolo storico della famiglia che manteneva tutta la sua struttura tradizionale come nucleo 

cardine in una società contadina il cui mantenimento/autosufficienza era assicurato dalla 

coltivazione della terra. I beni primari come pane, pasta, vestiti erano fatti in casa e se 

mancava qualcosa, si chiedeva in prestito al vicino di casa. Questo a dimostrazione di una 

spiccata tradizione solidaristica che contribuiva alla coesione sociale della comunità. Il 

passaggio da una società prevalentemente contadina a una società industriale ha determinato 

un cambiamento dei ruoli all’interno della famiglia. Ciò dovuto sia alla fine del sistema 

secolare della mezzadria 94 sia al mutato ruolo della donna all’interno della famiglia 

tradizionale che in un periodo di forte sviluppo, “sono gli anni del miracolo economico”, 

                                                
91 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) op. cit. pag. 126 
92 Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 159 
93 Cfr, La regione veneto a quarant’anni dalla sua istituzione, a cura di Filiberto Agostini, ed. Franco Angeli, Pag.19  
94 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 

pag. 315 
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incominciava a lavorare nelle fabbriche.95 Le famiglie mezzadrili divenute proprietarie dei 

loro terreni, in assenza di capitali sufficienti per apportare le migliorie necessarie 

all’incremento della produzione, costrette a variare le loro fonti di reddito spinsero le stesse a 

non abbandonare le nuove proprietà acquisite ma a ricercare altre fonti di reddito. Ma anche 

per mantenere i legami con la tradizione rurale e contadina e permettere il mantenimento della 

proprietà, “La generazione più anziana continuò ad occuparsi della terra per soddisfare le 

necessità familiari, piuttosto che produrre per il mercato, mentre i giovani partivano per 

trovare fortuna altrove, nei capoluoghi di provincia o nelle grandi città.”96  

Se da un lato la legislazione sulla mezzadria permise ai contadini di diventare proprietari della 

terra dall’altro lato, come detto, diede il via a una seconda emigrazione, molto dolorosa e 

profondamente sentita come distacco dalla terra d’origine sia delle genti venete sia di quelle 

friulane. Solo per dare un esempio, il periodo 1955/1961 vide una massiccia emigrazione 

stimata in 237.000 persone dirette soprattutto verso le città industriali del Piemonte e della 

Lombardia per poi attestarsi nel periodo 1962/1971, ma comunque indicativa delle difficoltà 

economiche in cui versava la regione, in 47.300 unità.97 Va rilevato che il periodo in esame fu 

caratterizzato dalla forte diffusione delle piccole fabbriche con meno di 50 operai e, spesso, 

meno di 20. Città e campagne formarono un legame che le unì in modo tale da sviluppare in 

un contesto territoriale, comunque favorevole, i distretti industriali caratterizzati da una 

marcata specializzazione in singoli rami della produzione. “Industrializzazione diffusa e 

campagna urbanizzata”98, furono termini largamente usati per descrivere questo nuovo 

modello di sviluppo. In questo periodo storico le famiglie mezzadrili ebbero un ruolo 

fondamentale in quanto, i giovani che avevano lasciato le campagne, trovando lavoro come 

operai in altre città, decisero di mettersi in proprio ottenendo sorprendenti risultati. “secondo 

un’indagine fatta nel 1982-1983 a Bassano nel Veneto […..] il 50% degli imprenditori 

intervistati aveva iniziato la propria vita lavorativa come operaio; non possedeva nessun titolo 

di studio superiore alla licenza media e si era fatta da solo senza avere alle spalle una 

tradizione imprenditoriale.”99  

Ma il fattore più significativo poggiava nell’humus, nelle radici culturali della famiglia veneta 

sia in termini di risorse che esperienza. Ecco che “se le generazioni più anziane potevano 

                                                
95 Qui riporto l’esperienza e i ricordi di Monsignor Angelo SANTAROSSA, classe 1935, che ricorda come la 

mamma andava a lavorare presso il cotonificio veneziano di Pordenone e contribuiva con il suo lavoro a 
mantenere la famiglia. 

96 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino  1989, 
pag. 315  

97Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 
pag. 315 

98 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 
pag. 317/318 

99Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, 1989, pag. 
318/320 
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essere lasciate ad occuparsi della terra, mogli, fratelli, sorelle e cugini venivano, invece, 

coinvolti nei nuovi affari. [….] Lavoro e famiglia erano così saldamente legati in un clima di 

dinamismo economico, autosfruttamento e rapida mobilità sociale.”100 Questo dinamismo 

individuale e collettivo dal profilo politico fortemente improntato e radicato poggiava su una 

subcultura territoriale “bianca”101 che si identificava in un sistema partitico su base locale che 

dava voce alle istanze locali ponendosi come pivot verso il centro politico nazionale. Questo 

sistema politico è, attualmente, scomparso ma la sua influenza è ancora oggi presente nelle 

società veneta e il sistema di piccole e medie imprese continua a costituire l’ossatura portante 

in Veneto e nello stesso tempo funge da traino per l’intera economia nazionale.102Questo 

processo storico inteso come una particolare “configurazione sociale”103 nel momento che è 

imploso ha fatto emergere con tutta la sua forza le contradizioni interne alla struttura sociale 

locale e i conflitti che ne sono scaturiti hanno messo a soqquadro un intero sistema di potere 

tanto che “proprio il mite e idillico Veneto delle tradizioni” basato sulla vita di parrocchia ha 

messo a soqquadro l’intero sistema in maniera tale da far ripensare il ruolo avuto dalla stessa 

all’interno della società veneta.104 

Questo nuovo scenario socio politico che si affaccia nel panorama di una società veneta dai 

caratteri rurali e semplici nei modi di rapportarsi, impatta notevolmente anche sui costumi 

sociali e sul comportamento delle persone allorché il “miracolo economico” dispiega tutti i 

suoi effetti. Gli anni del miracolo economico incisero in modo sistematico causando una 

trasformazione sociale che investì in uno straordinario processo tutta la vita quotidiana: 

cultura, famiglia, divertimenti, modelli culturali come le abitudini sessuali e il linguaggio 

subirono una profonda trasformazione, in merito Stephen Gundle ha scritto:” L’aspetto 

dominante di questo periodo fu l’unificazione culturale secondo i modelli e i miti del 

consumismo capitalistica, ma è altrettanto importante ricordare che questo processo conobbe, 

oltre a veri e propri mutamenti di costume, anche sovrapposizioni, nuove abitudini e 

comportamenti innestati nelle forme di coscienza esistenti.”105 

In questo particolare periodo di trasformazioni sociali dove il lavoro e la famiglia si 

mescolavano in un dinamismo sociale in rapida evoluzione, ma strettamente interdipendenti, 

                                                
100Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 

pag. 318/320 
101Cfr, La regione veneto a quarant’anni dalla sua istituzione, a cura di Filiberto Agostini, ed. Franco Angeli, op. cit 
102Ancor prima che emergessero in tutta la loro evidenza le difficoltà di integrazione di quest’area nel sistema 

politico nazionale, buona parte della storiografia che ha analizzato le radici culturali del Veneto ha ricordato come 
gli accadimenti strutturanti un’identità collettiva in quest’area vadano ricercati nel processo di edificazione dello 
stato Italiano, ma facendo costanti riferimenti alle vicende della Serenissima repubblica di Venezia e al successivo 
periodo napoleonico. Cfr, La regione veneto a quarant’anni dalla sua istituzione, a cura di Filiberto Agostini, ed. 
Franco Angeli, op. cit, pag. 37 

103Cfr, La regione veneto a quarant’anni dalla sua istituzione, a cura di Filiberto Agostini, ed. Franco Angeli, op. cit 
104Cfr, La regione veneto a quarant’anni dalla sua istituzione, a cura di Filiberto Agostini, ed. Franco Angeli, op. cit  
105Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 
pag. 325 



 32 

il ruolo delle amministrazioni locali fu quello di accompagnare le nuove realtà economiche 

nel loro sviluppo. La democrazia Cristiana vedeva di buon grado lo sviluppo di un 

“capitalismo familiare” che non intaccava i presupposti ideologici su cui si fondava la sua 

azione politica mentre il PCI non vedeva di buon grado questi nuovi capitalisti familiari eredi 

del declino dei mezzadri che entrava in contrasto con i valori del socialismo propagandati 

negli anni della dittatura fascista. Ma anche se con visioni opposte le due forze politiche si 

posero al servizio della comunità locale e accompagnarono quel particolare modello di 

sviluppo che tanto ha fatto scuola sia in Italia che all’estero.106 

 

Osservazioni Conclusive 

A un certo punto questo particolare equilibrio tra politica e società, mediata dai partiti, entra 

in crisi con l’avvento della globalizzazione. Sono gli anni in cui nuovi movimenti politici su 

base regionale fanno la loro comparsa nello scenario politico nazionale portando uno 

scompiglio che in Italia, complice anche la crisi dei partiti, ridisegnerà il quadro politico 

nazionale e, soprattutto, in ambito regionale nel Nord del Paese. Anni in cui si risveglia il 

conflitto tra centro - periferia che nelle regioni del Nord-Italia viene portato avanti dalla 

protesta delle Leghe. Si affacciano alla ribalta, ottenendo significativi risultati elettorali, 

formazioni regionalistiche da cui prende avvio una stagione di grande mobilità e instabilità 

politico – elettorale.107 Il quadro politico regionale entra in crisi. I partiti tradizionali come la 

DC e il PCI non riescono più a essere i centri di mediazione con il potere centrale ed entra in 

crisi il sistema di coesione sociale di rappresentanza politica della base espressa nella forma 

partitica della DC e PCI. Soprattutto la DC paga lo scotto di non aver compreso una società in 

profonda trasformazione dovuta al processo di modernizzazione in atto nel paese e in 

particolare nel Nord Est.108 

In questa crisi che investe i partiti tradizionali, si insinua, come vedremo, il movimento etno-

regionalista della Lega Nord che interpretando il profondo malessere della base sociale 

propone uno stile diverso di rapportarsi con le istituzioni, lontano dalle culture politiche 

tradizionali: quella democristiana e quella di sinistra. La Lega Nord farà leva sul recupero 

dell’identità e sulla specificità culturale del Veneto rivendicando l’autonomia e 

l’indipendentismo dove il territorio diviene terreno di confronto e scontro per una 

rappresentazione di comuni interessi contro l’inefficienza della Stato centrale che sperpera le 

                                                
106Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 
pag. 319 
107Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 179 
108Ci sono diversi periodi in cui far ricadere il declino dei partiti e uno viene individuato “dal processo di 
secolarizzazione e di pluralizzazione della società [….] dagli effetti dello sviluppo economico e della 
modernizzazione sociale che allentano i legami fra società e religione”. Cfr, Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit. 
pag.204 
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risorse, frutto dell’operosità delle genti venete, e nello stesso tempo convoglia ingenti risorse 

economiche a favore del Sud considerato parassita.109 Questa è la Lega Nord della prima ora. 

In seguito il tema dell'indipendentismo andrà scemando a favore della retorica anti - 

immigrati che diventerà dominante come la retorica anti Euro nel linguaggio politico della 

Lega Nord.     

L’irrompere del populismo della Lega Nord nello scenario politico, negli anni ’90 del secolo 

scorso, sarà dirompente a causa anche delle note vicende riconducibili allo scandalo “mani 

pulite” e alla comparsa di nuove forze politiche come Forza Italia. Questa nuova stagione 

politica influirà notevolmente, nei successivi venti anni del novecento, sull’assetto politico -

istituzionale del Paese. Nel caso del Veneto la Lega Nord conquisterà la regione e la sua 

influenza politica darà avvio a un periodo di intenso fermento politico sociale che dispiegherà 

i suoi effetti sul lungo periodo, per arrivare fino ai giorni nostri.110  

I motivi posti alla base di questa grande trasformazione socio-politica saranno oggetto del 

prossimo capitolo.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
109Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 182/184 
110Il successo della Lega come nuovo attore politico popolare – sub culturale può essere letto in questa prospettiva 

come la versione italiana di quella che è stata definita la rinascita del populismo in Europa.  
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  Capitolo Secondo 

LA GRANDE TRASFORMAZIONE DEGLI ANNI 70 ANNI e 90 DEL NOVECENTO 

 
O voi riuscite a render noi civili, o noi 

riusciremo a render barbari voi. Pasquale Villari, 
Lettere meridionali (1876) Il doroteismo è un po’ 

il peccato originale nella Dc. Tutti ne parlano 
male, ne prendono le distanze. Ma, prima o poi 

tutti se ne macchiano, devono farci i conti.  
Antonio Gava, 1984111 
 

Introduzione 

Negli anni 80’ del secolo scorso, l’assetto politico/istituzionale cambia radicalmente con la 

comparsa della Lega Nord nello scenario politico nazionale, specialmente nelle regioni del Nord 

dell’Italia. L’irruzione di questo nuovo movimento politico di stampo etnico-

regionalistico112trova terreno fertile nel rivendicare il recupero delle tradizioni antropologiche - 

culturali, su base identitaria, che secondo i suoi leader sono state tradite dall’élite politica al 

potere. Il conflitto centro-periferia sfocerà in un’aperta frattura con i partiti nazionali considerati 

dissipatori delle risorse economiche, prodotte dalla laboriosità delle genti del Nord e dirottate al 

Sud considerato parassita e sprecone, da qui il famoso slogan “ Roma Ladrona.” Slogan che si 

susseguirà ripetutamente nel linguaggio politico-comunicativo della Lega Nord. Questo conflitto 

sarà visto non solo in chiave economica ma soprattutto sul piano culturale rivendicando una 

specificità “Veneta” slegata dalle decisioni politiche di apparati burocratici che impongono alla 

periferia le decisioni prese dal centro.113 Di questo profondo sentimento si farà interprete la Lega 

Nord che scalzerà negli anni successivi il potere incontrastato detenuto dalla DC in Veneto, 

ponendosi come nuovo soggetto politico “Locale” in netta contrapposizione al “Centro” 

rappresentato da Roma. Il Come si è arrivato a questo sconvolgimento, in Veneto, sarà oggetto di 

questo capitolo in cui si analizzeranno gli avvenimenti politici, sociali, istituzionali e alcuni 

aspetti legislativi che hanno caratterizzato il periodo antecedente al crollo dei partiti. In merito 

cercherò di far emergere i punti salienti sotto il profilo delle politiche pubbliche in generale per 

poi calarci nella dimensione locale con il fine di cogliere i tratti distintivi e le pratiche messe in 

atto dai partiti al potere nelle piccole realtà comunali.   

Lo scopo che mi prefiggo in questo capitolo è di evidenziare cosa ha determinato la linea di 

frattura/discontinuità con la tradizione cattolica che aveva permeato ideologicamente e 

                                                
111 Cfr, La Dc al Nord e al Sud. Due modelli di partiti clientelari di Percy Allum. Articolo consultabile al seguente 

link: http://www.rivistameridiana.it/files/Allum,-La-Dc-al-Nord-e-al-Sud.pdf 
112 Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 174 
113 Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 160 
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organizzativamente la società rurale locale contribuendo in modo decisivo a plasmarne il 

retroterra culturale e organizzativo. 

2.1 

IL VENETO: “Identità, Territorio e Istituzioni”, 1945-1995 

Dalla fine della 2°guerra mondiale fino al 1995 la scena politica Italiana è dominata dalla 

Democrazia Cristiana. Questo partito, spiccatamente di matrice cattolica, si pone in primis come 

baluardo contro l’avanzata del blocco Comunista/Marxista che ha una visione della società 

diametralmente opposta a quella cattolica. Il blocco sociale rappresentato dalla Democrazia 

Cristiana affonda le sue origini nella tradizione e conservazione d’ideali di un modello sociale 

che si è forgiato e plasmato in un secolare rapporto con la Chiesa Cattolica che tramite le sue 

principali istituzioni presenti sul territorio ha guidato avvalendosi della DC il corso degli eventi 

per cinquanta anni. Questa influenza è stata possibile mobilitando la principale istituzione 

ecclesiastica presente sul territorio, la “Parrocchia”, dando corso a quella che è stata definita da 

molti studiosi la “civilizzazione parrocchiale”114 che ha caratterizzato la società veneta per molti 

decenni. In questo particolare periodo storico, le scelte politiche sono canalizzate 

massicciamente dalla DC, naturale contenitore delle scelte politiche di una società in cerca di un 

riscatto e di un’identità da ri-costruire dopo l’esperienza terribile del 2° conflitto mondiale. La 

subcultura di riferimento, comunque, rimane ancorata a valori e tradizioni culturali di matrice 

cattolica plasmata e connessa con legami sociali/territoriali, dove la famiglia e gli individui 

instaurano solidi rapporti sociali in un contesto di relazioni collegate alla vita parrocchiale e alla 

figura del Parroco che “era responsabile delle locali scuole materne (in assenza di quelle statali), 

delle classi di dottrina, degli oratori, della biblioteca parrocchiale, del bollettino mensile e di 

molte altre cose ancora; […] Tale che la parrocchia si caratterizzava per essere negli anni 

cinquanta <<un centro propulsore d’azione che non ha riscontri in nessuna altra organizzazione 

laica similare >>.115 In questa particolare situazione storica il Veneto incomincia quel luminoso 

cammino che lo porterà a essere quel modello esemplare di laboriosità e sviluppo fatto di gente 

semplice e laboriosa tutta dedita al lavoro e al risparmio. Ma, come vedremo, questo percorso si 

connoterà principalmente per il particolare intreccio politico/religioso giocato dai due attori, la 

DC e la Chiesa. Sul versante opposto il PCI si ritaglierà una posizione significativa di potere ma 

resterà sempre ai margini dello scenario politico e delle decisioni importanti in una regione che, 

a parte qualche realtà locale, sarà definita “bianca”.  
                                                
114 Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag. 

27 
115 A fianco delle parrocchie e strettamente collegate ad esse stavano le organizzazioni dell’azione cattolica. Nel 

1954 esse potevano vantare 2.655.578 membri, [….] il Veneto aveva il più vasto numero di iscritti, 239.273 
iscritti. Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 
1989, pag. 226-227 
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Con la fine del 2° conflitto mondiale la società uscita dalla guerra incomincia a riorganizzarsi 

non solo sul piano economico ma principalmente sul versante politico e i partiti messi al bando 

dal regime fascista tornano alla ribalta organizzandosi sul territorio. Il referendum del 1946 

sancisce definitivamente la scelta Repubblicana e nei due anni successivi sarà emanata la nuova 

costituzione che entrerà in vigore il 1° gennaio 1948. In questo clima politico, che io definisco 

rovente, prende avvio una competizione politica che dopo lo svolgimento delle prime 

“consultazioni elettorali, amministrative-politiche, fisseranno i rapporti di forza fra i partiti, 

indirizzandone le linee operative su binari sempre meno elastici.”116 Siamo in un periodo in cui 

si ridefiniscono nuovi spazi politici e il processo democratico deve reinventarsi dopo la parentesi 

della dittatura fascista. La vitalità politica passa anche attraverso l’asprezza del dialogo portato a 

livelli di scontro politico che a mio avviso possono essere definiti “viscerali”. Nei primi anni del 

dopo guerra si accentua la competizione politica e il dibattito tra le varie forze in campo si 

polarizza anche tramite il controllo della stampa nazionale e locale. Nascono i primi giornali di 

partito e nuovi quotidiani e periodici su base nazionale e territoriale a testimonianza di un vivace 

fermento politico/culturale, sintomo della rinascita democratica dell’intera nazione. Emblematico 

è il caso del Veneto dove il Gazzettino è controllato dalla DC.117 Di conseguenza si assiste a una 

polarizzazione della competizione politica riconducibile alle rispettive aree d’influenza che 

tramite la stampa locale infiamma il dibattito politico, come abbiamo visto in precedenza, a 

ridosso delle prime e importanti consultazioni elettorali. Ecco che capire il rapporto che 

s’instaura tra società e politica diventa fondamentale per comprendere le importanti 

trasformazioni che hanno interessato l’intera regione nei decenni successivi. Il ciclo politico 

inizia, come abbiamo visto, con la comparsa sulla scena politica della Democrazia Cristiana, 

partito di matrice cattolica.118 Partito in cui si è riconosciuta la società italiana, in particolare 

quella Veneta, fino alla completa polverizzazione del sistema politico, <<dovuto al noto 

scandalo “mani pulite”>> negli anni novanta. In merito va rilevato che si è caratterizzato per un 

“[….] Modello di relazioni fra società, istituzioni e politica, compatto e stabile di cui la DC 

costituiva il riferimento più evidente.”119 La parabola politica del “Veneto bianco” si gioca tutta 

nell’ambito di questo dualismo ovvero lo speciale rapporto tra il sistema partito, rappresentato 

dalla DC, e il territorio con la copresenza della Chiesa Cattolica. “Fu in questo contesto, 

abilmente amplificato da un personale politico in stretta sintonia con le parrocchie e mediato 

amministrativamente nei capoluoghi di provincia via via fino a Roma, che nacque lo slogan 

                                                
116 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980)” nel veneto del novecento tra società, politica e 

amministrazione” Atti della giornata di studio, Padova, 20 maggio 2000, pag. 95 
117 Cfr, Giulia Albanese e Marco Almagisti (a cura di) “Il Veneto in rivista”, in Venetica, Rivista di storia 

contemporanea, Cierre ed. 1/2014, pagg. 15-16  
118 Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit., pag 193 
119 Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit., pag 194 
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prima e la mitizzazione poi della fabbrica per ogni campanile.”120 Le elezioni politiche del 18 

aprile del 1948 danno un risultato netto a favore della DC che conquista la maggioranza assoluta 

al parlamento. Queste elezioni hanno segnato un momento fondamentale della nostra storia 

Patria. Il clima infuocato in cui si svolse la campagna elettorale fu caratterizzato da uno scontro 

senza precedenti tra i contendenti e gli avvenimenti internazionali influirono notevolmente sul 

risultato elettorale. La Dc era appoggiata apertamente dal blocco occidentale capitanato dagli 

Stati Uniti dove la comunità italo –americana, prevalentemente conservatrice, utilizzò ogni 

mezzo per fare propaganda a favore della Democrazia Cristiana.121 La mobilitazione interessò 

una vasta gamma di personaggi appartenenti alla società americana che in vario modo e a vario 

titolo espressero il loro disappunto per un’eventuale vittoria del Pci. In merito, “il 17 marzo, alla 

presenza del presidente Truman, il cardinale Spellman dichiarò: Tra un mese quando l’Italia 

sceglierà il suo governo, non posso credere che il popolo italiano….sceglierà lo stalinismo contro 

Dio, la Russia sovietica contro l’America, quest’America che tanto ha fatto e che è pronta e 

desiderosa a fare ancora di più se l’Italia rimane una nazione libera, amica e senza catene.”122 

Qui si può facilmente desumere dagli aiuti messi in campo dagli Stati Uniti con il piano Marshall 

per accompagnare la ricostruzione post bellica del blocco occidentale e arginare l’avanzata della 

Russia sovietica e la sua politica di espansione in Europa. In Italia la Democrazia Cristiana 

poteva contare sull’appoggio incondizionato della Chiesa Cattolica che a ogni livello territoriale, 

qui mi riferisco alle parrocchie, mobilitò le sue migliori risorse per fare una propaganda 

incessante e spesso dai toni apocalittici: “il 28 marzo, Pio XII avvisò i romani che la grande ora 

della coscienza cristiana è suonata; il Cardinal Siri e altri membri dell’episcopato ammonirono 

che era peccato mortale non votare o votare per le liste e i candidati che non danno sufficiente 

affidamento di rispettare i diritti di Dio, della Chiesa e degli uomini; nelle chiese i parroci 

rivolsero prediche che erano spudorati appelli per la Dc.”123 Di fatto, questa consultazione 

politica non fa altro che confermare un orientamento che si era già evidenziato nel periodo 

prefascista durante le lezioni del 1919 in cui si erano misurati i due grandi partiti di massa, 

socialista e cattolico.124 In sostanza la Chiesa, tramite la Dc, non fa altro che consolidare la sua 

egemonia territoriale di riconquista della società rurale, iniziata decenni prima, assicurandosi 

anche il controllo dell’ambiente urbano rappresentato dai nuovi ceti medi e impiegatizi che 

“nelle organizzazioni cattoliche avevano fatto esperienze atte a costruire identità sociali e 

                                                
120 Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, 

op. cit. pag., 244 
121Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 

pag. 152-153  
122 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 

pag. 153 
123 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 

pag. 154 
124 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 21 
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comportamenti coerenti con un disegno di integrazione e controllo dall’alto.”125 In merito, 

l’influenza e il ruolo dell’Azione cattolica risultò determinante nel mettere in pratica le direttive 

della Chiesa riscontrabile soprattutto nell’attivismo di Luigi Gedda, presidente dell’Azione 

cattolica che fondò “i comitati civici, gruppi di agitazione su scala locale il cui compito 

principale era quello di convincere i cattolici ad andare a votare in massa il giorno delle elezioni 

e di istruire i vecchi e gli analfabeti su cosa dovevano fare all’interno dei seggi.”126 Il contributo 

dato dall’Azione cattolica fu notevole, soprattutto, nel dare continuità alle direttive ricevute e 

orientare le masse in vista della consultazione elettorale.  

I primi interventi del nuovo governo furono indirizzati a superare le eredità del passato ed a 

inaugurare una nuova stagione di riforme dopo la secca vittoria sulle sinistre del 18 aprile del 

1948. Il bisogno di giustizia sociale e di riformare il Paese era impellente ma vi erano visioni 

opposte all’interno della Dc che ruotavano intorno a significato generico delle riforme e sul 

quale tipo di riforme si immaginava dovessero essere fatte. Il problema era come diceva La Pira 

“la povera gente”, anche se la maggioranza della Democrazia Cristiana guardava con sospetto 

alle riforme ed era disposta a concedere aggiustamenti al sistema ma non era disposta a 

modificare la struttura di base anche per evitare eventuali tensioni sociali.127 Comunque, queste 

diverse visioni non impedirono che le politiche pubbliche assumessero un’accelerazione a favore 

di una decisa scelta liberista, anche dovuta alla rimozione dei “lacci e laccioli che prima Einaudi 

e poi Pella promossero tra il 1947 e il 1948.”128 Cosa che permise in Veneto il consolidamento di 

una tendenza come risposta alla crisi economica del periodo. In meno di due decenni si assiste in 

Veneto a una notevole crescita economica che investì tutto l’apparato produttivo che tra il 1958 e 

il 1963 modificò gli assetti dell’occupazione facendo si che gli addetti industriali superassero per 

la prima volta gli addetti del settore primario.129 Sono anni di notevole fermento e vivacità nella 

piccola e media impresa. Forte della domanda di un mercato in rapida espansione si rompeva il 

paradigma della “bottega” a favore della crescita della piccola e media impresa. Il paese aveva 

bisogno di ogni genere di consumo e in Veneto s’inizia a produrre di tutto. La produzione dei 

beni va dal “meccano – tessile nel vicentino alle apparecchiature per gli impianti di 

riscaldamento, dall’impiantistica leggera, alle macchine agricole e alla carpenteria.”130 Sul 

                                                
125 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 21/22 
126 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 

pag. 155 
127 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 

pag. 161 
128 nel dopoguerra tale fenomeno si accentuò, generando fermenti di imprenditorialità insospettati. Lo si è notato per 

marghera, dove crebbe un indotto al servizio della ripresa e dell’espansione. Lo si vede in tutto l’asse centrale che 
da verona porta alla riviera del brenta e al trevigiano. Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia 
economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, op. cit, pag., 213 

129 Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, 
op. cit. pag. 215, 216 e 217 

130 fu questa l’epoca in cui si diffusero a macchia d’olio i piccoli laboratori meccanici ma anche si perfezionarono le 
officine che già avevano superato il mercato locale, provinciale e regionale che fosse e nelle quali le innovazioni di 
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versante politico si gioca un confronto aspro e con visioni completamente opposte per lo 

sviluppo e la rinascita economica della regione. I partiti interpretano questo ruolo ponendosi 

come “pivot” sul territorio facendosi portavoce delle richieste emergenti di un ceto sociale ed 

economico che guarda soprattutto alle politiche messe in campo dalla Dc al fine di attivare 

“meccanismi di crescita tali da ovviare alla carenza di spontanee energie imprenditrici.”131 

Questo blocco sociale sarà la base dalla quale la DC attingerà i suoi consensi elettorali in stretta 

sintonia con le gerarchie ecclesiastiche. Infatti, l’ambiente sociale in cui si sviluppano queste 

sinergie politiche sociali ha un retroterra sociale e culturale che affonda le sue origini nel vuoto 

lasciato dal declino della “Serenissima” a cui fece seguito il deciso e risoluto ruolo della Chiesa 

che occupò quel vuoto lasciato libero dalle istituzioni ponendosi come unico interlocutore sul 

territorio. In merito, “In Veneto la mobilitazione dei contadini risulterà particolarmente 

significativa nelle zone in cui il reticolo associativo predisposto dalla Chiesa, nel settecento, - 

durante la crisi della Serenissima con la strategia di riconquista delle campagne – è più 

consistente: l’associazionismo cattolico si mostra in grado di assicurare forme di assistenza e 

solidarietà che lo Stato liberale non riesce neppure a concepire.”132 I problemi da risolvere nel 

Paese sono molteplici e impellenti e il primo banco di prova per le élite politiche nazionali e 

locali, nei primi anni del dopo guerra, è quello della riforma agraria. La situazione era 

drammatica con un Sud arretrato e agricolo con una povertà diffusa e dominante vasti strati della 

società rurale. Al Nord il delta del Po era considerato una delle aree più povere, dove i braccianti 

vivevano ancora in condizioni di grande miseria, “molte abitazioni erano semplici capanne di 

paglia e canne lacustri con pavimenti in terra battuta.”133In questo particolare clima sociale, la 

Dc si trovò di fronte ad affrontare una situazione preoccupante e inaspettata. D’altronde, anche 

l’opposizione all’interno del partito rappresentata dai grandi proprietari terrieri, temendo di 

perdere i loro diritti di proprietà, ostacolava la riforma. Molti di loro erano possidenti terrieri e 

proprietari delle terre migliori e perciò erano poco avvezzi a una riforma a favore dei contadini. 

Antonio Segni, democristiano e ricco proprietario terriero, ministro dell’agricoltura, in tale veste 

dichiarò nel maggio del 1948 “che i grandi latifondi sarebbero stati eliminati; per annunciare in 

seguito: […] un semplice programma di bonifica della terra spiegando che questo era “uno dei 

tanti mezzi con i quali si può giungere alla riforma agraria”, aggiungendo poi “noi abbiamo 

preso l’impegno di realizzare la riforma e lo manterremo ma sui termini in cui lo manterremo, 

                                                                                                                                                       
processo e di prodotto si mischiarono presto in una vasta gamma di beni strumentali e durevoli. Cfr, Giorgio 
Roverato, “industria nel veneto: storia economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, op. cit. pag. 219-
220 

131 Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, 
op. cit. pag. 226 

132 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 17 
133 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 

pag. 171 
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non possiamo ancora essere precisi per ragioni intuitive.”134 Come si evince, le ragioni intuitive 

erano appunto le forti pressioni che esercitavano i ricchi possidenti terrieri e notabili che 

rappresentavano il partito su scala nazionale e locale. Ciò risulta particolarmente rilevante se il 

sistema politico emergente viene calato nelle varie realtà locali assumendo connotazioni 

differenti nelle varie regioni del Paese. Questa diversa strutturazione politica-partitica sarà 

foriera di particolari intrecci e si legherà in vari modi alle realtà locali, dove il territorio sarà 

l’elemento unificante delle varie politiche messe in campo nonché spazio di conquista dei partiti 

politici. Nello stesso tempo, però, genererà conflitti sociali tali da produrre fratture (cleaveges) 

tra il centro e la periferia.135 In Veneto, in particolare, il sistema politico – partitico, di cui il 

maggiore rappresentante sarà la Dc, si salderà con il sistema “religioso” espresso dalla Chiesa 

producendo un particolare controllo sociale capace di impedire una riproduzione partitica in 

termini significativi. In effetti, “il criterio decisivo di alleanza è il legame con il localismo e la 

sua cultura prevalente: voti allo stesso modo della tua comunità e dei suoi leader senza tener 

alcun conto della tua posizione economica.”136 La competizione politica in Veneto ruota intorno 

all’asse DC-PCI due attori che esprimono ruoli differenti ben precisi e delimitati: “la DC quella 

di forza attenta alla tutela della Chiesa e della libertà ma sostanzialmente indifferente ai problemi 

di chi lavora; il PCI e PSI quella di nemici della religione ma sostenitore dei lavoratori. È nel 

nome della religione che la DC viene legittimata come protagonista delle scelte, mentre il PCI 

viene riconosciuto come antagonista e gli altri partiti per lo più vengono configurati come 

comprimari di secondo rilievo.”137 In tal senso è interessante costatare come dalla specificità 

veneta emerga una particolare organizzazione sociale che va a collocarsi nel concetto più ampio 

di “Capitale sociale” che come sottolinea Putnam: “ per capitale sociale intendiamo [….] la 

fiducia, le norme, che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, elementi che 

migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale promovendo iniziative prese di comune 

accordo.”138 Di contro Coleman, fa riferimento anche alla particolare struttura sociale in cui è 

immersa la persona e partendo da premesse interne all’individualismo metodologico precisa che: 

“Come attributo della struttura sociale in cui la persona è inserita (embedded) il capitale sociale 

non è proprietà privata di qualcuna delle persone che ne traggono vantaggi; a differenza del 

                                                
134 Antonio Segni, ministro democristiano dell’agricoltura, svuotò in parte la legislazione del suo predecessore, 

Gullo, con i decreti del settembre del 1946 e dicembre 1947. L’articolo 7 del primo decreto dava in particolare ai 
proprietari il diritto di reclamare la terra se i contadini avessero violato le condizioni alla quale era stata concessa. 
Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 
pag. 161-172 

135 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 22-23 
136 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 22 
137 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 23 
138 Come si può notare il concetto di capitale sociale è identificato con la civicness e con quelli elementi coma la 

partecipazione associativa che tendono a riprodurla: anche le pratiche di mutua assistenza come le società 
cooperative di credito sono forme di di investimento di capitale sociale [….], Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, 
Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 11 
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capitale privato esso ha natura di bene pubblico.”139 Ecco che in Veneto quest’organizzazione 

sociale, “Capitale Sociale”, basata su una forte identità locale si fonde in un insieme unico dove 

tutto è ricondotto e incardinato nella normalità quotidiana e l’appartenenza alla Chiesa è 

riconosciuta dalla comunità locale come condizione normale per dare il consenso ai partiti di 

matrice cattolica.140 In sostanza, per molti decenni il rapporto tra la DC e la Chiesa si è sempre 

caratterizzato per essere in stretta simbiosi a tal punto che “ è la Chiesa a fornire alla società, ai 

gruppi e agli individui una concezione del mondo” che soddisfi domande quali la morale 

individuale e l’etica sociale.141 Per essere tradotte ed espresse in quel “senso comune” capace di 

dare stabilizzazione sociale; “dove la Chiesa è monopolista di un mercato, quello dei beni 

simbolici, che essa stessa contribuisce a produrre.”142 Il territorio, dunque, diventa il luogo dove 

si enfatizza la competizione politica nonché spazio di conquista dei partiti. In effetti, la Dc che, 

in tal senso, riceve una sorta di delega in bianco che può sembrare incomprensibile se non si 

mette in relazione con la condivisione valoriale dell’orizzonte religioso che coinvolge 

direttamente tutte le persone e la comunità locale. L’adesione a questi valori fa si che le persone 

orientino il loro giudizio in ambiti valoriali che comprendono “principi cristiani, libertà, giustizia 

sociale e anticomunismo.”143Spesso confusi e contraddittori. Di fatti, il fenomeno delle ragioni 

della delega alla Dc emerge in tutta la sua contraddizione e ampiezza in un’indagine fatta nel 

1954 da Diamanti quando un operaio bassanese di diciassette anni afferma “di dare il suo voto 

alla Dc nonostante lo ritenga un partito di libertà formato da capitalisti, soffocatori degli operai e 

di respingere il PCI perché formato da spie, anti-pace, formatori di scioperi e guerre, atei, 

antioperai e soffocatori della libertà.”144 La diretta conseguenza è che la competizione politica 

coinvolge anche la sfera personale/emotiva fatta di generici luoghi comuni, pregiudizi e 

stereotipi immaginari, intrisa di credenze e concezioni semplicistiche del vivere comune 

sapientemente veicolato dal sistema politico locale, edulcorato dalla presenza costante e silente 

al richiamo dell’appartenenza religiosa. In merito la DC, come partito di massa, in forte 

espansione, negli anni ’50, non faceva mistero di fare affidamento sull’esplicito appoggio della 

Chiesa sfruttando la sua capacità di penetrazione nella società italiana e in particolare in 

Veneto.145 In questo specifico ambiente socio-culturale si radica quel modello di subcultura 

definito “Veneto bianco” che nel corso del tempo è stato capace di coniugare innovazione e 

tradizione e fungere da collante di una stabilizzazione/conservazione sociale durata per 
                                                
139Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 13  
140 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 13-14 
141 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 23-224 
142 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 24 
143 Cfr, Venetica Collection, 1984-2014, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2014, pag. 250 
144 Cfr, Venetica Collection, 1984-2014, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2014, pag. 250 
145 L’attività della Chiesa aveva il suo centro nelle parrocchie. Se all’inizio del secolo le parrocchie italiane erano 

ancora in maggioranza delle istituzioni dalla vita alquanto sonnolenta, negli anni ’50 erano sovraeccitate 
dall’attivismo. Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, 
Torino 1989, pag. 226 
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decenni.146 Quindi, la dimensione territoriale diventa luogo di scontro/confronto tra le forze 

politiche facendo emergere tutte le contradizioni di una società rurale alla ricerca costante di una 

nuova concezione identitaria dopo la caduta della serenissima. Le élite politiche venete tendono 

a sottovalutare le richieste che provengono dai nuovi ceti economici emergenti di una società 

rurale in cerca di riscatto e con le amministrazioni locali legate ancora a vecchie concezioni 

conservatrici.147 Su questo campo il confronto tra Dc e Pci è tutto proteso ad individuare per il 

Veneto un modello di sviluppo industriale di cui aveva particolarmente bisogno una società, 

prevalentemente rurale, ancora basata solo su “una rete capillare di presenze manifatturiere nelle 

campagne della regione. Esse erano state in realtà per centinaia di migliaia di persone l’unico 

collegamento con un’economia di trasformazione ed avevano avuto, in più, il merito di storico di 

riuscire a trattenere nelle terre d’origine […] una mano d’opera che altrimenti sarebbe andata ad 

ingrossare la già folta fila dell’immigrazione.” 148  Gli anni del miracolo economico, 

sostanzialmente a cavallo degli anni ’50 e ’60 del novecento, pongono in luce anche spinosi 

problemi al centro del dibattito politico locale in Veneto: uno su tutti la questione settentrionale 

unita a un forte intervento dello Stato per favorire l’industrializzazione della regione in linea con 

analoghe iniziative intraprese per il Sud con la creazione della Cassa per il mezzogiorno.149 In 

merito, emerge ancora in tutta la sua profondità, il pensiero dell’Avv. Gavino Sabadin, eminente 

esponente della DC Veneta negli anni ’50 e primo Prefetto di Padova nel 1945, carica che 

conservò fino al marzo del 1946. Egli, in merito sia alla concezione ideologica dello Stato sia 

alla sua articolazione amministrativa così si esprime: “laicità dello Stato e della libertà di culto 

con preminenza della legge morale – cristiana ma soprattutto da indicazioni circa il 

decentramento amministrativo fondato sull’istituzione di regioni elette a suffragio universale con 

autonomia legislativa e finanziaria in cui i funzionari regionali dovranno essere preferibilmente 

locali, per rispetto delle diversità di cui si compone la nazione.”150 

Dunque, già negli anni del miracolo economico prendeva corpo quel lungo dibattito culturale 

che, specialmente in Veneto, andava incardinandosi intorno al ruolo dello Stato e della sua 

assenza dal territorio, il tutto declinato in una visione storica a tal punto che quando “il 

                                                
146 Carlo Fumian e Angelo Ventura, op. cit., pag 192 
147 [….] amministrazioni locali controllate da esponenti dalla destra conservatrice (aristocrazia, proprietari terrieri) 
cui i cattolici dettero i voti per motivi religiosi. Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia economica di un 
caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, op. cit. pag. 229   
148Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, op. 
cit. pag. 230  
149 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980)” nel veneto del novecento tra società, politica e 
amministrazione” Atti della giornata di studio, Padova, 20 maggio 2000, pag. 122-121 
150 [….], non solo, Sabadin nel delineare il programma d’azione della Dc dice anche che << il medesimo 
solidarismo che deve prevalere all’interno degli Stati dovrà imporsi anche nei rapporti internazionali ponendo fine ai 
disastri del nazionalismo. Su questo terreno Sabadin auspica che i partiti di massa servano anche in ambito europeo 
a far nascere una organica comunità di nazioni e a creare le basi di una federazione di Stati europei. Cfr, Lino Scalco 
(a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980)” nel veneto del novecento tra società, politica e amministrazione” Atti 
della giornata di studio, Padova, 20 maggio 2000, pag. 100-101 
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movimento cattolico entra e si radica nella società civile, nel Veneto in particolare, lo fa come 

forza vicaria dello Stato che non c’è.”151 Va posto l’accento che questa forza cattolica, la 

Democrazia cristiana, poggiava il suo consenso su una vasta rete di associazionismo, cosiddette 

organizzazioni collaterali152di una galassia di reti che andavano dalle ACLI, Coldiretti, Cci 

(Cooperative cattoliche Italiane) per arrivare alla CISL, sindacato di matrice cattolica. Queste 

organizzazioni collaterali sono il braccio operativo della Dc nella società Italiana e specialmente 

in Veneto rappresentavano il bacino elettorale del partito. Organizzazioni che a vario titolo 

condizionano il dibattito politico, sociale e culturale imprimendo un deciso orientamento delle 

masse verso una concezione della società gerarchica e disciplinata in cui lo spazio civico è 

pesantemente condizionato dall’opera incessante delle gerarchie ecclesiastiche al punto tale che 

questo esercito di cattolici doveva essere posto sotto stretto controllo: “Pio XII richiese ed 

ottenne uno stretto controllo di questa miriade di associazioni cattoliche da parte della gerarchia 

ecclesiastica. Nel 1950 egli disse ai vescovi italiani che l’innesto della collaborazione dei laici 

nell’apostolato gerarchico non può essere effettuato se non con grande sollecitudine, di evitare 

ogni turbamento nella disciplina ecclesiastica, e di accrescere invece l’ordine, la forza, 

l’estensione.”153 “I cattolici erano un esercito che doveva essere disciplinato e guidato in ogni 

angolo della società italiana, un esercito in cui, come ha scritto Lanaro, il parroco è il vescovo e 

il vescovo è il Papa.”154 Questo enorme apparato/sistema politico e le effettive politiche messe in 

campo per lo sviluppo della regione, determinò negli anni successivi il deterioramento 

sistematico del rapporto con il territorio e la comunità locale. Infatti, negli stessi anni in cui si 

saldava, cementificandosi, quello speciale rapporto tra il potere politico dominante, rappresentato 

dalla DC e il potere terreno155 della Chiesa, iniziava a muovere i primi passi quel particolare 

                                                
151Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980)” nel veneto del novecento tra società, politica e 
amministrazione” Atti della giornata di studio, Padova, 20 maggio 2000, pag. 115  
152 queste organizzazioni collaterali erano organizzazioni cattoliche che avevano tre punti di riferimento a volte 
conflittuali: il partito politico, la gerarchia ecclesiastica, le loro autonome necessità come gruppo separato. Cfr, Paul 
Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, pag. 229-
230  
153 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 
pag.230-231 
154 Cfr, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, società e politica 1943-1988, ed. Einaudi, Torino 1989, 
pag.230-231 
155155[…], l’ideologia era alla base del potere della Dc del Nord, che costituiva senza dubbio una forza non 
solamente spirituale. Dietro la fede, che esigeva l’obbedienza totale dei fedeli alla gerarchia ecclesiastica («il 
cristiano non discute, ma obbedisce»: Allum, 1985, p. 60), c’era la possibilità di compensi materiali. La forza dei 
cattolici veniva essenzialmente dalle loro reti associative cioè, oltre alle parrocchie, dalle organizzazioni collaterali 
(Ac, Acli, Asci, Cif, Cisl, Coldiretti, Comitati civici, Conferenza S. Vincenzo, Fara, Oratori, Terz’ordini, Unioni 
professionali ecc.) ma anche dalle banche e dalle casse rurali, che potevano coinvolgere e organizzare fino al 15 per 
cento della popolazione in certe province del Nord (nel Lombardo- Veneto, per esempio); in base a quanto 
affermavano gli stessi responsabili cattolici, il loro potere derivava dal «peso della loro tradizione, del loro pensiero 
e del loro numero» dunque dal «fatto di essere maggioranza» (Allum, 1984, p. 25). Negli anni sessanta, il vice-
sindaco di una piccola città nel sud del Veneto dichiarava, per esempio, che «la Dc esiste in quanto esiste la 
parrocchia [...] È vero: senza parrocchia non so cosa accadrebbe» (Stern, 1971, p. 37). Cfr, La Dc al Nord e al Sud. 
Due modelli di partiti clientelari di Percy Allum. Articolo consultabile al seguente link: 
http://www.rivistameridiana.it/files/Allum,-La-Dc-al-Nord-e-al-Sud.pdf  
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dibattito sia sull’identità “Veneta” sia sul rapporto con lo Stato e le sue articolazioni/istituzioni 

territoriali. Presto, si alzano le prime voci contro lo statalismo e si fa strada l’idea che il Veneto, 

purtroppo, era stato dimenticato e abbandonato da Roma. In merito, è interessante la tesi espressa 

dal democristiano Gavino Sabadin, prefetto di Padova nel periodo 1945-1946, il quale sosteneva 

che il Veneto avesse una posizione marginale nello scenario politico del Paese, in quanto: 

“Arretrato, economicamente depresso e quindi bisognoso di sostegno e assistenza”. Tesi che di lì 

a qualche anno, proprio per opera di Sabadin, avrebbe trovato la sua compiuta e lucida 

formulazione alimentando il mito del Veneto “Sud del Nord.”156 

Inoltre egli affermava: “Poiché, se l’urgenza dei provvedimenti a favore del sud è imposta dalla 

fase di trapasso sociale e politico altrettanto delicato è l’attuale momento per tutto il Veneto ove i 

suoi orientamenti e le nuove esigenze sociali invadono e conquistano le nostre campagne, 

scuotono i cardini di una millenaria tradizione. Vorrei dire che il trapasso sociale veneto sarebbe 

ancora più delicato e pericoloso che non nel mezzogiorno ove si diffondessero l’opinione e 

l’accusa, domani certamente sfruttate dagli avversari, che proprio le qualità morali e civili del 

popolo veneto e la sua fiducia nella Democrazia [Cristiana] sarebbero le cause del mancato 

progresso economico e quindi sociale delle sue popolazioni. Tanto più aggravatosi questo 

trapasso in quanto, spostatosi al Sud artificialmente, cioè con mezzi politici e col sacrificio di 

tutta la nazione, e quindi del Veneto, la espansione industriale, il Veneto vedrebbe indebolita e 

compromessa anche la sua stessa espansione naturale e diretta, cioè proveniente dalle sue stesse 

forze le quali sarebbero, almeno in parte, distolte verso il Sud, allettate dalle cospicue 

agevolazioni finanziarie, economiche e tributarie.”157 

Da questo pensiero, così lucidamente esposto, comunque sintomatico di un malessere che seppur 

dormiente, si avviò una successiva riflessione circa il ruolo del Veneto nei futuri assetti politici e 

istituzionali della nazione. Riflessione che risentiva della percezione di marginalità della regione 

nei confronti dello stato nazionale aprendo nel dibattito politico la questione “settentrionale” in 

merito al ruolo di “periferia”, in cui si sentiva relegato il Veneto, ruolo considerato non 

                                                
156 Cfr, Venetica Collection 1984-2014, trent’anni di storia regionale (a cura di), in Venetica, Rivista di storia 
contemporanea, Cierre ed. 2/2014, pagg. 233-234 
157 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980)” nel veneto del novecento tra società, politica e 
amministrazione” Atti della giornata di studio, Padova, 20 maggio 2000, pag. 121-122. Inoltre, “Era a partire da 
queste valutazioni che Sabadin individuava la duplice inferiorità del Veneto Per la sua appartenenza geografica al 
Nord, esso era vittima della presunzione di zona progredita ed autosufficiente, pur nella povertà del suo tessuto 
industriale e nella ridotta fertilità dei terreni agricoli in confronto a quelli delle altre zone padane. Ma soprattutto egli 
si rammaricava che la natura profondamente cristiana e tradizionalista delle sue popolazioni, socialmente miti e 
tranquille, la quale non destava preoccupazioni politiche di sorta, inducesse il governo (e lo stesso vertice nazionale 
del partito democratico-cristiano) a dimenticare i gravi problemi della regione. Si potrebbe discutere della effettiva 
rispondenza alla realtà di quest’ultima considerazione: indubbiamente vera per la fascia pedemontana e la stessa 
montagna veneta, essa ci appare per lo meno incauta se solo si pone mente ai fermenti sociali nelle campagne della 
bassa e nel polo industriale di Marghera che testimoniavano della diversa evoluzione del territorio veneto. La 
generalizzazione era tuttavia utile a Sabadin per enfatizzare i pericoli di «simile ingiusto trattamento».”Cfr, Giorgio 
Roverato,“ALLE ORIGINI DEL “MODELLO VENETO”:UN DOCUMENTO DI GAVINO SABADIN (1955), art. 
consultabile al seguente link: http://www.giorgioroverato.eu/a/STUDI/Sabadin.pdf  
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marginale e tantomeno subalterno al centro.158 La sensazione di marginalità territoriale non deve 

essere considerata un aspetto secondario ma va ricondotta al concetto proprio d’identità culturale 

in cui si riconoscono i cittadini del Veneto. Essi si percepiscono in funzione della loro 

appartenenza regionale, in quanto veneti, ma declinata in un contesto sempre più spesso ristretto 

di appartenenza territoriale/locale che tende a comprimere lo spazio territoriale in cui 

riconoscersi e identificarsi. Prende avvio la convinzione che al Veneto servisse una legge 

specifica, come dice Sabadin, - una sorte di compensazione dovuta dallo Stato – affinchè il 

Veneto potesse godere delle stesse sovvenzioni convogliate al Sud con la cassa del mezzogiorno. 

Queste sovvenzioni dovevano servire per mettere in condizione la regione di avviare quello 

sviluppo industriale di cui tanto aveva bisogno per farla uscire dalla condizione prettamente 

rurale in cui versava l’economia veneta. 

In tal senso le élite politiche democristiane e le forze di sinistra, soprattutto il PCI, erano 

sostanzialmente convergenti nel sostenere i problemi sotto dimensionali di un Veneto 

profondamente arretrato e con un’economia agricola povera.159 Da queste considerazioni, di 

carattere generale, prenderanno avvio delle specifiche attività legislative in materia di “località 

economicamente depresse così come definite dall’art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, 

                                                
158 Cfr,Venetica Collection 1984-2014, trent’anni di storia regionale, (a cura di), in Venetica, Rivista di storia 
contemporanea, Cierre ed. 2/2014, pag. 224 
159Le diverse visioni politiche differenziavano, comunque, i due schieramenti circa la specifica questione del 
modello di sviluppo e del particolarismo proprio della regione Veneto, problemi che erano connessi a: <<“Problemi 
dimensionali ed eventuali rischi di disgregazione sociale a parte, quella di un Veneto profondamente arretrato e 
immobilizzato in una economia agricola altrettanto povera, era una interpretazione condivisa anche dalle forze di 
sinistra, dai comunisti in particolare. Tanto che ancora nel 1959, alla prima Conferenza regionale del PCI, l’analisi 
del Sabadin veniva citata dal segretario della federazione veneziana nella sua relazione di apertura come 
emblematica delle drammatiche condizioni in cui versava il Veneto. Certo, nel ragionamento dell’esponente 
cattolico i comunisti individuavano una diretta strumentalità politica: che consisteva nel voler contrastare il 
proselitismo delle opposizioni tra le masse dei diseredati proprio mercé i sollecitati interventi straordinari. Ma sulla 
diagnosi dei mali del Veneto vi era tuttavia coincidenza: differiva solo l’analisi delle cause, e soprattutto dei modi 
con cui porvi rimedio. Mentre Sabadin affermava infatti perentorio che lo sviluppo del Veneto doveva ormai 
prescindere dall’agricoltura, perché diversamente dalle altre regioni economicamente arretrate esistevano ormai ben 
pochi margini d’incremento produttivo possibile, sia per le razionalizzazioni già introdotte che per la diversa natura 
del territorio agricolo, il partito comunista puntava invece – e decisamente – su massicci interventi nel settore 
primario. La Conferenza comunista si concluse perciò con una risoluzione finale che, in linea con i consueti appelli 
del PCI di quegli anni, chiedeva come imprescindibile «una riforma agraria che dia la terra a chi lavora; che difenda 
e sviluppi la piccola proprietà e l’azienda contadina; la democratizzazione dei Consorzi agrari e di bonifica; crediti e 
investimenti che favoriscano l’ammodernamento». Per la politica industriale, i comunisti avanzavano invece la 
richiesta di un ruolo attivo dell’IRI e dell’ENI in grado di trasformare Porto Marghera nel centro propulsore dello 
sviluppo regionale. La manovra doveva tuttavia combinarsi con agevolazioni creditizie e fiscali alle piccole e medie 
aziende (di cui, al contrario di Sabadin, si cominciava a cogliere la consistenza), ma soprattutto con la 
nazionalizzazione del monopolio elettrico SADE che si riteneva avrebbe consentito, accanto alla elettrificazione 
delle aree rurali meno favorite, anche una diversa politica tariffaria a sostegno delle attività produttive.Si trattava di 
richieste non dissimili da quelle proposte per l’intero paese: concependo i comunisti l’arretratezza veneta come parte 
della più generale arretratezza italiana. Proprio la strada opposta di quella perseguita dal Sabadin, che invece 
rivendicava il particolarismo delle Venezie.”>> Cfr, Giorgio Roverato, “ALLE ORIGINI DEL “MODELLO 
VENETO”: UN DOCUMENTO DI GAVINO SABADIN (1955), consultabile al seguente link: 
http://www.giorgioroverato.eu/a/STUDI/Sabadin.pdf 
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recante disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950 n. 647, per l’esecuzione di opere 

straordinarie di pubblico interesse nell’Italia settentrionale e centrale.”160  

“Il 1958 è l’anno che apre il miracolo economico. Le sacche di povertà cominciano a 

restringersi, l’industrializzazione favorita dalla legge 29 luglio 1957 n. 635 sulle aree depresse, è 

in rampa di lancio, la meccanizzazione agricola rivoluziona la vita dei campi, il doppio lavoro 

permette il fiorire dell’edilizia portando lussi prima inaccessibili.”161  Questa norma che va a 

compensare gli aiuti dirottati verso il Sud, farà affluire notevoli fondi sul territorio costituendo di 

per se una novità in merito agli incentivi economici per lo sviluppo della regione Veneto. 

In merito agli aiuti economici il pensiero del Sabadin era chiaro. Questi fondi dovevano essere 

gestiti in loco ciò a significare la capacità e la laboriosità delle genti venete nel sapere fare, 

sintomatico di quel capitale sociale locale, senza il ricorso all’intraprendenza d’industriali di altre 

regioni: “Incentivi che si chiedevano allo Stato avrebbero dovuto essere gestiti in loco, dai 

veneti. Infatti: Noi non avremo bisogno che industriali di altre regioni vengano di peso a 

trapiantare le loro industrie nel Veneto. Saranno ben accolti anche questi industriali, ma l’opera 

principale sarà… compiuta da noi [...], se verranno presi [….] quei provvedimenti che, come 

volano, metteranno in moto le nostre ricchezze. Sono ricchezze morali innanzitutto: spirito 

d’iniziativa e di organizzazione, d’inventiva e di tecnica, di laboriosità e di sacrificio rimaste 

finora mortificate e inattive per mancanza di capitali [...]. Sono ricchezze artigiane fra le migliori 

del mondo; sono ricchezze sociali di cui non vi è l’uguale in Italia [...]. Sono la volontà e la 

capacità del popolo veneto che attendono di poter operare, di poter vincere la dura prova che ha 

reso il Veneto, dopo la caduta di Venezia, la più travagliata delle regioni d’Italia.”162 

A seguito di questi aiuti si incominciò a delineare quella trasformazione politico sociale 

determinando a livello regionale il miracolo economico per essere poi definito negli anni a 

venire “modello veneto.”163 Se da un lato queste risorse servirono a tradurre in realtà operativa la 

laboriosità e l’ingegno creativo delle genti venete dall’altro lato l’uso di questi ingenti 

finanziamenti saranno utilizzati territorialmente dai leader politici locali per sviluppare rapporti 

clientelari con le amministrazioni locali dove detenevano robuste maggioranze politiche. Questa 

visione miope delle élite politiche della DC non riuscì, di fatto, a coglierne gli effetti distorti di 

                                                
160 Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, 

op. cit, pag., 245 
161 Cfr, Sante Rossetto, “la rivoluzione silenziosa” società e dissenso nella marca degli anni sessanta, ed. Cierre, 

somma campagna, Verona 2006, pag. 18 
162Cfr, Giorgio Roverato, “ALLE ORIGINI DEL “MODELLO VENETO”: UN DOCUMENTO DI GAVINO 

SABADIN (1955), consultabile al seguente link: http://www.giorgioroverato.eu/a/STUDI/Sabadin.pdf 
163 Fu questa l’epoca in cui si diffusero a macchia d’olio i piccoli laboratori tessili e quelli metalmeccanici, spesso 

subfornitori o terzisti rispetto alle grandi imprese venete o più spesso a quelle extraregionali. Inoltre, [….] al di là 
di sincere propensioni all’imprenditorialità che pure si manifestarono per tutti gli anni sessanta, parte di questa 
piccola imprenditoria emergente visse – più che su una effettiva capacità di stare sul mercato fosse pure quello 
anomalo della subfornitura – sugli incentivi e sui provvedimenti speciali che invocati da Sabadin e poi da tutta la 
Democrazia Cristiana veneta alla fine erano arrivati. Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia 
economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, op. cit, pag., 242-243 
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uno squilibrato sviluppo del territorio perché i suoi Capi politici erano tutti intenti a far 

convogliare a pioggia i benefici economici verso quei comuni dichiarati depressi. “Il fatto che il 

Veneto divenisse la regione più beneficiata da tali meccanismi solo parzialmente fu dovuto al 

basso tenore di vita dei territori investiti da tali provvedimenti (si pensi a tutti quei comuni 

dichiarati depressi a ridosso delle zone più sviluppate della provincia di più industrializzata, il 

vicentino), derivando piuttosto dai meccanismi clientelari attivati dal partito democratico-

cristiano che sollecitò, ed ottenne, la qualifica di zona depressa per quei comuni in cui deteneva 

robuste maggioranze assolute.”164 

In sostanza, La legge sulle zone depresse, che produsse i suoi effetti per alcuni decenni, 

determinò un notevole sviluppo della regione Veneto e il partito democratico–cristiano, tramite i 

suoi referenti locali, utilizzò le agevolazioni previste dalla citata legge, per sviluppare delle 

politiche, a mio avviso, non in funzione di uno sviluppo sostenibile ma per costruire una rete di 

rapporti clientelari sul territorio. Da ciò né derivò sia un’estesa diffusione e localizzazione di 

micro aziende, a basso tenore tecnologico, sia la comparsa, soprattutto, di imprenditori 

improvvisati che erano sollecitati non solo dall’offerta di sub fornitura per la grande impresa ma 

anche da ambienti extra economici: “Come quando il parroco di un paese incoraggiava iniziative 

locali, promettendo o garantendo lavoro terzista, agevolazioni creditizie, la classificazione di 

area depressa, l’allacciamento alla rete metanifera della Snam, facendo in sostanza da tramite tra 

questi neo imprenditori ed il notabilato politico cattolico. Non ci si accorse, insomma, che 

l’estensione illimitata dei benefici ben poco aveva a che spartire con una corretta allocazione 

delle risorse ai fini dello sviluppo. Né conseguì una crescita distorta dell’economia con una 

imprenditoria non poche volte improvvisata che scoprì troppo presto i vantaggi di una vasta 

disponibilità di mano d’opera, ridotta o nulla conflittualità operaia, inesistente tensione salariale, 

benefici marginali dei rapporti clientelari con le amministrazioni locali.”165 Va da se che lo 

stretto legame con le gerarchie ecclesiastiche produsse nel sentimento collettivo, della comunità 

dei fedeli, anche una sorta di convinzione taumaturgica verso i rappresentanti del clero locale 

convinzione dovuta proprio al fatto che i parroci erano i collettori dei bisogni dei cittadini il tutto 

calato in un contesto sociale “abilmente amplificato da un personale politico in stretta sintonia 

con le parrocchie e mediato amministrativamente nei capoluoghi di provincia [….].” 166 

                                                
164 Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, 

op. cit, pag., 243-244 
165Cfr, Giorgio Roverato, “industria nel veneto: storia economica di un caso regionale” ed. esedra, Padova, 1996, op. 

cit, pag., 243-244-245 
166 Cfr, Lino Scalco (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980)” nel veneto del novecento tra società, politica e 

amministrazione” Atti della giornata di studio, Padova, 20 maggio 2000, pag. 134-135.  
“La rilevanza del sistema simbolico e normativo espresso dalla chiesa, infatti, sta proprio nel suo tradursi in senso 
comune. In norma condivisa. Risposta ai casi e ai problemi più svariati. Sino all’attribuzione estensiva al 
messaggio del sacerdote di vrtù taumaturgiche: sento che l’insegnamento morale del sacerdote mi indirizza per la 
via della salvezza tanto del corpo (salute) che dell’anima, contadino 18 anni, Noventa.” Cfr,Venetica Collection, 
1984-2014, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2014, pag.270 
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Emblematico risulta anche il fatto che: “Negli anni sessanta, il vice-sindaco di una piccola città 

nel sud del Veneto dichiarava, per esempio, che «la Dc esiste in quanto esiste la parrocchia [...] È 

vero: senza parrocchia non so cosa accadrebbe.»”167 Inoltre, va tenuto conto che il vertice della 

gerarchia sul territorio era rappresentato dal vescovo figura molto attiva politicamente a livello 

locale come riporta Percy Allum: “Il vescovo era, di conseguenza, una figura attiva nella 

situazione politica locale, come conferma un dirigente Dc di Vicenza: “Il vescovo ordinato, 

praticamente, sceglie i candidati, dissuade i candidati che vorrebbero proporsi e che il partito non 

vuole, li convoca in Episcopio e addirittura li convince a non presentarsi, va alla ricerca di 

candidati che ritiene più idonei, […].”168Il rapporto con la comunità dei fedeli non si limita solo 

a una mera osmosi, dove tutto è mediato e controllato dalle élite politiche religiose. Ciò che, in 

effetti, emerge è un - geo-localismo - stratificato territorialmente che attiene al particolare 

connubio tra i diversi e differenti livelli di potere politico-religioso espresso dagli attori in 

campo. “L’identificazione di fatto tra istituzione parrocchiale e istituzione civile rende abituale 

una reciproca interferenza tra ambito religioso e ambito politico. Al punto tale che, in tante 

parrocchie, la selezione dei candidati Dc per le amministrazioni comunali viene, spesso fatta con 

il nulla osta del parroco.”169 Ed è proprio in questi ambiti, spazi territoriali che si mostrerà, a mio 

parere, quel geo localismo territoriale dove si stratificherà un sentimento profondo che 

richiamerà, per diversi decenni, quel senso comune inteso come personale e totale 

identificazione con un sistema di valori fatto proprio dalla cultura popolare locale. Sentimento 

espresso da un apparato clericale e borghese che permeerà in un tutto totalizzante la semplice 

società rurale veneta degli anni sessanta e settanta dove emerge e “Trionfa la debolezza 

qualitativa dei quadri democristiani, la presunzione di piccoli dirigenti provinciali che l’assoluto 

dominio locale ubriaca di onnipotenza.”170La conseguenza più immediata ed evidente è che le 

politiche espresse dagli enti territoriali risentono esplicitamente dell’appartenenza al colore 

politico di questa o quell’altra amministrazione e all’interno della stessa area politica, bianca, a 

quale corrente politica il leader locale fa riferimento. Sostanzialmente il livello politico 

territoriale diventa il luogo di scontro delle varie gerarchie espresse dai capi politici ai vari livelli 

gerarchici. Le politiche locali espresse dai partiti, dunque, diventano l’anello finale di uno 

                                                
167 Cfr, La Dc al Nord e al Sud. Due modelli di partiti clientelari di Percy Allum. Articolo consultabile al seguente 

link: http://www.rivistameridiana.it/files/Allum,-La-Dc-al-Nord-e-al-Sud.pdf  
168 La fede si difendeva non solamente «con l’organizzazione» (come proclamava uno slogan dell’Ac del 1945; 

Poggi, 1967), ma anche votando conformemente alle indicazioni della gerarchia ecclesiastica, cioè per la Dc. Il 
tono del giornale diocesano era imperativo: l’assenteismo delle urne, diventa così un tradimento più nero se 
alcuno avesse a votare per i partiti che offrono nessuna garanzia per la difesa religiosa del paese..., Cfr, La Dc al 
Nord e al Sud. Due modelli di partiti clientelari di Percy Allum. Articolo consultabile al seguente link: 
http://www.rivistameridiana.it/files/Allum,-La-Dc-al-Nord-e-al-Sud.pdf  

169 Cfr, Sante Rossetto, “la rivoluzione silenziosa” società e dissenso nella marca degli anni sessanta, ed. Cierre, 
somma campagna, Verona 2006, pag.14 

170 Cfr, Sante Rossetto, “la rivoluzione silenziosa” società e dissenso nella marca degli anni sessanta, ed. Cierre, 
somma campagna, Verona 2006, pag. 29 
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scontro politico che nel lungo periodo evidenzierà il filo conduttore di un sistema di potere, 

configurato nello stretto legame tra la Dc e il Clero locale che, incardinato nella vita quotidiana, 

si farà promotore dello sviluppo locale e nello stesso tempo servirà da stabilizzatore sociale. Lo 

stesso potere si farà promotore della particolare forma di sviluppo locale, il modello veneto, 

“favorendo un’accettazione della condizione operaia basata sulla considerazione del lavoro come 

dovere e sul rispetto della disciplina.”171 Inoltre, in mancanza di una forma laica di politiche 

pubbliche ma soprattutto sociali la Chiesa, tramite le parrocchie, diventa punto di riferimento 

fondamentale per i cittadini fornendo una “concezione del mondo, uno strato di significato che 

illuminano per l’individuo la routine della vita quotidiana ed infondono un senso alla mera 

fattualità delle crisi della vita”172. Oltre al senso entrano in gioco anche l’assistenza sociale, il 

sostegno economico, l’organizzazione territoriale. “La Chiesa alimenta e regola in tali aree anche 

il circuito di questi beni fornendo un modello sociale dove l’appartenenza alla Chiesa costituisce 

lo snodo, il centro di comunicazione e di alimentazione dei principali ambiti della vita sociale e 

individuale: Collegamento all’integrazione dell’agenzia primaria della socializzazione, la 

famiglia, essa presenta legami notevoli con la partecipazione politica (di cui controlla e coordina 

le principali sedi associative e informative), ma soprattutto con l’identità politica bianca.”173  

Inoltre, è normale per la società veneta degli anni ’50 e 60, quella del miracolo economico, 

l’accettazione incondizionata al modello socio-economico e socio-politico così espresso dal 

sistema politico–clericale che condiziona il livello locale e le policy messe in atto dagli stessi 

amministratori locali. Si palesa, infatti, un ristretto spazio politico di chi detiene il potere a 

livello locale che impedisce di esprimere policy di sviluppo, connesse alle politiche sociali ed 

economiche se non nella scia dell’accettazione e condivisione del modello socio-culturale 

dominante, rappresentato dalla Dc e dalla Chiesa.174 Queste due istituzioni si contendono il 

governo locale tramite un processo di amalgamazione territoriale, dove le potenti reti associative 

di matrice cattoliche e laiche sono capaci di garantire a entrambi spazi di potere notevole, 

specialmente quella cattolica, vera istituzione forte che è capace di “garantire integrazione che 

organizza la società locale fino a comprendere le istituzioni amministrative: si consolida così lo 

stereotipo secondo cui chi opera nel governo locale non fa attività politica ma attività 

amministrativa.”175 

In questa situazione la vera novità è quella di non identificarsi nel sistema così rappresentato 

dove ogni angolo della società è controllato dall’occhio vigilante della gerarchia ecclesiastica 
                                                
171 Cfr, Venetica Collection 1984-2014, trent’anni di storia regionale (a cura di), in Venetica, Rivista di storia 
contemporanea, Cierre ed. 2/2014, pagg. 271 
172 Cfr, Venetica Collection 1984-2014, trent’anni di storia regionale (a cura di), in Venetica, Rivista di storia 
contemporanea, Cierre ed. 2/2014, pagg. 271-272-273 
173 Cfr, Venetica Collection 1984-2014, trent’anni di storia regionale (a cura di), in Venetica, Rivista di storia 
contemporanea, Cierre ed. 2/2014, pagg. 271-272-273 
174 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 24 
175 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 24-25 
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locale: “così che era inestricabile il legame tra società civile e apparato religioso. Di qui una 

clericalizzazione della vita quotidiana dalla quale ci si poteva sottrarre soltanto accettando un 

lacerante e drammatico isolamento sociale non scevro anche da pesanti ripercussioni 

economiche: “Cui vennero sottoposti tutti quelli che osarono sfidare il potere clericale e il suo 

braccio secolare, la Democrazia cristiana.”176 Ma con il processo di secolarizzazione che sta 

attraversando la società veneta, dovuto proprio a quel benessere diffuso apportato dal miracolo 

economico, si assiste ad un allentamento dei legami fra società e religione con la conseguenza 

che gli attori politici ai vari livelli territoriali impronteranno il loro agire razionale rispetto allo 

scopo e non più rispetto ai valori espressi dall’identità cattolica. Questo modo di agire si 

affermerà all’interno della Dc negli sessanta e settanta e darà vita a opera di Antonio Bisaglia177, 

                                                
176 Cfr, Sante Rossetto, “la rivoluzione silenziosa” società e dissenso nella marca degli anni sessanta, ed. Cierre, 

somma campagna, Verona 2006, pag. 15 
177 BISAGLIA, Antonio. - Nacque a Rovigo il 31 marzo 1929 da Sante e da Santa Canato. Dopo le scuole 
elementari intraprese la strada per il sacerdozio, entrando nel seminario vescovile di Rovigo, dove frequentò le 
prime tre classi della scuola media e la quarta ginnasiale. Venuta meno l'originaria vocazione, nel corso dell'anno 
scolastico 1943-44 abbandonò il seminario, superando poi da privatista l'esame di quinta ginnasiale. Delegato 
diocesano della Gioventù di azione cattolica, nel settembre 1945 iniziò il liceo classico e contemporaneamente si 
iscrisse alla Democrazia cristiana. Intraprese quindi la facoltà di giurisprudenza, ma più che dagli studi il B. era 
ormai attratto dall'attività politica. All'interno della DC si legò subito a Mariano Rumor, esponente di spicco nel 
Veneto del gruppo di Iniziativa democratica, formato da uomini della seconda generazione democristiana. 
Il vasto e ramificato insediamento della DC nel Veneto offriva intanto al B. l'opportunità di conquistare le prime 
posizioni di potere. Nel 1955 venne nominato presidente della Cassa mutua provinciale dei coltivatori diretti, e 
l'organizzazione di questa categoria, la Coldiretti, divenne il maggior supporto della sua ascesa politica. Nel 1956 fu 
eletto al Consiglio provinciale di Rovigo e nominato capogruppo della DC in quell'assemblea. Nell'aprile 1958 fu 
chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della SNAM, una società del gruppo ENI. Nel marzo 1959, 
allorché il gruppo di Iniziativa democratica, che aveva gestito la DC dopo la scomparsa di De Gasperi, si divise, il 
B. seguì Rumor nella costituzione di quello che sarà definito il gruppo doroteo. 
Dirà a questo proposito lo stesso B.: "Perché sono doroteo? Intanto perché in quel momento non ho simpatia per 
Fanfani, lo ritengo l'uomo che cerca di monopolizzare il partito e lo gestisce in modo troppo personale. Poi c'è il 
legame politico con Rumor che sta emergendo. Infine c'è l'immagine che io ho dei gruppo doroteo in sé. In quella 
fase per me i dorotei rappresentano la gestione normale della DC, la normalità del partito rispetto ai fanfaniani che 
io considero una deviazione del partito in senso organizzativistico. E poi i dorotei rappresentano un momento 
stabilizzante, e una politica di maggiore equilibrio, di moderazione. Io sono un moderato" (Pansa, p. 89). 
Nell'ottobre 1959, delegato al congresso nazionale della DC, il B. venne eletto per la prima volta nel consiglio 
nazionale del partito e l'anno successivo divenne segretario provinciale della DC di Rovigo. Nel 1961 ebbe il suo 
primo impiego fuori dall'attività di partito divenendo agente per Rovigo delle Assicurazioni generali di Venezia. Due 
anni più tardi, abbondantemente fuoricorso, conseguì la laurea in giurisprudenza presso l'università di Padova. 
Candidato nella circoscrizione di Verona-Padova-Vicenza-Rovigo, il 28 apr. 1963 il B. venne eletto alla Camera dei 
deputati con 35.011 preferenze. In Parlamento fece parte della commissione Lavori Pubblici e poi di quella Interni. 
Ma fu soprattutto alla vita di partito che, a Roma e nel suo collegio polesano, il B. continuò a dedicarsi con assiduità 
e sempre legato a Rumor. Quando questi, il 27 genn. 1964, divenne segretario politico della DC la carriera del B. ne 
trasse considerevoli benefici. Alla fine dell'anno, a seguito dei IX congresso democristiano., venne infatti eletto nella 
direzione del partito e nominato segretario organizzativo. In tale incarico il B. ebbe modo di segnalarsi come 
politico abile e in grado di affermarsi definitivamente anche a livello nazionale. Organizzò nel 1965 l'Assemblea 
nazionale della DC svolgendovi un importante intervento; creò e diede impulso ai Gruppi di impegno politico, 
rivolti ad estendere la presenza democristiana nei luoghi di lavoro; rivolse una particolare attenzione ai rapporti 
con il mondo dell'imprenditoria pubblica e privata. Oltre che al partito si dedicò in quegli anni ad un'intensa ed 
efficace attività in seno al gruppo doroteo: "Bisaglia - scrive il suo biografo - sarà fino in fondo "uomo di corrente", 
gran manovratore di fazioni e capo lui stesso di un feudo organizzato e potente" (ibid., p. 117). Come tale il B. subì 
le alterne sorti della corrente dorotea e, allorché questa registrò (X congresso, novembre 1967) un insuccesso, egli 
dovette abbandonare la segreteria organizzativa e, pur rieletto nella direzione, andò a dirigere l'ufficio per gli enti 
locali. Alle elezioni del 19 maggio 1968 venne rieletto alla Camera per la medesima circoscrizione con 74.577 
preferenze, più del doppio di quelle ottenute nel 1963. Dal 12 dic. 1968 al 6 ag. 1970 fu sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio nei tre successivi governi Rumor. Dal 6 ag. 1970 al 12 giugno 1973 fu sottosegretario al 
Tesoro nel governo Colombo e nel primo e secondo governo Andreotti. Alle elezioni del 7 maggio 1972 era stato 
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uno dei massimi esponenti del doroteismo a: “Un modello di azione e di organizzazione politica 

orientato alla mediazione degli interessi territoriali e di gruppo, piuttosto che alla rappresentanza 

dell’identità cattolica. Il politico locale tende ad agire come imprenditore che tutela gli interessi 

dell’area di appartenenza nei confronti dei livelli istituzionali superiori, anzitutto presso lo stato: 

da partito di appartenenza religiosa la DC si trasforma, di conseguenza, in partito di 

amministratori e di manager dell’impresa – veneta sul mercato nazionale.” 178  In questo 

particolare periodo storico, caratterizzato dal dominio incontrastato della Dc, l’opposizione 

Comunista resta emarginata in spazi ristretti di territorio e risulta irrilevante per quanto attiene la 

sua reale incidenza sulla comunità locale. Il PCI non riesce a farsi forza trainante anche perché la 

comunità tende a mantenere la sua fisionomia e identità cattolica basata su scelte ideologiche 

particolarmente solide. Infatti, la condivisione di quel tipo di sistema socio-culturale spiega in 

modo significativo il comportamento dei veneti al momento di esprimere il loro voto. “La forte 

relazione tra fattore religioso e Dc e, per contro, l’antitesi tra religione e altri partiti, in primo 

                                                                                                                                                       
intanto rieletto alla Camera per la medesima circoscrizione con 138.241 voti di preferenza.Il 9 ag. 1972 fu nominato 
vicesegretario nazionale della DC, insieme con Ciriaco De Mita, essendo segretario politico Arnáldo Forlani. Tra i 
massimi esponenti dei gruppo doroteo, il B. fu in questa fase sostenitore di una politica di recupero dei rapporto con 
il partito socialista per il ritorno ad una coalizione di centrosinistra. Con il ritorno di Amintore Fanfani alla 
segreteria della DC, il B. lasciò la carica di vicesegretario ed entrò a far parte, come ministro dell'Agricoltura, del 
quinto governo Rumor in carica dal 14 marzo al 3 ott. 1974. La sconfitta della DC al referendum del 12 maggio 
1974 per l'abrogazione della legge sul divorzio (che aveva visto il B. impegnarsi tiepidamente in una battaglia che 
non condivideva), impose al partito stesso una riflessione autocritica, che investiva il ruolo della DC in una società 
profondamente mutata negli ultimi anni. Secondo il B., le ragioni del consenso alla DC, che per lungo tempo erano 
state prevalentemente ideologiche, non coprivano ormai più, da sole, tutto l'arco dell'elettorato democristiano. 
Occorreva allora che alla tutela dei valori espressi dal mondo cattolico la DC unisse la capacità di difendere gli 
interessi dei ceti medi diventati maggioranza sociale nel paese. Nei confronti del Partito comunista italiano il B. 
sosteneva la cosiddetta teoria delle "divergenze parallele" che non ammetteva possibilità d'incontro tra la DC ed il 
maggior partito d'opposizione. Verso la metà degli anni Settanta, il B. emerse come il più autorevole esponente del 
gruppo doroteo, ereditando il ruolo che era stato di Rumor. Questa ascesa nel partito ebbe riscontro anche a livello 
governativo: per circa cinque anni, dal 23 nov. 1974 al 31 marzo 1979, egli fu titolare dell'importante ministero delle 
Partecipazioni Statali nel quarto e quinto governo Moro e nel terzo, quarto e quinto governo Andreotti. Il 20 giugno 
1976 era stato rieletto per la quarta volta alla Camera dei deputati, riportando nella stessa circoscrizione 103.819 
voti di preferenza. Nel 1975, quale massimo responsabile politico delle Partecipazioni Statali, il B. fu oggetto di 
forti critiche per l'acquisto da parte dell'EGAM, l'ente di gestione per le attività minerarie e metallurgiche, di una 
partecipazione del 51% della società di navigazione Fassio. Tale operazione venne da più parti ritenuta censurabile 
dal punto di vista economico, giuridico e politico. Nel 1979, candidato al Senato per il collegio di Bassano del 
Grappa, il B. risultò eletto con 77.435 voti. Dal 4 ag. 1979 fu ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato nel 
primo e secondo governo Cossiga e nel governo Forlani fino a che, nel dicembre 1980, si dimise dalla carica in 
seguito alle accuse, rivoltegli da un senatore dell'opposizione di destra, di essere coinvolto in una vicenda di 
petrolieri evasori fiscali e di aver finanziato un'agenzia giornalistica di discutibile fama. Pur risultando infine assolto 
da tali accuse davanti ad un giurì d'onore, il B., lasciato l'incarico ministeriale, conobbe un periodo di declino 
politico. Al congresso democristiano del 1980 appoggiò la candidatura Forlani in contrapposizione a quella De Mita, 
che risultò eletto segretario politico della DC. Ancora nel successivo congresso del 1982 fu tra i più aperti oppositori 
del segretario De Mita. Dopo questa serie di rovesci politici, il B. risali la china e fu grazie al suo appoggio che De 
Mita, cui venivano addebitate responsabilità per il risultato elettorale assai negativo ottenuto dalla DC nel 1983, poté 
rimanere alla guida dei partito. Alle elezioni politiche di quell'anno il B. era stato confermato nel seggio senatoriale 
riuscendo eletto per il medesimo collegio con 67.241 voti. Al Senato il B. venne eletto presidente del gruppo 
parlamentare democristiano e fu membro della commissione Esteri. Negli ultimi interventi politici ribadì le sue 
posizioni di chiusura nei confronti del partito comunista e la sua propensione ad una progressiva "laicizzazione" 
della DC. Il 24 giugno 1984, nel corso di una gita in barca, fu vittima di un incidente ed annegò nel mare 
prospiciente Santa Margherita Ligure. Cfr, http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-bisaglia_%28Dizionario-
Biografico%29/  
178 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 27 
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luogo il PCI, spiegano il segno e l’ampiezza dei rapporti di forza tra partiti per come vengono 

delineandosi nel dopo guerra. Dimensione religiosa e sviluppo territoriale costituiscono aspetti 

complementari, dai quali la Dc attinge essenziali risorse di consenso.”179 

Proprio La dimensione territoriale si caratterizzerà per essere il luogo, dove al venir meno del 

fattore religioso e all’emergere di un nuovo ceto imprenditoriale, darà origine a una neo 

borghesia di piccole imprese, protagoniste nel corso degli anni ottanta del novecento, del 

riemergere di orientamenti di valori sopiti nel tempo. Valori che si richiameranno a concetti 

come: il localismo, il particolarismo familista e individualista. Questi nuovi ceti rivendicheranno 

spazi di potere sempre più orientati alla difesa dei propri interessi locali in un contesto 

internazionale dove i processi economici risentono dell’incalzante avanzata della 

globalizzazione.180 Ecco che, però, si assiste a un fenomeno che può sembrare strano, proprio nel 

momento della massima diffusione del benessere economico si allentano i legami che avevano 

tenuto insieme il mondo cattolico e la società civile rappresentata dalla DC. Una sorta di 

laicismo attraversa la società veneta e il referendum sul divorzio del 1974 ne è una chiara 

dimostrazione. La stessa viene investita da una serie di cambiamenti, di portata epocale, che 

fanno saltare i tradizionali punti di riferimento fino ad allora mediati dalla Chiesa. La domanda 

di cambiamento investe quasi tutti i settori sociali ed economici della regione. Critiche vengono 

rivolte alla Stato centrale che appare sempre di più centralistico e oppressore con un sistema 

fiscale e una burocrazia asfissiante. Complice anche la trasformazione della Dc che sempre di 

più sposta il baricentro decisionale del partito verso le correnti politiche meridionali che 

decidono e distribuiscono incarichi ministeriali.181 Il Veneto laborioso delle PMI (piccole medie 

imprese) si sente isolato e messo da parte nonché sotto rappresentato da una classe politica 

incapace di governare i nuovi processi dovuti alla globalizzazione. In questo clima di profondo 

mutamento sociale ed economico crescono le tensioni tra centro e periferia che vedono 

un’instabilità economica generale impattare in modo rilevante sul sistema produttivo della PMI 

del Veneto, in quanto: “le piccole e medie imprese sono portatrici di una domanda di forte 

protezione della competitività nazionale che nella prima fase del governo pentapartito era 

affidata alle ricorrenti svalutazioni competitive, ma che ha trovato scarse risposte nel regime di 

politica economica della seconda metà degli anni ottanta, fondato sulla rigidità del tasso di 

cambio (funzionale all’indebolimento del sindacato) e sulla crescita del debito pubblico, in gran 

parte legata alla massa d’interessi pagata ai detentori del debito pubblico.”182 Una risposta a 

queste problematiche potrebbe essere ricercata nell’eccessivo policentrismo che ha caratterizzato 

il Veneto negli anni ’50 e ’60 del novecento. Policentrismo che viene visto come la mancanza di 

                                                
179 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 25 
180 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 25-26 
181 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 29 
182 Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 31-32 
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un centro coordinatore capace di catalizzare forze sufficienti per la formazione di una classe 

dirigente politica sul modello di grandi città come Napoli, Firenze, Milano, Torino e 

Catania.183Anche sul piano economico-sociale si riscontra una debolezza delle grandi famiglie 

d’industriali veneti incapaci di porsi alla guida ed esercitare un ruolo pubblico di classe dirigente. 

Inoltre, queste criticità possono essere ricercate sia nella rottura generazionale della catena 

familiare delle grandi famiglie d’imprenditori veneti, vedasi la famiglia Zoppas, sia nella 

debolezza della nobiltà veneta e al contemporaneo emergere “nella storia moderna del Veneto, 

della Chiesa cattolica e della parrocchia, nel ruolo di organizzatore del consenso.”184 Sotto 

quest’aspetto, sul piano strettamente locale, le policy a livello territoriale sono state determinate 

dal ruolo assunto dalla Chiesa. La Parrocchia come istituzione a se, si è posta in aperta 

competizione con il livello politico locale contendendo allo stesso il consenso politico sociale sul 

campo. “Questo è un problema aperto nel Veneto, e non presente nelle altre regioni italiane, se 

no in una certa parte della Lombardia e del Friuli, ed è proprio quel particolare cattolicesimo 

sociale veneto che fa della Chiesa e della parrocchia, innanzitutto, un centro di potere quasi 

competitivo e alternativo al Municipio.” 185  Questa competizione tra istituzioni era 

particolarmente sentita, specialmente, nelle aree periferiche delle province venete, dove 

maggiore si palesava l’influenza dei parroci nella comunità locale. La parrocchia era 

riconosciuta, dal potere politico locale, come il centro propulsore e ordinatore di tutta la vita 

della comunità esercitando un controllo totale sulla società. “La forza d’urto dell’apparato 

ecclesiastico era impressionante e irresistibile. Ogni minimo angolo della società ne era 

occupato. Lasciando ai movimenti e partiti di diversa concezione soltanto brandelli 

d’intervento.”186 I parroci si ponevano come collettori delle esigenze materiali e spirituali della 

comunità a loro affidata e i parrocchiani si rivolgevano a lui per le esigenze più svariate: “Dalla 

ricerca di un posto di lavoro in fabbrica, alla rappacificazione delle liti, ai consigli per le scelte 

amministrative comunali, alle informazioni di ordine morale e politico dei suoi parrocchiani, 

fedeli e, rarissimi, non praticanti.”187  

Ma questa società che per molti decenni si è retta sui valori cristiani, dei quali la DC era il 

referente politico, entra in crisi alla fine degli anni sessanta e negli anni settanta le cose 

                                                
183Cfr, Giuliano Petrovich, (a cura di),cultura e società nel Veneto, “tra valori universali, internazionalizzazione 

potenzialità creative del territorio, federalismo”, Venezia, Marsilio ed., 2000 
184 Cfr, Giuliano Petrovich, (a cura di),cultura e società nel Veneto, “tra valori universali, internazionalizzazione 

potenzialità creative del territorio, federalismo”, Venezia, Marsilio ed., 2000, pag. 50 
185 Cfr, Giuliano Petrovich, (a cura di),cultura e società nel Veneto, “tra valori universali, internazionalizzazione 

potenzialità creative del territorio, federalismo”, Venezia, Marsilio ed., 2000, pag. 50-51 
186 Cfr, Sante Rossetto, “la rivoluzione silenziosa” società e dissenso nella marca degli anni sessanta, ed. Cierre, 

somma campagna, Verona 2006, pag 57 
187 la figura del parroco compendia gli aspetti religiosi e sociali della comunità che gli è affidata. A lui ci si rivolge 

per le necessità spirituali, ma anche, e non in maniera inferiore, per le esigenze materiali. Cfr, Sante Rossetto, “la 
rivoluzione silenziosa” società e dissenso nella marca degli anni sessanta, ed. Cierre, somma campagna, Verona 
2006, pag 57 
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incominciano a cambiare. Il benessere economico porta anche un cambiamento nei costumi della 

società veneta. Saltano i riferimenti religiosi in cui si è riconosciuta e strutturata la società veneta 

degli anni sessanta e settanta del secolo scorso. Il malessere che covava latente emerge con tutta 

la sua virulenza così com’è stato evidenziato in un’indagine condotta dall’istituto Poster su un 

campione di un migliaio di persone per conto dell’associazione industriale di Vicenza.188 I dati 

del sondaggio mettono, impietosamente, in evidenza lo sgretolamento dei valori cattolici e 

l’avanzare di un malessere che covava sotto le ceneri. Le persone guardano a nuovi orizzonti e la 

Chiesa e il suo braccio, secolare, la Dc sono visti come portatori di corruzione e malaffare. “Il 

Veneto si rimetteva fiducioso alle decisioni dei parroci ma questi hanno gestito così male il 

potere che i parrocchiani non obbediscono più, dice lo scrittore Ferdinando Camon.”189 

Dunque, in questi anni di straordinario sviluppo economico silente ma decisa incomincia una 

rivoluzione silenziosa che toccherà tutti gli angoli di quella che fu la civiltà contadina in Veneto. 

Il dirompente sviluppo economico cancellò la miseria e dove si coltivavano cereali sorsero 

fabbriche e capannoni che diedero origine ai famosi distretti industriali e al modello Veneto. Il 

modello culturale imposto da un clero bigotto e autoritario entrò in crisi e nuovi costumi sociali 

fecero il loro ingresso mentre la televisione portò l’informazione nelle case con una tale irruenza 

da sconvolgere le famiglie. I giovani modificarono i loro costumi sociali trovando nella moda e 

nell’estro nuovi punti di riferimento svincolandosi dalle rigide prescrizioni imposte dai parroci. 

Ma fu a livello locale che si palesò maggiormente questo cambiamento, a dir poco epocale, e non 

ci fu aspetto che non fosse coinvolto da questa rivoluzione silenziosa che penetrò nelle pieghe 

più nascoste della società locale veneta.190 Il benessere economico portò in se anche un nuovo 

fermento politico sintomo di un malessere che lentamente farà il suo corso e che sfocerà in 

aperta ribellione verso quei partiti che saranno additati come collettori del malaffare e traditori 

degli interessi e dell’identità del Nord, specialmente del Veneto, dando origine a una nuova 

stagione politica. 

 

 

 

                                                
188Cfr, Gian Antonio Stella, “Schei” dal boom alla rivolta il mitico NordEst, Baldini&castoldi ed., Milano 1996, 

pag. 193 
189 [….], nel 1985 un’inchiesta capillare dell’osservatorio socioreligioso del trivento, un centro studi animato da don 

Antonio Battistella, tra i primi preti a mettere il computer al servizio della chiesa, accertava interrogando tutti i 
fedeli che una domenica stabilita erano a messa nelle 3712 parrocchie del Nordest (1.935.733 su 6.452.444 
abitanti), che quelli che osservavano il precetto festivo , fatta la tara dei malati e di quelli in trasferta, erano scesi al 
35%. Di più: il 52% delle messe veniva celebrato con meno di cento presenti, nel 70% dei casi solo una minoranza 
faceva la comunione e solo un fedele su quattro era nell’età più produttiva, dai 20 ai 45 anni. […], Cfr, Gian 
Antonio Stella, “Schei” dal boom alla rivolta il mitico NordEst, Baldini&castoldi ed., Milano 1996, pag. 194-195 

190 Cfr, Sante Rossetto, “la rivoluzione silenziosa” società e dissenso nella marca degli anni sessanta, ed. Cierre, 
somma campagna, Verona 2006, pag.7-8-9 
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2.2 

Fine e inizio di un’era: Tra Autonomia e Localismo 
 
Gli anni settanta del secolo scorso vedono la nascita delle regioni e l’inizio di un lungo periodo 

turbolento sia sul fronte economico sia su quello sociale ma soprattutto culturale. Sono gli anni 

della protesta giovanile che dagli Stati uniti si espande a macchia d’olio in tutta Europa. Essa 

investe anche l’Italia facendosi sentire notevolmente sul piano culturale, mettendo in discussione 

valori consolidati nel tempo che obbedivano a precetti di comportamento civile mediati dalle 

istituzioni locali e dal sistema sociale in generale. Nello specifico, queste istituzioni che si erano 

poste, nel corso dei decenni passati, a difesa dell’identità culturale locale entrano in crisi.191 

Viceversa, sul piano economico, la nota crisi del 1973 mette in risalto le criticità del sistema 

Italia facendo emergere le problematiche connesse a una burocrazia inefficiente e incapace di 

dare il giusto supporto al sistema economico nel suo complesso. Per quanto attiene la regione 

Veneto, per la prima volta dopo la crisi del 1963, - il modello Veneto -, correlato ad un tipo 

particolarissimo di sviluppo, incomincia ad incontrare momenti di crisi. Complice, come 

abbiamo visto, l’eclissi della subcultura cattolica e il venir meno di principi che parevano essere 

sottratti dal fluire del tempo storico.192 La società tradizionale risente di questi eventi da cui non 

è immune neanche la politica. A livello locale incomincia a scricchiolare il municipalismo così 

com’era stato concepito nel corso dei decenni, complice anche l’incapacità della classe borghese, 

ma in generale dei nuovi ceti emergenti, di farsi carico di adeguate politiche pubbliche e sociali 

che tenessero conto delle peculiarità del territorio.193 Un ceto politico che chiuso nelle sue 

prerogative clientelari non riesce a comprendere il profondo malessere che sta avanzando e, 

ottuso alle richieste provenienti dal basso, si avvolge a spirale su se stesso incapace di leggere i 

fenomeni sociali, economici e culturali che si stanno affacciando in una società che sta per essere 

investita dalla globalizzazione. In particolare, non riesce a leggere i sintomi di una crisi 

d’identità che nel profondo sentimento collettivo si percepisce minacciata dal processo di 

mondializzazione in atto. Di fatto, “il micro ambiente territoriale”194ovvero l’ambito delle 

relazioni individuali, così come concepite ed espresse a livello locale, entra in conflitto con il 

senso di percezione stessa della persona la quale si vede proiettata in un ordine mondializzato 

ancorché ancorata al suo habitat locale. Questo ha prodotto, a mio avviso, nella sfera emotiva dei 

gruppi sociali locali un senso di smarrimento di quei valori che fino allora avevano avuto 

                                                
191Una serie di attori della mediazione fra centro e periferia – dal prete, al maestro, al giornalista – possono 

trasformarsi in portavoce e difensori delle popolazioni delle periferie, utilizzando i loro legami istituzionali con le 
autorità centrali per ottenere accesso al centro politico dello Stato. Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” 
ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 163  

192Cfr, Lanaro S. le regioni dall’unità a oggi: il Veneto, (a cura di) Torino: Einaudi 1984 pag. 1070-1071 
193Cfr, Lanaro S. le regioni dall’unità a oggi: il Veneto, (a cura di) Torino: Einaudi 1984 op. cit. 
194Cfr, Giuliano Petrovich, (a cura di),cultura e società nel Veneto, “tra valori universali, internazionalizzazione 

potenzialità creative del territorio, federalismo”, Venezia, Marsilio ed., 2000,  
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riferimenti ben precisi compreso la percezione dell’erosione dell’identità collettiva più che 

personale. Infatti, “l’essenza del rapporto centro-periferia è stata di volta in volta considerata 

come culturale, legata cioè alla trasmissione di valori dal centro alla periferia; economica, 

fondata sulla dipendenza della periferia dalle risorse provenienti dal centro; e politica, 

dipendente dalla costruzione di apparati burocratici che impongono alla periferia le decisioni 

prese dal centro.”195 Oltretutto, la specifica realtà territoriale veneta, sotto quest’aspetto, si è 

caratterizzata per la sua alta capacità di produrre quel capitale sociale fiorito in un ambiente 

culturale, comunque, radicato nella tradizione locale, cha ha dato origine, sempre nella sua 

dimensione locale, a una particolare subcultura politica territoriale, che Trigilia definisce come: 

“Un particolare sistema politico locale, caratterizzato da un elevato grado di consenso per una 

determinata forza e da un’elevata capacità di aggregazione e mediazione dei diversi interessi a 

livello locale. Questo presuppone l’esistenza di una fitta rete istituzionale (partiti, chiesa, gruppi 

di interesse, strutture assistenziali, culturali, ricreative) coordinata dalla forza dominante, che 

controlla anche il governo locale e tiene i rapporti con il potere politico centrale. Attraverso 

questa rete, non solo si riproduce un’identità politica particolare, ma si contribuisce anche 

all’accordo locale tra i diversi interessi.”196 Inoltre, bisogna tener conto che si è di fronte a una 

fase storica dove l’identità politica, sociale e culturale è stata incarnata da un massiccio consenso 

alla Democrazia Cristiana e da un diffuso associazionismo cattolico. Di fatti, il territorio si è 

caratterizzato, nel corso del tempo, per una diffusa e fitta presenza di piccole e medie imprese 

che si sono riconosciute in questa particolare subcultura politica. Subcultura politica 

contrassegnata da un generale consenso verso le istituzioni ecclesiastiche. In questo quadro così 

delineato la Chiesa si è posta come istituzione e centro ispiratore non solo della vita sociale, in 

generale delle genti venete ma, soprattutto, come riferimento normativo ed etico della società 

locale, organizzatrice delle attività associative e luogo di offerta di servizi d’assistenza sociali e 

culturali.197  

Su questa linea si svilupperà, a cavallo degli anni settanta e ottanta, in Veneto un acceso dibattito 

sul concetto stesso d’identità. Dibattito che ruoterà intorno al recupero di valori culturali locali 

che saranno cavalcati, specialmente, dai movimenti etno-nazionalisti locali, (dalla Liga veneta in 

particolare e, in seguito, dalla lega Nord) in rapida ascesa. In tal senso anche il recupero della 

tradizione linguistica in chiave regionale e locale giocherà un ruolo importante, infatti: “Anche 

se le periferie possono mantenere la loro identità anche senza un linguaggio proprio, le 

probabilità di una continua erosione delle fonti d’identità aumentano quando la lingua non esiste 

                                                
195Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 160-161 
196Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 113 
197Cfr, Giulia Albanese e Marco Almagisti (a cura di) “Il Veneto in rivista”, in Venetica, Rivista di storia 

contemporanea, Cierre ed. 1/2014, pag 30  
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più.”198 Questo darà origine a una nuova subcultura politica territoriale, soprattutto su base 

locale, che andrà a recuperare valori e atteggiamenti che richiameranno, in una società investita 

dalla secolarizzazione, una decisa ricollocazione dei valori etnici e culturali, sempre in chiave 

locale. In sostanza le comunità locali andranno alla ricerca di questi nuovi soggetti politici capaci 

di rappresentare gli interessi locali verso quel centro ordinatore, lo Stato, che tende a relegare in 

un ruolo marginale le periferie produttive del Veneto. Da questo punto di vista, questa nuova 

subcultura politica, con caratteristiche marcatamente territoriali, si farà promotrice delle nuove 

istanze provenienti dal territorio e mediatrice degli interessi locali, specialmente: “favorendo una 

mediazione di tipo localistico degli interessi coinvolti nella crescita delle piccole imprese.”199 

Facendo emergere nel contesto nazionale il fenomeno del localismo e il sistema delle piccole 

imprese localizzate, soprattutto, nelle aree centrali e settentrionali del paese. Il conflitto centro-

periferia sarà centrale nel dibattito politico degli anni ’70 e ’80 e a fasi alterne, utilizzando toni e 

metodi diversi di comunicazione, sarà il cavallo di battaglia della Liga veneta e della Lega Nord, 

per oltre venti anni.200 Il malessere, la frattura fra centro e periferia, si farà sentire specialmente a 

livello locale spazio privilegiato dei nuovi attori politici. Questi faranno sentire alta la voce 

contro lo Stato centrale ponendo l’attenzione su questioni inerenti all’autonomia regionale e il 

federalismo. Questi problemi saranno posti in modo esplicito quando a più riprese la Liga veneta 

richiamerà il mito collettivo dell’identità della nazione veneta a difesa della cultura, storia e 

lingua veneta.201 Un mito che incomincerà a prendere forma alla fine degli anni settanta del 

secolo scorso e che si protrarrà dal 1983,202anno del primo, importante, successo della Liga 

veneta, fino ai giorni nostri. In merito così si esprimeva il Democristiano Antonio Bisaglia, 

leader della potente corrente dorotea: “Quelli della Liga sono voti democristiani, voti persi dal 

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 

di impiegato alle poste da un candidato che viene dal Sud.”203 Queste considerazioni sono frutto 

di un’incapacità politica, da parte delle élite Democratiche cristiane al potere, di interpretare il 

                                                
198Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 161 
199Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 117 
200nate nei primi anni ottanta su rivendicazioni federaliste e di difesa delle identità regionali in Veneto Lombardia e 

Piemonte, le varie leghe si unificheranno all’inizio degli anni novanta nella Lega Nord. Dall’inizio della loro storia 
le leghe avevano una struttura organizzativa debole costituita prevalentemente da associazioni culturali. Il nucleo 
iniziale della Liga veneta era rappresentato da membri della società filologica veneta, un’associazione per la difesa 
di cultura, storia e lingua veneta. Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, 
pag.180 

201Ma non solo: “si è prestato attenzione all’elemento culturale: ad esempio, valori come religiosità, laboriosità e 
impegno nel volontariato sono stati definiti come parte di un patrimonio genetico del popolo veneto.” Cfr, 
Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag.183 

202Nel 1983 la liga veneta si presenta alle elezioni politiche del 26-27 giugno e ottiene un primo sorprendente 
risultato, il 4,3% alla camera e 3,7% al senato. Cfr, Filiberto Agostini, (a cura di), “La regione Veneto a 
quarant’anni dalla sua istituzione”, ed. Franco Angeli, Milano 2014, Pag. 28 

203Cfr, Filiberto Agostini, (a cura di), “La regione Veneto a quarant’anni dalla sua istituzione”, ed. Franco Angeli, 
Milano 2014, Pag. 28 
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territorio. Territorio che negli anni del potere democristiano è stato gestito a livello locale in 

funzione amministrativa e clientelare senza una pianificazione politica che tenesse conto del 

particolare contesto ambientale permettendo, nel contempo, uno sviluppo armonico con la realtà 

circostante. Si assiste, dunque, a un rovesciamento del concetto di “Policy” e del ruolo che 

dovrebbero avere nel governo del territorio a favore delle “Politics” quale momento di aspra 

competizione politica e lotta per il potere tra gli attori politici locali che evidenzieranno tutte le 

contraddizioni di una società veneta che deve fare i conti con gli storici conflitti tra i diversi 

municipalismi e i forti particolarismi nonché con “l’estrema frammentazione di una società 

divisa in tante micro-identità particolari.”204 Ed è proprio in questa micro-identità locale che 

emergeranno tutte le contraddizioni di una società senza altri punti di riferimento, sbadata e 

impaurita dal nuovo scenario internazionale, che ne garantisca la sua particolarità e specificità 

antropologica-culturale imperniata sulla famiglia e sulla comunità locale, da qui il localismo, “il 

quale sarebbe il vero elemento caratteristico e di lunga durata della società veneta.”205 La visione 

localistica si colloca nel pensiero leghista come la risoluzione dei problemi connessi con il 

degenerare del sistema politico e la crisi economica che investe l’Italia e il Veneto negli anni 

ottanta e novanta. In questa visione la Lega Nord rappresenta “una risposta al come è stata 

costruita l’Europa e al fatto che in tutti i paesi d’Europa si sono creati […] modelli di sviluppo 

che comportano l’aggregazione di grossi interessi collettivi e non sempre compatibili […].”206 Il 

richiamo al territorio tende quindi a dare delle risposte ai problemi economici, sollevare 

questioni legate al federalismo e contemporaneamente porre la questione dell’identità locale. In 

tale prospettiva, le policy messe in atto tendono ad enfatizzare ed innalzare lo scontro politico 

locale – le politics – con la conseguenza che le risorse tenderanno ad essere convogliate e 

mantenute in loco dai politici locali. In questa prospettiva il localismo evocato dalla Lega Nord 

tende a porsi come una risposta alla crisi e alla globalizzazione dei mercati e in una prospettiva 

generale come antidoto alla crisi dello stato nazionale.207  

Se poi entriamo nel merito delle politiche del welfare o meglio dello stato sociale nel suo 

complesso, ma declinate/o in ambito locale, si può costatare come le stesse assumono una 

valenza strategica nella misura in cui tali politiche sono state incapaci negli anni precedenti, nel 

pensiero leghista, di dare una concreta risposta ai problemi legati alla condizione dei giovani, 

pensionati e terzisti: “la risposta della Lega consiste nell’ipotizzare che un nuovo welfare più 

inclusivo possa rinascere nelle regioni più ricche se solo si interrompe il trasferimento di risorse 

verso le regioni più povere o verso lo spreco istituzionalizzato costituito dallo Stato centrale, 
                                                
204Cfr, Venetica Collection, 1984-2014, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2014, pag. 219 
205Cfr, Il nuovo Veneto, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2001, pag. 206 
206Cfr, Giuseppe Cangemi, Meridione, nordest, federalismo: Da Salvemini alla lega nord, Rubettino ed. 1996, pag. 

155 
207Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 191 
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dalle regioni a statuto ordinario e dalla Sicilia considerata spesso l’unica regione corrotta tra 

quelle a statuto speciale.”208 Nella visione leghista il recupero dell’agire politico su base locale è 

la formula vincente per il cambiamento radicale del sistema di gestione rappresentato dalla Dc. 

Agire politico che si tradurrà promuovendo una massiccia partecipazione dal basso dei cittadini 

per reclutare i quadri del movimento nell’ambito della società civile.209 Ecco che la conquista dei 

governi locali diventa fondamentale per la Lega Nord che si presenta come la nuova forza 

politica capace di una mediazione localistica del consenso sostituendo sul territorio la Dc nel suo 

ruolo storico di mediazione locale degli interessi.210 La forza d’urto della Lega cambia la 

geografia elettorale sul territorio e il consenso trasla dalla Dc alla Lega. Da questo punto di vista 

anche la scarsa lungimiranza o meglio la non volontà delle élite Democristiane venete di 

comprendere il malessere e le frustrazioni di una società in profonda trasformazione ci possono 

fornire le chiavi di comprensione del successo leghista. Cosa che era stata teorizzata proprio da 

Antonio Bisaglia leader della corrente dorotea in Veneto nel 1982 prima del manifestarsi del 

fenomeno leghista. “Lo stato ha considerato molto spesso la mia regione come un’area isolata 

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

aree metropolitane, che noi per fortuna non abbiamo, o sul mezzogiorno. Per lo sviluppo 

effettivo delle potenzialità del Veneto l’ostacolo principale è nella visione centralistica che 

prevale ancora in Italia. Centralista e burocratica. Se ciò fosse possibile, direi che il Veneto 

sarebbe pronto a partecipare a uno stato federale. Ma l’Italia no, non sarebbe pronta.”211  

In un quadro così delineato la Lega, si pone come soggetto rassicurante delle élite locali che si 

sentono defraudate economicamente e politicamente dei loro privilegi. Ciò si spiega anche con 

l’accresciuta insicurezza dell’identità socio-culturale della società veneta, che non sentendosi più 

protetta dallo schermo dell’identità cattolica, guarderà alla Liga veneta prima e alla Lega Nord 

dopo. Questo conferma il perché “i consensi alla Liga nel 1983 raggiungano il livello più elevato 

proprio nei comuni, dove maggiore si rivela il declino della pratica religiosa nel ventennio 

precedente.”212  

Osservazioni conclusive 

Come abbiamo visto la parabola discendente della Dc ha preso avvio dal processo di 

secolarizzazione che ha investito la società nel corso degli anni settanta e ottanta del novecento. 

Sotto questo specifico aspetto, le policy messe in campo a livello territoriale hanno risentito 
                                                
208 Cfr, Giuseppe Cangemi, Meridione, nordest, federalismo: Da Salvemini alla lega nord, Rubettino ed. 1996, pag. 

159 
209 molti quadri dell’organizzazione vengono dalle file dell’associazionismo locale cresciuto tra gli anni settanta e 

ottanta; dalla diffusa rete di gruppi operanti nell’ambito del tempo libero, delle attività culturali, dello sport, luogo 
di offerta di impegno fortemente pragmatica e lontana dalle culture politiche tradizionali: quella democristina e 
quella comunista. Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 181 

210 Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag. 190-191 
211 Cfr, Ilvo Diamanti, la Lega “Geografia, storia e sociologia di un soggetto politico”, Donzelli ed, 1993, pag. 49 
212 Cfr, Ilvo Diamanti, la Lega “Geografia, storia e sociologia di un soggetto politico”, Donzelli ed., 1993, pag.  50-

51 
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notevolmente del particolare clima instauratosi tra il livello politico territoriale e l’omologa 

istituzione ecclesiastica sul territorio, la parrocchia. Ed è proprio nel micro cosmo-locale che 

saranno più evidenti i conflitti e le incrinature che caratterizzeranno la società veneta nella 

transizione/passaggio al nuovo corso politico espresso dalle amministrazioni “Verdi” a seguito 

del crollo della prima Repubblica. In questo particolare frangente, nel momento del collasso del 

sistema politico-partitico, il territorio ritorna centrale nell’agone politico e lo stesso “territorio si 

riprende la rivincita sul professionismo del potere.”213 Il municipio diventa punto di riferimento e 

guida della politica sul posto. Il sindaco rimanda agli interessi della comunità ne esalta il contatto 

con i problemi, rende pratico il potere e si rivela essere punto focale di quotidiana giustizia per il 

cittadino.214 Questo nuovo modo di intendere il rapporto con i cittadini darà avvio a una nuova 

generazione di amministratori locali che si opporranno al centralismo romano e al suo sperpero 

di risorse. Le municipalità saranno rinnovate radicalmente e amministreranno i comuni, “[….] in 

modo concreto, efficiente, rispettoso delle autonomie, governando alla Veneta.”215 La comparsa 

della Liga veneta innescherà anche un nuovo linguaggio che affronterà i problemi delle persone 

ponendo questioni come il federalismo, l’autonomia fino a ipotizzare la secessione della regione. 

Nel nuovo quadro politico sociale che si andrà configurando, le elezioni diventeranno per il 

nuovo soggetto politico la strada maestra per marcare il territorio e l’identità con il preciso scopo 

di rafforzare la presenza negli enti locali. Cosa che diventerà più evidente con l’approvazione 

della nuova legge per l’elezione diretta del sindaco nel 1993.216 Questa data rappresenta uno 

spartiacque storico, una sorta di linea gotica, che ha cambiato radicalmente il modo di fare 

politica sul territorio. I nuovi sindaci, come vedremo in seguito, saranno investiti di un potere 

decisionale monocratico che li porrà al centro della scena politica locale archiviando per sempre 

la figura di “super partes” che li aveva caratterizzati nei decenni precedenti. Va anche detto che 

nel corso degli anni che hanno visto il potere incontrastato della Dc, le politiche locali hanno 

risentito di un lasseize faire da parte dello Stato con la conseguenza che le stesse sono state 

lasciate al completo senso civico degli Enti territoriali sia essi di matrice bianca o rossa. Enti che 

spesso si raccordavano con i corpi intermedi presenti sul territorio. Infatti, il modello Veneto si è 

caratterizzato nel corso degli anni per un’economia diffusa e una campagna urbanizzata e ciò fa 

ritenere che “a differenza delle aree rosse, caratterizzate dal prevalere di un modo di regolazione 

dello sviluppo locale centrato sull’attore politico-istituzionale locale (socialismo municipale), il 

modo di regolazione dello sviluppo locale del Veneto è stato affidato invece alle reti 

                                                
213 Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, 

pag. 14 
214 Ivi,Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005 
215 Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, 

pag. 79 
216 Legge 25 marzo 1993, n. 8. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e 

del consiglio provinciale. Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993 
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comunitarie, soprattutto delle associazioni di categoria e delle reti di PMI, lasciando ai margini i 

governi locali. In questo contesto è prevalsa l’idea che chi si occupava di governo locale non 

facesse politica (cioè regolazione dello sviluppo), ma solo gestione dei servizi (regolamentazione 

amministrativa).”217  

Sotto quest’aspetto è possibile riscontrare diverse storie rappresentative del particolare ambiente 

socio-culturale in cui si sono intrecciate le vicende politiche locali attuate dagli amministratori 

sul territorio. Il paradigma politico dell'epoca ruotava intorno allo speciale rapporto tra il sistema 

politico amministrativo locale, rappresentato dai notabili locali espressione della Dc, e alcune 

figure di spicco della comunità. Entrando nel merito, le politiche locali erano spesso mediate e 

gestite in sedi diverse da quella istituzionalmente deputata, il Comune. In sostanza le politiche 

locali avevano si il punto di riferimento nell’attività amministrativa ma si connotavano per la 

loro assenza di laicità. Di contro le politiche sociali, mi riferisco al sistema di welfare locale, 

erano mediate in stretta sintonia con le organizzazioni cattoliche locali e la parrocchia. In tale 

prospettiva il territorio, in quanto spazio comunitario, era il luogo dove più si percepiva 

l’influenza della Chiesa sulle istituzioni locali. Ciò era dovuto anche alla mancanza di una 

governance coordinata dal municipio che permettesse una partecipazione tale da mettere in 

relazione l’azione politica con l’attività amministrativa per la realizzazione di piani di sviluppo 

sociali. Questa constatazione risiede anche nel fatto che la forza d’urto dell’apparato 

ecclesiastico locale era impressionante e irresistibile. “Ogni angolo della società ne era occupato. 

Lasciando ai movimenti e partiti soltanto brandelli di intervento.”218 In questo particolare clima 

di competizione politico-sociale non deve sorprendere che il successo elettorale della Liga 

Veneta e, in seguito, della Lega Nord debba essere ricondotto alla diretta capacità di farsi 

imprenditori politici della crisi219conferendo coerenza e sostanza politica al loro sistema di 

credenze e valori messi in campo. In questo ambiente la Lega si espande e conquista 

specialmente i comuni dove più era diffuso il voto alla Dc. Così il voto alla Lega può essere visto 

come il prodotto di un cattolicesimo secolarizzato “della religione a modo mio, dell’antropologia 

del mondo cattolico come ideologia localistica, della religione dello sviluppo locale.”220Inoltre, 

mi preme porre l’accento che la maggioranza dei comuni in Veneto non raggiungono i 

quindicimila abitanti e nella provincia di Treviso la maggior parte dei comuni non raggiunge tale 

soglia.221 In questi comuni, infatti, è stato più visibile e traumatico il cambio di colore, a mio 

avviso, con un passaggio netto dell’elettorato dalla Dc alla Lega. In questi piccoli centri la 
                                                
217 Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag. 

225 
218 Sante Rossetto, “la rivoluzione silenziosa” società e dissenso nella marca degli anni sessanta, ed. Cierre, somma 

campagna, Verona 2006, pag. 57 
219 Cfr, Roberto Cartocci, Fra lega e Chiesa, Ed. il Mulino, Bologna 1994, pag. 125  
220 Cfr, Renzo Guolo, “Chi impugna la croce” Laterza Ed., Roma-Bari 2011, pag. 6  
221 La provincia di Treviso è composta da 95 comuni dei quali la stragrande maggioranza non raggiunge la soglia dei 

quindicimila abitanti. Fonte: http://www.comuni-italiani.it/026/lista.html  
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discontinuità sarà resa più evidente dal messaggio veicolato dalla Lega che si farà portavoce del 

localismo economico e associativo esprimendo un’avversione totale nei riguardi dell’assetto 

dello Stato centralistico/romano-centrico e nelle politiche pubbliche adottate viste come un 

ostacolo allo sviluppo locale.222   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
222 Cfr, Renzo Guolo, “Chi impugna la croce” Laterza Ed., Roma-Bari 2011, op. Cit. 
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CAPITOLO TERZO 

DAL BIANCO AL VERDE. TRA DISCONTINUITÀ E CONTINUITÀ: DALLA 

DEMOCRAZIA CRISTIANA AI VENTI ANNI DI GOVERNO LEGHISTA 

 

“se lo sviluppo dell’essere umano ha luogo nel senso 
dell’individualità materiale, egli andrà verso il senso dell’io 

odioso, la cui legge è di prendere, d’assorbire in se; e nello stesso 
istante la personalità come tale tenderà ad alterarsi, a dissolversi. 

Se, al contrario, lo sviluppo va nel senso della personalità 
spirituale, allora l’uomo si dirigerà nel senso dell’io generoso 

degli eroi e dei santi. L’uomo sarà veramente persona soltanto 
nella misura in cui la vita dello spirito e della libertà dominerà in 

lui su quella dei sensi e delle passioni.”  
  (Jacques Maritain, “La persona e il bene comune” pag. 27) 

 
  

INTRODUZIONE 

Dopo avere esaminato nel precedente capitolo le vicende politiche sociali connesse con il 

sistema di potere rappresentato dalla Democrazia Cristiana, in questo capitolo prenderò in esame 

il periodo che va dalla presa del potere della Lega Nord in Veneto fino ai giorni nostri con lo 

scopo di analizzarne le peculiarità sotto il profilo socio-politico/istituzionale; in particolare il 

capitolo punta ad esplorare la continuità e la discontinuità del governo leghista in Veneto rispetto 

al precedente governo democristiano: si è trattato di una mera sostituzione al sistema di potere 

locale rappresentato dalla Democrazia cristiana e i suoi alleati oppure la Lega Nord si è posta nel 

solco di una effettiva discontinuità con il precedente sistema di potere? Il quesito centrale, 

oggetto di questo capitolo, cercherà di indagare la presunta somiglianza nella “Teoria in uso” dei 

due partiti che si sono alternati al potere sul territorio, la Democrazia Cristiana e la Lega Nord, 

ovvero se il “verde” si sia sostituito al “bianco” solo dal punto di vista del colore oppure se 

effettivamente sia cambiato il modo di fare politica delle amministrazioni leghiste sul territorio. 

Per rispondere a questo quesito bisogna, gioco forza, prendere in esame il governo locale e 

calarci nella dimensione territoriale dove più è stato evidente il cambio di colore. Da questo 

punto di vista sarà interessante cogliere il profilo sociale e culturale e, perché no, anche la 

dimensione antropologica di due movimenti la Liga Veneta ma soprattutto della Lega Nord che 

proprio nel Veneto hanno trovato terreno fertile per ramificarsi e comporsi in una particolare 

situazione territoriale connotata da un elevato senso di appartenenza, forti legami sociali e solide 

tradizioni localistiche. 
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3.1 

Genesi e successo della Lega Nord: Tra Antichi Disagi e Trasformazioni Sociali 

A prima vista lo spostamento dei consensi è apparso subito chiaro ed evidente con il crollo del 

sistema dei partiti che prese avvio nel 1993, con la nota vicenda di “Mani pulite”.223 Questi 

avvenimenti cambiarono radicalmente la geografia politica e il potere in senso materiale in 

Veneto. Il cambiamento si evidenziò già nelle elezioni politiche del 1992 nelle quali la Lega 

Nord prese il 9% dei consensi su scala nazionale portando alla ribalta la novità politica espressa 

da un partito “nuovo che faceva del cleavage etnico solo un aspetto della sua identità.”224 Realtà 

che si rivelerà molto più complicata e variegata sotto diversi aspetti.  

È indubbio che la storia politica e sociale in Veneto, degli ultimi venti anni, non può non essere 

letta se non nel solco degli avvenimenti che portarono al potere la Lega Nord e che hanno 

influito profondamente sulle realtà locali fino ai giorni nostri. A prima vista l’anatomia 

antropologica e politica della Liga Veneta e della Lega Nord può sembrare semplice nella sua 

comprensione ma, così non è se si tiene conto del messaggio di cui si sono fatti interpreti i due 

soggetti politici: maggiore sicurezza, recupero dell’identità, temi sociali generati dalla crisi 

economica e dalla comparsa del fenomeno dell’immigrazione. Fenomeni che sono stati 

amplificati dal processo di globalizzazione degli anni novanta del secolo scorso. Tutto ciò può 

sembrare ovvio se non si riesce a cogliere l’animo profondo di una società fondata sulla 

tradizione con solidi legami familiari e dal forte sentimento di appartenenza alla comunità locale. 

La paura del cambiamento ha generato una sorta di disaffezione verso le élite politiche 

generando una spaccatura tra la stessa società locale e il sistema politico che aveva assicurato lo 

sviluppo locale, garantendo nello stesso tempo coesione sociale, integrazione e continuità nel 

rispetto della tradizione.225 Ecco che la società locale non si sentì più rappresentata da quel 

sistema politico considerato non più funzionale ai nuovi bisogni emergenti della comunità locale. 

In quel frangente la Lega Nord si pose come baluardo per la difesa di una società che si sentì 

minacciata e insicura nel continuare a godere del frutto del proprio lavoro. Siamo nel periodo 

successivo alla caduta del muro di Berlino e già s’intravedevano i primi segnali della 

globalizzazione che si manifesteranno con l’arrivo di persone da paesi allora non facenti parte 

dell’Unione Europea, ma che oggi sono parte integrante della Comunità Europea. 

Persone che si portavano a seguito storie, usi e costumi dei loro paesi d’origine e modelli 

culturali insoliti per la mentalità di allora come per quella di oggi. Anche i molti meridionali che 
                                                
223Il periodo in cui la Ln nacque – a metà degli anni ottanta – è quello della prima repubblica che ebbe il suo 

discusso epilogo con l’inchiesta mani pulite e poi con il primo governo maggioritario guidato da Berlusconi nel 
1994 alla cui vittoria la Ln contribuì significativamente conquistando una larga fetta di voti specialmente nelle 
regioni settentrionali, salve decretarne la fine pochi mesi dopo. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & 
PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag.109   

224Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., 
Bologna 2012 pag. 39 

225Cfr, Renzo Guolo, “Chi impugna la croce” Laterza Ed., Roma-Bari 2011, pag. 5 
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dal Sud si spostavano al Nord in cerca di un lavoro, erano visti come “foresti”, portatori di 

malaffare e mafiosi contaminatori della cultura e identità locale. Fin qui il tutto potrebbe apparire 

normale sennonché ad un certo punto gli stessi meridionali, specialmente quelli della seconda 

generazione, diventano loro stessi sensibili al foresto e assumono atteggiamenti e modelli 

culturali da meridionali integrati al nord. La conseguenza è che diventeranno nuovi elettori 

leghisti. In questo particolare clima sociale la Liga veneta e in seguito la Lega Nord si faranno 

portatrici dei bisogni della gente che si sente minacciata nella sua identità culturale e tranquillità 

quotidiana. In particolare, la Lega Nord, in quanto fenomeno di popolo, intercetta questi bisogni 

espressi dalla comunità locale e cerca di dare delle risposte delineando una linea di demarcazione 

con le precedenti amministrazioni, ree di tradire proprio quei valori che nel corso del tempo sono 

stati abbandonati dalla Democrazia Cristiana. La Lega Nord si farà alfiere di questi valori in 

continuità con la tradizione secolare e localistica. Valori che saranno recuperati e spesso 

mitizzati con cerimonie e adunate oceaniche per cementare il legame di sangue e rinsaldare le 

origini delle genti “padane”. La Lega Nord, dunque, s’incunea in questo solco di pensiero e 

paure cavalcando il sentimento popolare, ponendosi come soggetto risolutore della crisi con la 

capacità di essere essa stessa “[…] imprenditore politico della crisi, il suo capitale sociale è 

costituito dalla capacità di conferire coerenza ed espressione politica a questa nebulosa di 

credenze.”226 Questo successo si paleserà in modo più evidente nelle piccole realtà locali, dove la 

capacità del partito si dimostrerà più efficace nell’intercettare il “cosiddetto voto di chiusura, 

degli uomini spaventati, della società rancorosa.”227In questa fase storica il territorio divenne il 

luogo privilegiato dello scontro politico. Il senso di appartenenza alla comunità locale fu 

sapientemente sfruttato dagli esponenti della Liga Veneta e in seguito dalla Lega Nord. Va, 

inoltre, tenuto in debita considerazione che la comparsa della Lega Nord coincide con un 

cambiamento sistematico del quadro politico europeo anche sotto il profilo ideologico. Crolla il 

muro di Berlino nel 1989 e all’improvviso si liberano delle energie che erano rimaste sopite per 

oltre cinquanta anni. La fine della Guerra fredda attenua il furore ideologico e manda in soffitta 

la concezione del mondo in due visioni/blocchi contrapposti. Visione che era stata alla base della 

                                                
226solo se si riflette sulla capillarità e pluralità di queste radici si può comprendere perché sia riduttivo considerare il 

voto alla lega come un’espressione congiunturale della protesta, rivestita di un artificioso richiamo ad inesistenti 
radici etniche lombarde o padane. La trasfigurazione simbolica di alcuni elementi della storia e della cultura locale 
hanno rivestito un’indubbia importanza. E non a casa questa elaborazione simbolica di una distintività culturale ha 
contrassegnato maggiormente la liga veneta rispetto alla lega lombarda, i cui tentativi in questo senso, come il 
conio di monete e il rilascio di passaporti, non di rado si fermano a metà strada fra la goliardia e la sagra del paese. 
Cfr, Roberto Cartocci, Fra lega e Chiesa, Ed. il Mulino, Bologna 1994, pag. 124-125 

227Il Veneto si è sempre considerato un pò la pro-Lega, la Liga. Noi copiavamo ma loro c’avevano la forza vera c’è 
poco da fare. È stata una conquista che è durata anni questa del veneto. Oggi ci sono uomini fedeli in veneto come 
la Lega Nord [….] Ricordo che anche a Roma avevamo dei problemi con i Veneti. A un certo punto nell’aprile del 
1993 avevo lanciato l’idea della Lega – Italia federale. A Bossi era anche piaciuta. Ma i venti, Rocchetta, dissero: 
<<Noi abbiamo fatto fatica ad accettare la Lega Nord figurati se accettiamo la Lega Italia>> (M.F. Parlamentare 
della Ln), Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il 
Mulino ed., Bologna 2012 pag. 26 e pag. 75 
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polarizzazione del voto tra Dc e Pci.228 In seguito, quando le ideologie hanno cominciato a 

sfaldarsi, sono subentrate idee politiche che si ancoravano più alle paure che ai concetti politici 

espressi dai partiti al potere. Le persone si sono sentite libere di guardare oltre, senza 

condizionamenti, alla ricerca di una nuova rappresentanza politica che fosse funzionale ai nuovi 

bisogni di una società investita dalla globalizzazione e in cerca di una nuova identità.229 Adesso 

la gente comune si sente libera di votare chi vuole e persino di esprimere le proprie idee 

apertamente all’uscita delle osterie: “con la scusa del pericolo comunista hanno fatto i loro porci 

comodi ma adesso è finita. Il pericolo comunista non c’è più e noi votiamo come vogliamo. A 

Roma hanno sperperato, hanno fatto le cattedrali nel deserto, hanno assunto i loro figli, dove 

volevano, hanno fatto scandali su scandali, hanno fatto l’Alfa Sud, che non funziona, solo per 

regalare una fabbrica ad Agnelli.”230 Ciò ha determinato uno sfilacciamento con i vecchi concetti 

ideologici dei partiti al potere e i cittadini si sono sentiti liberi da ogni legame con il passato 

spostando il loro consenso, soprattutto nelle campagne venete, e determinando con ciò, 

letteralmente, il capovolgimento dei consensi elettorali a favore della Lega Nord. I comuni del 

Veneto, in generale, furono conquistati dall’onda verde irresistibile della Lega Nord. Ciò che 

covava sotto le ceneri, da oltre un decennio, divenne fuoco vivo che divorò tutto il vecchio 

sistema incarnato dal potere incontrastato della DC231. In diverse realtà locali anche il clero optò 

per il nuovo corso politico, come nel caso del Comune di San Vendemiano, provincia di Treviso, 

che tratterò in seguito, determinando in questo modo la sconfitta della DC. I nuovi quadri 

dirigenti locali della Liga Veneta e della Lega Nord erano giovani che, comunque, erano 

cresciuti nella tradizione secolare, sotto l’ombrello protettivo del clero locale, nel timore di Dio e 

nell’anticomunismo opportunamente veicolato dalla classe dominante, ma erano anche anni di 

                                                
228alla fine degli anni ottanta la struttura del sistema dei partiti, congelato dal 1946 sull’insanabile dicotomia tra Dc 

e Pci, mostrava molteplici e coincidenti segni di mutamento, al punto da far presagire un’evoluzione significativa 
della politica italiana. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie 
verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag. 109 

229Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, 
pag.54-55. 
Inoltre, “questa ridefinizione delle identità collettive in termini territoriali sub-nazionali è stata poi facilitata da 
alcuni processi di natura sociale e culturale la cui portata travalica il nostro paese. Il primo è stato di recente 
chiaramente sposto da Sartori. Il “villaggio globale” presupposto dall’espansione dei mezzi di comunicazione di 
massa costituisce in gran parte un’astrazione. In senso più generale: il riemergere delle identità locali costituisce 
una sorte di effetto perverso della planetarizzazione indotta dagli sviluppi delle comunicazioni di massa. Occorre 
infatti distinguere fra gli esiti che questi processi hanno nelle élite più attrezzate dal punto di vista delle risorse 
cognitive e il resto della popolazione. Di fronte al cosmopolitismo di ambienti intellettuali ristretti, il villaggio 
globale produce un disorientamento di massa. In particolare il – dépaysement – prodotto dai mass media 
costituisce un attentato continuo al bisogno di appartenenza degli individui. I confini dei gruppi di riferimento si 
affievoliscono e infondono a livello di massa disorientamento e angoscia.” Cfr, Roberto Cartocci, Fra lega e 
Chiesa, Ed. il Mulino, Bologna 1994, pag. 120-121    

230Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, pag. 
89-90 

231il successo della lega nord e delle leghe autonomiste alle elezioni amministrative del 1990 è dovuto alla loro 
capacità di interpretare le trasformazioni e le rotture emerse nel sistema politico italiano nel decennio precedente 
accelerandone e orientandone a loro volta. Da quella data si assiste a un rovesciamento di prospettiva [….]. Cfr, 
Ilvio Diamanti, “la lega” geografia e sociologia di un soggetto politico, Donzelli Ed. ROMA 1993 pag. XXIII 
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contestazione giovanile e la stagione del sessantotto avrebbe investito in pieno questi figli del 

popolo. Giovani che scendevano in piazza reclamando diritti sociali e civili opponendosi allo 

strapotere di una classe politica ottusa, riottosa e recalcitrante che si era formata nel periodo 

fascista e poco avvezza ad aprirsi al nuovo. Giovani che erano a favore delle lotte operaie, 

contestavano un mondo che cambiava con troppa lentezza e vivevano i fermenti post-

conciliari.232 Anche i contrasti con le gerarchie ecclesiastiche assumono toni aspri quando si 

toccano temi quali la solidarietà, la coesione sociale e l’unità nazionale. A seguito di una 

dichiarazione del Cardinal Martini a un organo di stampa: “Separare il Sud dal resto del paese è 

una soluzione anacronistica e moralmente inaccettabile”, l’On. Pivetti233, giovane esponente 

leghista, risponde altrettanto duramente: “Non abbiamo mai chiesto benedizioni a nessuno. Noi 

non sollecitiamo dalla Chiesa -dice sprezzante la giovane parlamentare facendo passare i vescovi 

per dei piazzisti- consigli per gli acquisti a nostro favore. Noi leghisti ci limitiamo a dire -insiste 

la Pivetti- che l’identità collettiva, il senso di appartenenza ad un popolo, l’avere valori popolari 

devono essere tutelati. Anche la Chiesa ha sempre detto di valorizzare l’identità dei popoli. 

Valorizzando la nostra identità valorizziamo anche quella degli altri.”234 Così delineato, questo 

sentire comune dimostra che i vecchi quadri dirigenti democristiani ma anche quelli del PCI non 

seppero intercettare questi nuovi bisogni del Veneto laborioso e produttivo che per circa 

cinquanta anni si era identificato proprio nel braccio secolare della DC e nelle linee guida del 

clero locale. Il vecchio sistema politico si è dimostrato incapace di interpretare in chiave locale le 

nuove istanze provenienti dal territorio che si rifacevano alla specificità e alla continuità 

localistica, il tutto incardinato nella centenaria tradizione delle genti venete. Come vedremo in 

seguito questi nuovi bisogni intrisi di chiari riferimenti a una cultura che mette al centro la 

riscoperta di una nuova identità,235di stampo specificatamente localistico, saranno ripresi e 

                                                
232Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, pag. 

65; 
Cattolici si, ma la chiesa non intervenga in campo politico. È una laicità positiva, non certo un atteggiamento ostile 
nei confronti della Chiesa. Si è sempre più convinti che è preferibile tenere distinte la sfera della politica dalla 
religione. È anche a ben vedere l’eredità del concilio Vaticano II. Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e 
istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag. 34  

233La giovane presidente della Camera dei Deputati, insieme ad altri esponenti della lega venne espulsa dalla Lega: 
“Irene Pivetti per avere osteggiato il progetto secessionista nel 1996, Vito Gnutti, Giuseppe Ceccato, e paolo 
Bampo furono tutti vittime di un grande repulisti e vennero definiti da Bossi – parlamentari che hanno 
abbandonato la nostra battaglia e attivi per costruire una contro lega. Della furia Bossiana ha risentito anche la 
carriera politica di Domenico Comino, ex segretario del Piemonte ed ex capo gruppo del carroccio alla camera, 
che nel 1999 aveva apertamente perorato l’alleanza con FI, mettendo quindi in discussione il ruolo della segreteria, 
la quale , però, nel 2000, si mosse per riattivare proprio quest’alleanza con Berlusconi in base a una decisione di 
Bossi. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il 
Mulino ed., Bologna 2012 pag. 132-133  

234Cfr, Toni Visentin, “La Lega” Ratea Edition, Bolzano 1993, pag. 56-57 
235“sul tema dell’identità veneta molto si è scritto. Resta un concetto ambivalente. Da un lato dote importante, 

riserva di capitale sociale che ha fornito la forza propulsiva al prima grande slancio della società veneta da 
contadina a industriale. Dall’altro, in tempi più recenti, piuttosto evocazione di chiusure rispetto alle tensioni delle 
trasformazioni indotte dalla globalizzazione. Non più una risorsa, ma piuttosto un ostacolo a vivere la modernità e 
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valorizzati dagli emergenti quadri leghisti. Questo continuo richiamo alla tradizione e al 

territorio è stato intelligentemente manovrato, in più di qualche realtà locale, anche dalla stessa 

autorità ecclesiastica per poi essere cavalcato in un “continuum” dalla Lega Nord. Inoltre, il 

richiamo costante alla specificità locale, in Veneto, ha dimostrato, nel corso del tempo, che ci 

deve essere un leader forte che guidi il movimento politico sul territorio mettendo in primo piano 

l'importanza di guardare al proprio orticello o meglio alla propria comunità territoriale in cui si 

esprimono gli interessi sia essi sociali, culturali o identitari. Questo ha innescato un meccanismo 

mentale nelle persone tale da far dire e pensare che non esista altro che il loro territorio, in cui si 

è nati e cresciuti, dimenticando che sussiste una realtà dimensionale che va oltre i confini del 

proprio ambito territoriale, il Comune, e della percezione fisica e mentale che si ha dello stesso. 

Ecco che il famoso detto veneto -“Noialtri”- potrebbe assumere un significato profondo 

nell’immaginario collettivo, laddove l’espressione starebbe ad indicare essere una cosa a parte 

dal resto, oserei dire, del mondo circostante. Di conseguenza il senso di appartenenza, unito al 

richiamo etnico-regionalistico, diventa una clava martellante nel linguaggio comune della Liga 

veneta e ciò riflette una crisi che va a erodere le basi sociali del voto alla Dc connesse soprattutto 

con “le incertezze che pervadono la struttura sociale delle aree di piccola impresa centro di 

sviluppo degli anni settanta.”236 In questo contesto socio culturale, specialmente nelle realtà 

locali dei piccoli comuni veneti, si impone la Lega Nord e in merito Paolo Rumiz ha osservato 

che “La Lega è figlia dello spaesamento non della cultura di paese. Proprio nei suoi territori il 

territorio è sbiadito, l’etnia e le radici sembrano fasulle, i cartelli non indicano paesi, ma ditte: 

nel mezzo non c’è niente, l’estraneo prova solo angoscia.”237 In questo senso si percepisce il 

forte richiamo all’altro aspetto del localismo politico ovvero il localismo economico, che si 

contrappone al localismo politico: e in assenza di una loro intensa integrazione, i due localismi, 

andrebbero per conto loro “perdendo ogni ambizione e disegno di sistema e che a pagarne il 

prezzo sarebbe stato il localismo politico progressivamente prigioniero delle sue dinamiche di 

ripiegamento territoriale e di egoismo localistico.” (Così Giuseppe De Rita in un editoriale sul 

Corriere della Sera.)238 Altro aspetto fondamentale, su cui va posto l’accento, è che nel Veneto 

rurale, a seguito dell’espansione delle piccole e medie imprese, è mutata dal punto di vista 

                                                                                                                                                       
a predisporre i presìdi adatti per gestire il mutamento comprendendo i flussi della storia. Cfr, Filiberto Agostini (a 
cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag. 50   

236Cfr, Ilvio Diamanti, “la lega” geografia e sociologia di un soggetto politico, Donzelli Ed. ROMA 1993 pag. 19 
237Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., 

Bologna 2012 pag. 75 
238Inoltre: “Non c’è dubbio che il localismo economico quello esploso negli anni settanta e ottanta nelle nostre tanta 

vitali periferie – Prato, Valenza Po, Biella, Sassuolo, Montebbeluna, carpi, Fermo, ha saputo lucidamente 
evolversi strutturandosi via via in distretti, in patti e contratti di filiera, in strategie complessive di area vasta 
superando con tenacia qualche difficoltà e qualche ubriacatura di successo e tenendo sempre il rapporto fra lavoro 
e rischio imprenditoriale a funzionare da sistema nervoso di tutti i soggetti e comportamenti collettivi.” - Cfr, 
Editoriale “la palude del localismo politico” di Giuseppe De Rita, Corriere della Sera dell’11 giugno 2015 pag. 1 e 
31 
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concettuale la figura dell’operaio che di fatto ha trovato una nuova sistemazione culturale ma, 

soprattutto, concezione ideologica andando a saldarsi con quella politica di cittadino lavoratore. 

Questo ha fatto si che il sistema Veneto, rappresentato dai piccoli e medi imprenditori, nel 

periodo della forte industrializzazione, e negli anni successivi, ha attenuato l'ideologia classica 

comunista nel senso che si è passati dalla classica idea dell’operaio inserito nel processo 

produttivo tipico del sistema fordista a quello dell’operaio imprenditore di se stesso fornitore 

terzista di beni e servizi. Nel merito mi sembra opportuno evidenziare come la figura dell'operaio 

della piccola azienda artigiana è quel tipo di lavoratore che si dimostra riconoscente al proprio 

datore di lavoro nei confronti del quale nutre una forma di ammirazione. Forse in Veneto 

l'operaio fordista non è mai esistito se non in qualche realtà rilevante tipo le industrie Zanussi e 

Zoppas. A mio avviso nella nostra regione l’operaio si è sempre mantenuto ai margini di questa 

linea ideologica e che abbia sempre pensato se stesso come soggetto portatore di una cultura e 

identità che ha trovato “senso” nel momento in cui la Lega Nord ha fatto la sua comparsa sulla 

scena politica.   

In tal senso si è assistito a una sorta di salto di qualità nella misura in cui lo stesso operaio da 

semplice esecutore è diventato protagonista del processo di produzione e di conseguenza ha 

cercato nuovi spazi di rappresentanza politica che ne esaltasse il ruolo e lo difendesse nella sua 

nuova specificità imprenditoriale incastonata nella dimensione e tradizione locale. Ma dal punto 

di vista culturale il giovane imprenditore veneto è rimasto figlio della sua terra, profondamente 

legato alle tradizioni tramandate di generazione in generazione. Tradizioni e legami ancestrali 

che saranno recuperate dalla Lega Nord sotto il profilo politico culturale per ottenere consensi in 

termini elettorali. Ecco che il modello culturale che aveva garantito la coesione sociale si spacca 

e in questa fenditura si insinua una nuova forza politica che riempie il vuoto lasciato da quella 

cattolica. “In questo quadro di nuovi rapporti tra piccola e grande impresa, tra lavoratori 

dipendenti e autonomi, nasce e si insedia la LN, che si fa portatrice di una nuova dimensione di 

riferimento per comporre le soggettività lavorative e il territorio. La difesa del locale contro la 

contaminazione e le culture esterne, la valorizzazione della ricchezza economica e sociale 

prodotta al suo interno diventano elementi chiave per la definizione di un’identità individuale 

che trova nella lotta contro la burocrazia e l’esosità del fisco, contro gli extracomunitari nuovi 

fattori di omogeneizzazione socioculturale.”239 La Lega Nord, tende a spostare le coordinate 

temporali all’interno di un’offerta politica che esalta il localismo e nello stesso tempo cerca di 

reinterpretare l’eredità culturale cattolica in qualcos’altro ma sempre mantenendosi nel solco 

                                                
239[…], Con la nascita del carroccio il territorio irrompe sulla scena. Si impone nella forma tradizionale di luogo 

fisico in cui il partito costruisce il consenso elettorale e radica la sua struttura organizzativa (militanza, impegno 
degli scritti, mobilitazione nelle comunità locali, rete di amministratori. Ma anche luogo simbolico, ambito di 
riconoscimento, fonte dell’identità politica, storica, culturale e anche di interessi. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario 
Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag. 62-63 
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della specifica tradizione espressa dalle genti venete.240 Questo è tanto più evidente se si prende 

in considerazione che il processo politico degli ultimi venti anni, portato avanti dai dirigenti della 

Lega Nord, ha cercato di ridefinire i bisogni politici culturali “di una società divenuta complessa, 

punteggiata da tanti villaggi globali e da tanti luoghi di culto diversi da quelli cattolici.”241 

Inoltre, un fattore comune che ha caratterizzato la Liga veneta e in seguito la Lega Nord è stata la 

capacità di mobilitare il sentimento profondo di appartenenza facendo riscoprire/emergere il 

particolarismo e l’identità locale attraverso l’uso del dialetto,242la promozione della storia locale 

e l’aggressività nei confronti dei non autoctoni.243Da questo punto di vista, la costruzione del 

mito collettivo dell’identità veneta diventa un fattore primario per comprendere il successo della 

Liga veneta all’indomani delle elezioni del 1983.244 In merito, alcuni studiosi vicino alla DC 

tendono ad analizzare questo successo e in un convegno svoltosi a Piazzola su Brenta affermano: 

“i consensi alla Liga veneta rappresentano voti di appartenenza, cioè d’identificazione con una 

cultura e una tradizione che rischiavano di soccombere di fronte alla massificazione dello 

sviluppo economico. Si tratta perciò di recuperare consensi nei limiti in cui torni a emergere 

un’identità similmente a quella della Dc in grado di offrire risposte adeguate al riemergere di 

valori basilari come quelli della famiglia, della comunità, e del solidarismo, che erroneamente 

furono ritenuti superati dal partito.”245 D’altronde [il Veneto] “è una regione a maggioranza 

assoluta Dc governata da una giunta monocolore nella quale i – dorotei - hanno un netto 

predominio. Ma non di meno non sfuggono ad una situazione di relativa impotenza ed incapacità 

                                                
240in sostanza si tratta di chiedersi come il nuovo ceto dirigente leghista abbia cercato di mobilitare risorse – umane, 

finanziarie, culturali, - per creare un sentire comune e una serie di buone pratiche per trasformare il mito della 
padania felix venetica, in realtà sociale, in atteggiamenti e comportamenti vissuti. Cfr, Filiberto Agostini (a cura 
di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag.28 

241Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag. 
29 

242“Un ulteriore canale utilizzato dalla Lega Nord per rinsaldare il rapporto con i cittadini è stato quello di riscoprire 
e valorizzare alcuni aspetti della tradizione locale come l’uso del dialetto, della lingua delle origini come 
espressione di un’identità minacciata.” Cfr, Anna Curcio e Lorenza Perini, a cura di, “Attraverso la Lega” la 
costruzione del consenso sul territorio e le trasformazioni della società italiana, Il Mulino Ed., Urbino 2014, pag. 
74 

243“Altra linea interpretativa da tenere in considerazione è quella che sviluppa la connessione tra la Ln e i partiti 
popoulisti. Partendo dalla ridifinizine del linguaggio non solo recuperando il dialetto ma scardinando i codici 
lessicali della classe dirigente e politica nazionale la Ln è stata in grado di recuperare elaborazioni presenti nelle 
subculture locali reppresentate durante la prima repubblica dai partiti di massa. L’avversione per politici e 
intellettuali il ritorno alla tradizione comunitaria, il riferimento a personalità carismatiche, al senso comune, alla 
lingua parlata del popolo segnalano come nella Ln si ritrovino diversi caratteri tipici dei movimenti populisti 
classici: appello personale al popolo autentico, richiamo alla rottura purificatrice e alla distinzione degli individui 
su basi etniche e culturali con espulsione degli altri.” Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & 
PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag. 35 e 113 

244Nel 1980 la società filologica diede vita alla Liga Veneta che partecipò alle elezioni regionali dello stesso anno, 
ottenendo 14.000 voti. Solo dopo qualche anno, però, la strategia elettorale riscuoterà un qualche successo: il 4,2% 
dei voti in Veneto nel 1983, con la elezione di un deputato e di un senatore. Il balzo elettorale si avrà comunque 
alle elezioni politiche del 1992 quando la lega Nord otterrà ben l’8,8% a livello nazionale divenendo primo o 
secondo partito in molte grandi città del nord, guadagnando 80 seggi in parlamento. Cfr, Donatella della Porta, “La 
politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag 180 

245Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag. 
41 
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ad intervenire nella gravità e nella complessità della situazione economica, non riescono ad 

esprimere una visione organica dei problemi e un’azione programmata. Evitano la mobilitazione 

democratica delle forze sociali, delle organizzazioni, degli enti locali. Rimangono prigionieri 

della pratica del monopolio politico del potere, quando si rendono conto che non è applicabile a 

livello nazionale e quindi non sanno uscire proprio dove è più forte la loro influenza, anzi la loro 

diretta responsabilità politica, da uno schema tutto sommato provinciale, avvertono l’impasse in 

cui si trovano, ma non hanno la forza di modificare il blocco di potere e di alleanze che avevano 

costruito in passato, sul vecchio meccanismo di sviluppo.”246 In questa riflessione emerge in tutta 

la sua ampiezza, l’incapacità della classe dirigente Democratica Cristiana che non ha saputo 

leggere le contraddizioni di uno sviluppo rapido e intenso che si reggeva su favorevoli 

congiunture internazionali e sull’uso allegro della spesa pubblica. Facendo leva su questi fattori 

la lega Nord ha costruito il suo successo politico diventando un attore rilevante nel panorama 

politico italiano e decisivo per gli equilibri delle alleanze del centro-destra negli ultimi venti 

anni.247 Ma proprio perché nasce come movimento politico in antitesi ai partiti tradizionali mi 

chiedo se si possa parlare di discontinuità rispetto alla DC. In effetti ci troviamo nello stesso 

territorio con le stesse famiglie che votavano DC e quindi siamo nello stesso ambito 

socioculturale in cui giaceva l'humus della DC. Alla vecchia generazione subentrano i figli con 

una visione diversa. Votano Lega i figli delle stesse famiglie che votavano DC, probabilmente 

anche i padri si sono adeguati, ma è successo a causa di un vuoto politico in cui si è venuto a 

trovare il sistema politico nazionale a seguito del noto scandalo di Mani pulite.  

3.2 

Caratteristiche antropologiche di un partito in ascesa 

Storicamente la Lega Nord nasce come movimento politico in antitesi ai partiti tradizionali e si 

caratterizza all’inizio con una struttura agile e snella, ma nel corso degli anni il movimento si 

darà una struttura solida, gerarchica e verticista.248  

Questa metamorfosi si è spesso palesata nelle continue decisioni che i vertici leghisti hanno 

adottato nei confronti dei propri militanti che non si adeguavano alle decisioni e direttive dei capi 

ai vari livelli territoriali. In merito, l’arma dell’espulsione è stata utilizzata dal leader leghista, 

Umberto Bossi, specialmente nei confronti di alcuni esponenti di spicco nonché fondatori della 

                                                
246Cfr, Giulia Albanese e Marco Almagisti (a cura di) “Il Veneto in rivista”, in Venetica, Rivista di storia 

contemporanea, Cierre ed. 1/2014, pag .72 
247Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., 

Bologna 2012 pag. 53 
248“la Lega ha creato una struttura organizzativa che si basa su un numero relativamente ridotto di membri effettivi, i 

soci ordinari militanti, che si impegnano concretamente per raccogliere il consenso delle popolazioni locali 
propagandando in forma semplificata i contenuti del proprio progetto politico. Il radicamento sul territorio e lo 
stile di azione politica leghista ripropongono il modello già sperimentato dal movimento dei gruppi e dei “comitati 
securitati” che si erano formati negli anni novanta a Milano, Genova, Torino, e in altre città del Nord. Cfr, Anna 
Curcio e Lorenza Perini, a cura di, “Attraverso la Lega” la costruzione del consenso sul territorio e le 
trasformazioni della società italiana, Il Mulino Ed., Urbino 2014, pag. 35 
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Liga Veneta: Franco Rocchetta, Marilena Marin e Vittorio Aliprandi “rei di aver tentato di creare 

un partito unico di berlusconiana origine e per ritardare il federalismo.”249 D’altronde non poteva 

essere diversamente se si considera la natura antropologica che sottintende la cultura e l’essere 

leghista. Essere un militante250leghista significa, soprattutto, avere rispetto ed obbedire al capo 

del partito locale, assoluta obbedienza ai vertici nazionali e territoriali, conoscere la realtà 

locale dove si vive e dove si opera, essere di provata fede leghista. Qui la conoscenza personale 

e familiare diventa fondamentale per essere considerato parte della comunità politica e di 

conseguenza entrare nel partito. Siamo di fronte a sorte di “familismo” ristretto che plasma e 

lega i rapporti fra gli appartenenti ai nuclei familiari e i cittadini/militanti unendoli in un 

vincolo indissolubile con la struttura del partito. C’è poi un’assoluta impermeabilità delle 

informazioni con il mondo esterno al partito e questo rinsalda ancora di più il senso di 

appartenenza tra i militanti e i vertici del partito. Ciò fa si che il militante si senta parte di una 

comunità dove è riconosciuto e considerato parte di una visione politica e elemento catalizzatore 

di consensi a livello territoriale. Proprio a livello locale i valori identitari sono richiamati nelle 

varie feste e sagre paesane che per la loro natura si sono dimostrate nel corso degli anni il 

momento più alto di socializzazione, a livello locale, per rinsaldare il vincolo tra la comunità e il 

territorio; condividere i valori e l’identità collettiva del partito spesso con atti simbolici ma 

anche per affermare e cementare la coscienza collettiva e i valori identitari in cui si riconosce la 

comunità locale. Ecco che il sacro e il profano si mescolano tra di loro e la persona, il militante, 

pur esprimendo i valori religiosi eredi della tradizione, si discosta da essi creando una sorte di 

cuscinetto, una zona neutra, che gli permette si di esprimere la pratica religiosa ma nello stesso 

tempo di interpretare in senso laico il nuovo corso politico.251Può sembrare strano ma la 

giustificazione in tal senso sta proprio nelle feste popolari organizzate in luoghi che 

costituiscono il viatico per evocare i miti252 e funzionali per la narrazione del partito in funzione 

                                                
249il tradimento della causa o personale è stato l’ossessione di Bossi. Già alla vigilia della rottura con Berlusconi – 

vicenda divisiva per il partito – e due giorni dopo il non brillante risultato delle elezioni europee, Bossi invio un 
chiaro messaggio politico al dissenso più o meno organizzato. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & 
PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag.132 

250Lo statuto della Lega Nord stabilisce due differenti livelli di tesseramento: il primo – tessera da socio ordinario 
militante – corrisponde a una vera e propria tessera di partito che da diritto di voto attivo e passivo nelle 
consultazioni interne e si ottiene previa richiesta all’organismo competente. Di solito il direttivo di sezione oppure 
quello provinciale dopo almeno un anno di frequenza delle attività. Il secondo tesseramento riguarda – il socio 
ordinario sostenitore - che è concessa a chiunque ne faccia richiesta, come forma di sostegno esterno, senza diritto 
di voto. 

251“L’exploit leghista degli anni novanta in particolare in Veneto, terreno di caccia della DC, aveva in realtà radici 
profonde. Uno dei fattori di tale successo è stato individuato proprio nel progressivo spostamento del baricentro 
elettorale democristiano verso il Sud, processo che aveva contribuito a minare la fedeltà elettorale soprattutto di 
quei cattolici non praticanti che votavano Dc quale partito degli interessi locali. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario 
Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag. 122-123 

252“Del resto, l’azione di costruzione del mito in un partito nuovo come la Lega Nord è stata incessante, meticolosa 
e abbastanza efficace. In particolare, la classe dirigente leghista, e il suo leader Bissi, sono stati abili a congegnare 
un’identità i cui tratti etnico-linguistici erano (e restano) alquanto labili, come peraltro candidamente ammesso 
dalla stessa leadership. Tuttavia, per rinsaldare e compattare elettori e militanti, oltre a cercare costantemente un 
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strategica delle scelte politiche sia locali che nazionali. Luoghi che rappresentano lo spazio in 

cui i nuovi amministratori leghisti enfatizzano il loro legame con le persone e con il territorio 

attraverso la loro capillare presenza nelle varie attività organizzative di questi eventi. Nella 

cultura leghista il territorio253 è un luogo/spazio simbolo con un fascino tutto suo e diventa 

sinonimo di identità e sintesi di situazioni sociali, culturali e ambientali che richiamano il senso 

comune di appartenenza per la condivisione di valori specifici della comunità locale.254 Ma è 

pur vero che se anche “Nella proposta della Lega Nord è possibile trovare incertezze e 

incongruenze programmatiche, per non parlare dei riferimenti a identità etniche inconsistenti; 

tuttavia nessun’altra forza politica ha saputo offrire – senso – riconducendo ad un unico sistema 

di credenze le identità locali, l’avversione atavica per i politici, la crescente polarizzazione Nord 

–Sud e l’inefficienza della pubblica amministrazione.”255Inoltre, nello spazio territoriale locale 

si concentra un mix di populismo e misticismo che alimenta una concezione chiusa ed elitaria 

del sentire comune che rafforza il legame tra i militanti. Essere leghista attiene a qualcosa di 

molto profondo che coinvolge e plasma la persona che aderisce al movimento/partito. 

Spesso i leader leghisti, con il loro linguaggio crudo, si sono rivolti alla pancia dei 

militanti/sostenitori usando argomenti semplificati destinati a un pubblico semplice e 

mediamente meno istruito e perciò abbastanza manovrabile, influenzabile. A tal proposito le 

riunioni e la frequentazione della sede locale diventano essenziali per motivare il militante al 

fine di farlo sentire un tutt’uno con gli altri in una visione collettiva e condivisa del suo essere 

parte di una missione che va oltre del suo semplice pensiero. L’impegno del militante si palesa 

maggiormente a livello locale con la partecipazione a banchetti e gazebo attraverso i quali i 

nuovi quadri leghisti dialogano con la gente con il loro linguaggio semplice e seducente, 

ascoltando i bisogni e facendosi interpreti degli stessi. Questa capillare presenza è servita a 

ricreare quel rapporto con la gente comune che si era perso nei rivoli della presunzione e 

                                                                                                                                                       
nemico, come avrebbe detto Miglio – i leghisti sono stati capaci di cementare l’identità basandola si un 
edificazione ex novo della tradizione, in cui riconoscere gli uguali e da cui distinguere i diversi. In questo contesto 
risultano illuminanti le parole di Eric Hobsbawm sulla costruzione delle memorie, delle saghe. Come è avvenuto 
con il rito e il mito collettivo di Pontida, caso esemplare di invenzione della comune appartenenza storica. Cfr, 
Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., 
Bologna 2012 pag. 187 

253“il richiamo all’identificazione territoriale è un altro aspetto a cui si è fatto storicamente riferimento. La nascita 
della Lega Nord ha coinciso con l’emergere della questione settentrionale sulla ribalta politico-mediatica. Il 
Carroccio si è proposto fin da subito di saldare la proposta etnoregionalista con una forte critica al sistema partitico 
romano-centrico, proprio per convogliare la pulsione localista lungo una direzione elettoralmente più proficua. Il 
tentativo di diffondere tra l’elettorato una nuova identità basata sulla dimensione locale (il Comune, La Regione, 
La Padania) è servito, in alcune fasi, per spingere dal basso il progetto federalista/secessionista. Cfr, Gianluca 
Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 
pag. 187 

254“La lega ha saputo cogliere e portare alla luce, in un periodo di disorientamento collettivo, una dimensione 
latente dal punto di vista della rappresentanza politica, ma che sul piano culturale era profondamente radicata – e 
che si è sotterraneamente alimentata in questo mezzo secolo di repubblica.” Cfr, Roberto Cartocci, Fra lega e 
Chiesa, Ed. il Mulino, Bologna 1994, pag. 202-203 

255Cfr, Roberto Cartocci, Fra lega e Chiesa, Ed. il Mulino, Bologna 1994, pag. 203 
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spocchiosità dei quadri dirigenti Democristiani. Sotto il profilo umano, il militante leghista è 

una persona semplice che si pone al servizio della sua comunità e si organizza, come nel caso 

delle camicie verdi, per difendere i cittadini e il territorio da elementi disturbatori e sobillatori 

della tranquillità quotidiana. Il militante leghista è colui il quale si sente parte integrante del 

territorio e impronta la sua militanza al servizio dello stesso. C’è una sorta di legame 

ombelicale che lo unisce al territorio da cui trae la linfa vitale e la forza morale per dare senso 

alla sua militanza al servizio della sua comunità. Inoltre, il leghista è una persona che si era 

sempre sentita esclusa dalla vita politica e non si era mai sentita libera di esprimere la propria 

opinione, perché soggiogato dalla dottrina della Chiesa e plagiato dai politici democristiani, 

socialisti, comunisti che occupavano fino a quel momento tutti gli spazi politici e culturali. Di 

fatti l’appartenenza al movimento Leghista lo coinvolge. Adesso si sente libero di parlare in 

osteria, di essere ascoltato. Il senso di appartenenza lo gratifica e l’ho inorgoglisce. (da 

conversazioni con militanti, ex consiglieri comunali leghisti e persone comuni, corsivo mio)  

In questo “humus” culturale il territorio diventa il luogo privilegiato, fonte e bacino per il 

reclutamento di molti quadri dell’organizzazione leghista. La maggioranza sta anche bene 

economicamente, proviene non solo dalla libera professione ma anche dal mondo 

dell’artigianato, dal piccolo commerciante e dalla piccola imprenditoria, soprattutto quella 

agricola ed è inserito nel variegato mondo dell’associazionismo locale e nella diffusa rete dei 

gruppi operanti nell’ambito del tempo libero, dello sport e delle attività culturali. Luoghi di 

formazione e di impegno fortemente pragmatici e lontani dalle culture politiche tradizionali, 

democristiana e comunista.256 In tutti i casi si sentono figli del popolo e rivendicano la loro 

appartenenza alla comunità locale. In quest’ottica l’idea centrale ha ruotato intorno al primato 

locale delle loro attività e l’impegno politico si è caratterizzato sullo speciale rapporto con le 

persone nonché con il contatto quotidiano con i cittadini unito alla capillare conoscenza del 

territorio. La valorizzazione e difesa del territorio sono stati i cavalli di battaglia della Lega Nord 

che ha saputo, soprattutto, farsi interprete degli interessi e delle paure dei cittadini “costruendo 

buona parte della sua identità e delle sue politiche a partire dalla razzializzazione e 

criminalizzazione dell’altro: il meridionale, l’extracomunitario o il clandestino.”257 Preciso che il 

meridionale che non piace al leghista non è il bravo insegnante o il bravo professionista al quale 

anzi è spesso riconosciuta una grande cultura e preparazione, ma è il meridionale in quanto 

rappresentante di quei carrozzoni di inefficienza che sembrano siano stati creati artificialmente 

come imprese di collocamento artificiale/politico senza alcuna capacità di erogare servizi utili. In 

merito ai clandestini la posizione di Bossi, espressa a Pontida il 20 giugno 1999 è chiara: “Gli 

                                                
256Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag 181 
257Cfr, Anna Curcio e Lorenza Perini, a cura di, “Attraverso la Lega” la costruzione del consenso sul territorio e le 

trasformazioni della società italiana, Il Mulino Ed., Urbino 2014, pag. 117 
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altri clandestini devono essere rimandati al loro paese e lo deve fare lo Stato, prima che lo faccia 

direttamente la gente. All’Europa non va dato alcun potere sull’immigrazione perché sulla chiave 

del portone di casa nostra dobbiamo tenerci sopra le nostre mani.”258 Qui fanno capolino anche 

le politiche di stampo religioso a difesa dell’identità culturale, della democrazia occidentale e 

delle radici cristiane dell’Europa259rilevabili nelle politiche leghiste verso la fine degli anni 

novanta del secolo scorso e l’inizio del XXI secolo. Altro elemento cruciale di differenziazione 

con il vecchio modello di governo del territorio va ricercato nel costante contatto con la base, 

parlando alla pancia dei cittadini, che ha consentito ai nuovi amministratori leghisti di costruirsi 

una reputazione politica attraverso il recupero della dimensione locale del fare politica sul 

territorio. L’autoreferenzialità degli amministratori democristiani e della sinistra al potere è stata 

sostituita dallo stare in mezzo alla gente e dal metterci la faccia in pubblico e ciò ha permesso 

agli amministratori della Lega Nord di recuperare quel senso comune che specialmente nei 

piccoli comuni era svanito, appunto, nell’autoreferenzialità delle vecchie amministrazioni 

bianche e rosse. L'arroganza degli esponenti della DC, PCI e del PSI, proprio perché sganciati 

dal territorio, si manifestava nel non tener conto delle varie risorse umane espresse dal territorio, 

vicini alla gente e in grado di raggranellare moltissimi voti. Questi personaggi venivano snobbati 

e mai tenuti in considerazione, facendo maturare nel tempo la sfiducia degli elettori stessi. 

Questo comportamento ha incrementato nel tempo la distanza del partito con la base. Di contro 

la Lega Nord, nel momento che va al potere, va a premiare con incarichi non politicamente 

importanti, ma visibili, proprio quei soggetti amati dalla gente che con i propri voti hanno 

determinato il successo del movimento. “La forza del partito nasce, di fatto, non da una presenza 

organizzata ma dalla percezione/denuncia di un’assenza. Diversamente dalle grandi città, nei 

piccoli comuni è stato più facile per una forza politica come la LN investire sulla domanda di 

protezione, promuovere e incanalare le pulsioni comunitarie attorno al tema della difesa del 

territorio.”260  

La Lega Nord, dunque, tramite i suoi amministratori della prima ora “sa stare sul territorio si 

mostra in pubblico, tra i mercati e le strade del centro, nei bar, nei luoghi della vita quotidiana 

che in una realtà di provincia funzionano come punti cruciali di aggregazione in grado di favorire 

la visibilità e l’incontro, la circolazione di informazioni attraverso le cerchie sociali, di quella 

                                                
258Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., 

Bologna 2012 pag. 119 
259Nel 2002 quando iniziarono i lavori della convenzione per la redazione della convenzione europea, la Ln avanzò, 

prima tra tutte le forze politiche, la proposta di inserire nel testo il richiamo diretto alla radici cristiane. Anche per 
ribadire la diversità culturale dell’occidente rispetto al mondo arabo e musulmano. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario 
Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag. 121 

260Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., 
Bologna 2012 pag. 75 
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comunicazione di transito basata sul linguaggio popolare e sul senso comune.”261 La Lega Nord 

si fa centro promotore di una nuova rappresentanza politica rispetto a una concezione della 

politica che ha perso il contatto con il territorio e i cittadini ma, soprattutto, ha svanito il senso di 

appartenenza e il feeling con le persone. Persone che sentono il bisogno di essere rappresentate 

da una nuova classe politica che sappia interpretare, in una nuova ottica, i bisogni emergenti, uno 

tra tutti il bisogno di sicurezza262, nei confronti del quale le persone si sentono disorientate e 

impaurite. La Lega Nord, nell’immaginario collettivo, è percepita come la forza politica che si 

pone a difesa dell’ordine sociale precostituito per arginare l’ondata di povera gente che scappa 

dal proprio paese sia per le condizioni inumane esistenti sia dai conflitti interni che ne minano le 

basilari condizioni di vita in generale, persone provenienti dall'est europeo e dall’Albania.263In 

questo spazio, lasciato libero dal crollo del sistema politico, si incuneano i nuovi amministratori 

leghisti. Gente che la politica la intende principalmente come amministrazione a servizio degli 

interessi territoriali. Perciò gli affari, il business,264prende il sopravvento sulla politica e ciò 

spiega il maggior successo leghista nelle piccole realtà locali mentre ha incontrato difficoltà a 

imporsi nelle aree metropolitane.  

3.3 

La Lega Nord sul territorio: Tra continuità e discontinuità nei due modelli di governo  
 
Governare il territorio per i leghisti significa essenzialmente amministrazione e amministrare il 

comune diventa sinonimo di efficienza, rapportarsi ed essere in sintonia con i cittadini per 

garantire loro rispetto e servizi decenti.265 Gli amministratori della prima ora imparano ad 

amministrare e a prendersi cura del territorio. All’inizio erano spaesati perché provenienti dalle 

più svariate professioni, come il commercialista che viene nominato assessore al bilancio, ma 

che spesso non è un leghista della prima ora ma bensì un simpatizzante, della società civile e non 

avvezzi ai meccanismi dell’ordinaria e macchinosa prassi burocratica della macchina comunale. 

                                                
261Cfr, Anna Curcio e Lorenza Perini, a cura di, “Attraverso la Lega” la costruzione del consenso sul territorio e le 
trasformazioni della società italiana, Il Mulino Ed., Urbino 2014, pag. 73 
262“Il bisogno di sicurezza viene così soddisfatto ridefinendo tali confini e facendoli coincidere con l’intorno più 

immediato e controllabile. Si tratta di processi che coinvolgono il nostro paese al pari di tutti gli altri, ma che da 
noi trovano un terreno più fertile a causa delle grandi differenze interne e della labilità dell’identità nazionale.” 
Cfr, Roberto Cartocci, Fra lega e Chiesa, Ed. il Mulino, Bologna 1994, pag. 12122 

263“l’ostilità nei confronti degli extracomunitari era già rilevante e rilevabile nelle politiche leghiste degli anni 
novanta, ma non aveva ancora assunto una connotazione e un’aggravante di tipo religioso. Il carnet di 
dichiarazioni, iniziative sul legame tra pericolo culturale-identitario e crescente presenza di immigrati è ricco e 
diversificato ma costante nel tempo. Si ricordi, ad esempio, nel 2006 la provocazione del ministro Roberto 
Calderoli riguardo alla vicenda delle vignette satiriche su Maometto, intervento mascherato da difesa della libertà 
di stampa ma certamente inopportuno fino al punto da fomentare una sommossa – con undici morti – attorno al 
consolato italiano in Libia. O anche la reiterata e ostentata ostilità di Giancarlo Gentilini, ex sindaco di Treviso, 
verso gli immigrati e le moschee, al pari di Calderoli che suggerì il pascolo dei maiali sul terreno ove erano 
previste costruzioni religiose. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle 
camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag. 121   

264Cfr, Toni Visentin, “La Lega” Ratea Edition, Bolzano 1993, pag. 26 
265Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, pag. 

97 
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Così nelle parole del Sindaco di Oderzo Giuseppe Covre: “Imparammo ad amministrare 

affrontando insieme il funzionamento della macchina comunale che, vista dall’esterno e 

confrontata con i nostri ritmi abituali, appariva disastrosa: per spendere qualche milione 

bisognava fare una trafila burocratica senza fine. [….] Il principio era semplice, solo dando agli 

uffici tecnici e agli altri uffici comunali lo spazio necessario e attrezzato per lavorare bene si 

poteva ottenere che questi dessero risposte tempestive alle esigenze dei cittadini. E tutto doveva 

avvenire nella piena trasparenza i cittadini dovevano sapere quello che facevamo, non solo il mio 

ufficio di Sindaco non era mai chiuso a chiave e io non avevo carte riservate ma gli altri 

amministratori dovevano essere a disposizione di chiunque intendesse consultarli.”266 In questo 

scenario così descritto diventa fondamentale identificarsi e prendersi cura del territorio e dei suoi 

bisogni, conoscere le esigenze quotidiane dei piccoli artigiani e commercianti che si sentono 

sempre di più vessati da un fisco opprimente, come il titolare del piccolo negozio di frutta e 

verdura che deve ricorrere al commercialista per districarsi nei meandri di una burocrazia fiscale 

asfissiante e perniciosa.267 Così facendo, nel corso del tempo, gli amministratori leghisti si sono 

caratterizzati per la loro capacità di riconciliare la pubblica amministrazione con i cittadini, 

ponendosi al loro servizio con un linguaggio semplice, diretto e ascoltando le esigenze delle 

singole persone.268 In merito ancora il pensiero del Sindaco di Oderzo ci fa comprendere lo 

spirito che lo animava nell’attività amministrativa del suo Comune: “il fatto di provenire da un 

movimento autonomista mi ha enormemente facilitato nel portare avanti le istanze del mio 

Comune. Si può dire che da Sindaco leghista, quindi al di fuori delle beghe politiche che 

potevano dividere i sindaci del territorio, ho svolto un ruolo di coesione tra le diverse 

amministrazioni comunali e, se non sembrasse troppo uno slogan, direi che nella mia esperienza 

si può parlare di Lega che lega. Una cosa che dovrebbe far riflettere chi oggi dipinge la Lega 

come un elemento di costante spaccatura nel quadro politico amministrativo.”269In questo senso 

il modo di governare degli amministratori leghisti si è incanalato nel solco della continuità 

territoriale dando massimo risalto a quel rapporto privilegiato e soggettivo con la comunità 

locale fonte di identità collettiva non solo culturale, ma sinonimo di uno specifico modello sia 

socio-economico sia socio-politico che nei suoi elementi culturali e tradizionali già preesisteva 

prima -in continuità con la filigrana bianca270- che con tonalità e sfumature diverse si è 

                                                
266Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, pag. 

102-103 
267Cfr, Toni Visentin, “La Lega” Ratea Edition, Bolzano 1993, pag. 23 
268Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, pag. 

96-97 
269Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, pag. 

113 
270“Una filigrana che peraltro non si dissolve ne muta di segno al venir meno della risorsa, la religione, a cui ha 

attinto e da cui ha tratto impronta significativa. Il filo della continuità che percorre la cultura politica veneta, anche 
in tempi successivi, promovendo e stabilizzando il consenso alla Dc, ci sembra proprio questa filigrana bianca. 
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preservato fino ai giorni nostri in linea con la cultura politica veneta degli ultimi quaranta anni. 

Proprio in merito all’identità veneta, risulta significativo evidenziare come nel corso di un 

quindicennio sia cambiata la percezione della stessa, come ha osservato Cesare De Michelis 

nella premessa della raccolta di saggi di un nutrito gruppo di intellettuali veneti, promosso dal 

Consiglio Regionale Veneto nel 1998: “L’identità veneta è ambigua e sfuggente: essa oscilla 

inquieta tra ansie di autosufficienza e di separatezza e volontà di proiettarsi all’esterno 

mescolandosi agli altri nel mondo; oscilla caparbia tra l’orgoglio di una tradizione secolare che 

resiste all’usura del tempo e l’ambizione di riconoscere le proprie tracce nella comune civiltà 

europea.”271 Da questo punto di vista la Lega Nord, a mio parere, non ha rappresentato la 

discontinuità con la cultura cattolica ma, piuttosto, si è posta nel sentiero della ridefinizione in 

senso laico della cultura “bianca” andando a recuperare le tradizioni popolari che hanno avuto la 

loro massima espressione nelle manifestazioni e sagre paesane. A livello locale la cultura 

cattolica è stata re-interpretata dalla Lega Nord con l’impegno civico e il pragmatismo tipico 

dell’imprenditore politico, depurata dal clericalismo locale per quanto riguarda l’influenza 

politica dei Parroci ma sostenendo, di fatto, con aiuti economici gli enti religiosi presenti sul 

territorio. Ciò a dimostrazione che il sentimento religioso non è evaporato, ma si è solo 

trasformato depurandosi dal condizionamento rappresentato dal potere gerarchico del clero 

locale. Questo ha permesso agli amministratori leghisti di ritagliarsi quello spazio laico, spesso 

conflittuale, e dialogare nello stesso tempo, su un piano di parità, con l’Istituzione Chiesa sul 

territorio, la Parrocchia. In merito è indicativo costatare che proprio le Amministrazioni leghiste 

hanno deliberato aiuti economici proprio per supportare le spese delle parrocchie per le 

ristrutturazioni degli edifici di culto nonché sovvenzioni per attività culturali, ricreative e 

religiose delle stesse. Un dato su tutti ne è la dimostrazione dei finanziamenti dati dalla regione 

Veneto, in sede di chiusura e approvazione del bilancio, prima delle elezioni del 31 maggio 

2015.272  

Dunque, la vera sfida per la Lega è stata la sua capacità di conquistare il territorio nella sua più 

ampia accezione. A livello locale, nel caso specifico della Regione Veneto, la maggior 

concentrazione del consenso si è registrata nelle province della fascia pedemontana, del basso 

Veneto, Treviso, Vicenza, Belluno, con picchi di consenso nelle elezioni del 1994 e 1996 per poi 

declinare nel 2001 e ritornare a essere importante nel 2006.273 Nello specifico è importante 

                                                                                                                                                       
Questa subcultura territoriale, intrisa di fiducia nel mercato e nella vita individuale al benessere economico di un 
modernismo particolarmente timoroso di ogni elemento di socialismo, incoraggiato e sostenuto da convenienze 
reciproche con le tradizionali istituzioni politiche e religiose.” Cfr, Venetica Collection, 1984-2014, in Venetica, 
Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2014, pag. 273 

271Cfr, Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag.50 
272Cfr, art. di “Federico de Wolanski” pubblicato sulla “Tribuna di Treviso del 5 maggio 2015”, pag.22 
273 dal punto di vista geografico la Ln si è storicamente affermata nella fascia pedemontana e montana e, con minore 

continuità, nelle provincie della fascia padana all’inteno dei comuni medio-piccoli a bassa densità urbana, lungo le 
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sottolineare che la provincia di Treviso è stata uno dei luoghi genetici della Liga veneta, “Che si 

è sviluppata nella pedemontana veneta, costellata di piccole e medie città. Di piccole e medie 

imprese. Una realtà politicamente, distinta e distante dalla tradizione di Sinistra. Comunista e 

post-comunista. Tanto che, finita la stagione democristiana, si è rivolta alla Liga e alla Lega. 

Fino a quando, almeno, ha avuto bisogno di "gridare" contro Roma. Per poi "arrivare a Roma", 

insieme a Silvio Berlusconi e a Forza Italia.”274La capacità di penetrazione a macchia di leopardo 

della Lega Nord in Veneto, va ricercata nella diversa conformazione morfologica del territorio 

che ne ha determinato lo sviluppo dei distretti industriali nella fascia pedemontana che 

armonicamente attraversa il territorio delle province di Treviso e Vicenza. Area in cui 

laboriosità, integrazione fra agricoltura e industria, ridotta dimensione urbana e bassa 

conflittualità sociale hanno determinato lo sviluppo dei distretti industriali ad alta capacità 

tecnologica passando dalla piccola bottega artigiana alla grande industria, espressione di un 

capitalismo popolare275 e molecolare276 che affrancandosi dalla cultura contadina si è posto in 

competizione con la grande borghesia su un piano paritario e non più subalterno come nel 

passato.  

L’ambito territoriale del Comune diventa la dimensione privilegiata, dove si esercita il potere dei 

nuovi quadri dirigenti leghisti. Le persone sentono la vicinanza dei nuovi amministratori e 

considerano il Comune “come la dimensione più importante,”277 mentre allo stesso tempo non 

considerano prioritaria la dimensione macro-regionale della Repubblica del Nord. Le politiche 

localistiche assumono estrema rilevanza nell’elettorato dei piccoli comuni e i cittadini prestano 

molta attenzione ai programmi elettorali della Lega Nord. Questi vengono redatti dando ampio 

spazio ai problemi locali e facendo risaltare le specifiche tematiche localistiche. Qui diventa 

centrale l’esaltazione della piccola comunità come elemento cardine dell’autogoverno e sistema 
                                                                                                                                                       

aree di confine regionali. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle 
camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag. 68-74 

274Inoltre, “È la doppia radice dell'autonomismo veneto. In equilibrio fra opposizione e governo. Quel che Edmondo 
Berselli ha battezzato, con un neologismo tanto suggestivo quanto geniale, Forzaleghismo. Una "corrente" sempre 
e da sempre guidata da altri. La Lega di lotta: da Bossi. Oppure - perché no? - da Grillo, quando, nel 2013, i voti di 
protesta, dalla Lega sono confluiti nelle liste del M5S. La Lega di Governo: guidata da Berlusconi insieme a Bossi 
e Maroni. E oggi, che il Veneto è diviso, fra domanda di lotta e di governo, i consensi politici "nazionali" si 
dividono: fra la Ligue Nationale di Salvini e il PD di Renzi. Il primo leader di Sinistra che abbia sfondato in 
Veneto. Perché non è percepito di Sinistra. Estraneo alla tradizione comunista e post-comunista.” Cfr, Ilvo 
Diamanti, “La Lega nel Veneto indipendente a metà, lontana da Roma ma comanda 
Milano”:link:http://www.repubblica.it/politica/2015/03/09/news/la_lega_nel_veneto_indipendente_a_meta_lontan
a_da_roma_ma_comanda_milano-109089302/   

275Cfr, Venetica Collection, 1984-2014, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2014, pag. 287 
276su questi aspetti ha scritto pagine illuminanti Aldo Bonomi parlando di stressati del capitalismo molecolare con 

riferimento alle miriade di micro produttori cresciuti dentro le reti del distretto, insieme protettive e stimolanti di 
competizioni domestiche e perciò dominabili e riconoscibili in territori non ostili. La grande ondata della 
globalizzazione è passata sopra la testa di questo apparato produttivo, protagonista negli anni precedenti della 
formazione della ricchezza individuale e collettiva e ora alle prese con un mutamento di fronte. Cfr, Filiberto 
Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag. 55 

277questi elettori insieme a tanti elettori di altri comuni hanno dimostrato di preferire [….] problemi locali e chi 
inserisce nei loro programmi convincenti tematiche localistiche. Cfr, Giuseppe Cangemi, Meridione, nordest, 
federalismo: Da Salvemini alla lega nord, Rubettino ed. 1996, pag. 161 
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condiviso di valori.278 Sul territorio la Lega Nord si fa promotrice di un modello politico che 

abbraccia tutti gli aspetti della comunità politica, ivi compreso il territorio e la popolazione. Non 

solo ma, proprio per esaltare il legame con il territorio e la comunità locale, presenta liste che 

fanno esplicito riferimento alla specificità locale come nel caso di alcune tornate elettorali dove 

sono state presentate liste con un chiaro riferimento etnico-razziale.279Gli amministratori leghisti 

forti del loro consenso sul territorio e guidati dalla nuova figura del Sindaco danno forma e 

sostanza all’istituzione Municipio prendendosi cura della comunità locale.280 Una comunità 

locale che sente il bisogno di sentirsi protetta281 nella propria identità e cultura in un momento 

storico dove tutto sembra sconvolto e senza punti di riferimento. Persone semplici che hanno 

imparato dalla fatica contadina il concetto di Ora et labora e nello stesso tempo vivono l’atavica 

paura quotidiana di perdere il lavoro.282 Quando la certezza del lavoro è minacciata dall'arrivo di 

operai albanesi a basso costo oppure quando si percepisce che una parte del reddito finisce a 

Roma e va sprecata, la Lega trova terreno fertile per rendersi prossima al cittadino. Cittadino 

che, proprio perché personalmente, inevitabilmente ed inesorabilmente coinvolto nel e dal 

sistema non è più elettore passivo ma diventa un cittadino elettore che pretende una risposta. 

Risposta che DC, PCI, PSI e gli altri partiti non potevano più dare perché, semplicemente, si 

erano ormai dimenticati di darne in quanto distanti anni luce dal territorio. Con la loro visione 

del territorio gli amministratori leghisti si pongono in discontinuità con il precedente sistema di 

potere e i Sindaci, eletti con voto diretto, rappresentando una novità assoluta per le istituzioni 
                                                
278Cfr, Donatella della Porta, “La politica locale” ed. il Mulino, Bologna 1999, pag 180 
279E a Treviso nasce la lista Razza Piave RQuotidiano 8 marzo 2011 

Alle Provinciali a Treviso del 2011: La Lega Nord a Treviso presenta la lista civica a sostegno del Carroccio alle 
provinciali: si chiamerà Razza Piave, chiaro riferimento a coloro che sono nati nelle terre, esclusivamente venete, 
bagnate dal fiume tutt’oggi “sacro alla patria” (iscrizione che si legge su tutti i ponti che lo attraversano) e a una 
particolare razza di cavalli. Un termine che nasce, molto probabilmente, dopo la prima guerra mondiale, della 
quale il fiume Piave è quasi un simbolo perché sulle sue rive è nata la cosiddetta “vittoria”. E da allora il termine 
viene usato in Veneto per indicare una popolazione forte e vigorosa. Il candidato alle provinciali, l’attuale 
presidente leghista Leonardo Muraro non ha ancora reso noto il listino, ma la sorpresa è data dal fatto che un 
nome illustre si smarca dall’operazione: si tratta di Giancarlo Gentilini, vicesindaco di Treviso che puntualizza di 
non essere interessato alla Provincia e nemmeno alla lista di Razza Piave. Proprio lui, lo sceriffo, che dell’elogio 
della Razza Piave, in tempi non sospetti, si era fatto porta bandiera con alcune dichiarazioni al fulmicotone: “Fate 
figli, ho bisogno di figli razza Piave per governare Treviso”, disse il giorno di San Valentino, nel 2009, in 
riferimento ai troppi stranieri. Ma sulla civica trevigiana, che come simbolo ha un cavallino bianco in campo 
rosso, l’interesse di Gentilini scema: “A un sindaco come me non interessa correre per un posto da consigliere 
provinciale, io miro molto più in alto. E poi la razza Piave è una cosa sacra, non possiamo mischiarla alla politica 
o ai simboli. E sacra. Capito? Non c’entra nulla col resto. Con quel termine parliamo della guerra e di chi difese la 
patria. Messa così è solo uno slogan per raccogliere voti. E a me non piace per nulla”. Cfr: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/03/08/e-a-treviso-nasce-la-lista-razza-piave/96116/  

280In merito Carlo Cattaneo diceva che il Comune è una società di vicini al contrario di tanta politica che noi oggi 
sentiamo così lontana. Cfr, Paolo Possamai ( a cura di) “l’inguaribile riformista” Giorgio Lago e la parabola del 
Nordest, grandi pagine di giornalismo dal 1996 al 2005, Marsilio Ed. Venezia 2007, pag. 119 

281Il Carroccio è diventato imprenditore politico dell’insicurezza sfruttando la paura diffusa di minacce sociali 
incombenti reali o presunte, immigrazione, criminalità, ma anche precarietà economica. Questa nuova narrazione 
ha un impatto importante proprio nei piccoli centri, dove l’eco delle trasformazioni è più intensa e dove persiste un 
senso abbastanza esteso di comunità in grado di attivare la mobilitazione dei cittadini e ravvivare l’ancoraggio alle 
tradizioni, alla difesa del territorio. Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi 
delle camicie verdi, Il Mulino ed., Bologna 2012 pag. 75 

282Cfr, Venetica Collection, 1984-2014, in Venetica, Rivista di storia contemporanea, Cierre ed. 2014, pag. 303 
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locali, tendono ad esprimersi con un linguaggio nuovo e rivoluzionario per l’epoca. Di fatti, 

l’elezione diretta del Sindaco introduce una fortissima innovazione nella gestione amministrativa 

degli enti locali e presto, questa nuova figura, si rivelerà essere una pedina fondamentale per il 

nuovo corso politico impresso dalla Lega Nord sul territorio e “tutto ciò era chiaramente 

percepito dai cittadini che avevano instaurato un rapporto nuovo con il Sindaco, eletto 

direttamente da loro.”283 Inoltre, va anche tenuto conto che “La crisi d’identità sociale provocata 

dalle trasformazioni economiche che in pochi anni hanno cambiato il volto delle regioni 

settentrionali, soprattutto nel Nord Est, ha portato maggiore confusione e angoscia proprio 

laddove le radici con il passato erano più forti: all’interno del vecchio mondo contadino, nelle 

aree più isolate, nei centri posti ai margini dello spazio regionale. È in queste aree che, nel 

tentativo di ridare un senso al territorio, si è imposta la chiusura identitaria, l’arroccamento 

intorno al campanile, la sindrome dell’assedio.”284 Sul territorio il rapporto diretto tra i cittadini e 

gli amministratori si traduce, ove la Lega va al potere, nella politica del fare partendo dalle 

piccole cose per dimostrare la vicinanza ai bisogni degli stessi cittadini e prendendosi cura del 

loro territorio. In tal senso è significativa la testimonianza di un esponente locale leghista che 

evidenzia di fatto il modo di amministrare il territorio da parte degli amministratori leghisti: “è il 

cambio della lampadina che ti porta l’approvazione non è l’opera pubblica. Al cittadino fa 

piacere che non ci siano le buche sulle strade che ci siano le lampadine aggiustate che sia pulito 

che i marciapiedi siano in ordine. Che se a qualcuno è successo qualcosa c’è un vigile in giro che 

puoi fermare. La possiamo chiamare politica da bar? Sì come politici in pochi però facciamo 

girare la macchina. Il cittadino è contento perché si sente considerato.”285 Siamo in una fase 

politica “in cui la Lega rappresentava l’unica vera novità politica e una risposta non ideologica a 

un elettorato che aspettava la soluzione di problemi concreti.”286 Ed è proprio la nuova legge 

sull’elezione del sindaco che introducendo forti elementi di discontinuità con il passato sistema 

enfatizza il ruolo del sindaco sul territorio. Lo stesso si dimostrerà, nel corso del tempo, essere 

una figura guida a forte caratura personale, connaturata da tratti fortemente personalistici e non 

di rado autoritari. Autoritarismo e personalismo che si esprimeranno con un protagonismo a 

volte eccessivo come nell’emissione delle note ordinanze contro i lavavetri, l’accattonaggio e gli 

ambulanti. Il caso più clamoroso si è verificato a Treviso dove il Sindaco Giancarlo 

                                                
283Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, pag. 

125 
284Cfr, Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, “LEGA & PADANIA” storie e luoghi delle camicie verdi, Il Mulino ed., 

Bologna 2012 pag. 75 
285Cfr, Anna Curcio e Lorenza Perini, a cura di, “Attraverso la Lega” la costruzione del consenso sul territorio e le 

trasformazioni della società italiana, Il Mulino Ed., Urbino 2014, pag. 74 
286Cfr, Giuseppe Covre, “sono un veneto, autobiografia di un leghista eretico” Santi Quaranta ed. Treviso 2005, pag. 

125 
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Gentilini287emise un’ordinanza per far togliere le panchine su cui si sdraiavano gli immigrati. 

Ordinanze che in molti casi saranno bocciate dalla Corte Costituzionale perché ritenute 

illegittime e lesive della libertà nei confronti dei singoli. Questo protagonismo può essere fatto 

risalire alla legge sull’elezione diretta del Sindaco - Legge 25 marzo 1993, n. 81-288 e al ”TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Da questo momento il sistema amministrativo locale 

ruoterà intorno al nuovo ruolo assunto dai Sindaci che grazie all’elezione diretta diventeranno 

importanti soggetti politici sul territorio. Questi due provvedimenti legislativi hanno determinato 

una svolta epocale nel governo del territorio che gli amministratori leghisti -i Sindaci- hanno 

saputo interpretare e sfruttare puntualmente nel corso dei loro mandati. Per quanto riguarda la 

legge sull’elezione diretta del sindaco, essa ha concentrato nelle mani di una sola persona il 

potere ponendo un uomo solo al comando nei Comuni, esautorando di fatto il consiglio 

comunale in quelle che erano sempre state le sue prerogative storiche, la discussione in aula 

consiliare dei provvedimenti adottati dalla Giunta con votazione finale di approvazione delle 

delibere. Il consiglio si è ridotto ad approvare, spesso per solo alzata di mano e sotto lo sguardo 

del Sindaco, le delibere comunali adottate dalla Giunta presieduta dal Sindaco. In molti Comuni, 

compreso quello di San Vendemiano sono state istituite solo le commissioni obbligatorie per 

                                                
287 figlio di un operaio grafico di Vittorio Veneto che poi avrebbe combattuto come nel Corpo Truppe 

Volontarie inviato in sostegno di Franco nella Guerra civile spagnola. Ancora giovane, Gentilini divenne 
dipendente della banca locale Cassamarca. Laureatosi in giurisprudenza, concluse la carriera come responsabile 
dell'ufficio legale dello stesso istituto. Svolse il servizio militare negli Alpini, a cui è rimasto particolarmente 
affezionato. Già elettore della Democrazia Cristiana, Gentilini aderisce alla Lega Nord di Umberto Bossi, 
condividendo le posizioni del partito in materia di federalismo. POLITICAMNETE: Si è tuttavia dichiarato un 
«federalista convinto, ma federalista italiano», dissociandosi nettamente dalla svolta secessionista del 1996, anche 
in virtù della propria esperienza negli alpini.[1] Egli ha in seguito dichiarato che, se questa posizione 
"antisecessionista" lo avesse portato in contrasto con la linea politica impressa da Bossi, si sarebbe dichiarato fuori 
dal partito, rifiutandosi di portare «il cervello all'ammasso come facevano i comunisti nel '48». Nella stessa 
intervista ha dichiarato: «Sia chiaro. Sempre odiato i comunisti io. Li chiamo ancora bolscevichi. Anche in 
consiglio comunale. Gli ho detto: se siete seri "cavate" la falce e martello».[1]Gentilini ha detto di considerare la 
secessione come extrema ratio «solo se proprio lasciano l'Italia in mano alla barbarie meridionale. Allora 
vedremo. Sennò no».[1] Egli supporta l'idea della devolution[2], chiedendo in particolare più poteri ai sindaci in 
materia di ordine pubblico.[3] Si è più volte dichiarato fautore della cosiddetta "tolleranza zero"[4][5] e, in 
particolare, è un forte oppositore dell'immigrazione clandestina, dello spaccio di droga e della tratta organizzata 
della prostituzione.[6] Il primo mandato (1994-1998): Gentilini è stato eletto per la prima volta sindaco di Treviso il 
5 dicembre 1994, sconfiggendo al ballottaggio il candidato del centrosinistra Aldo Tognana.[7] In questo ruolo, 
almeno dal 1996, si fa conoscere con l'appellativo di «sceriffo» per il suo modo di amministrare all'insegna di un 
duro profilo incentrato su "legge e ordine" («Io faccio il sceriffo proprio come al cinema»).[8] Sin 
dall'ottobre 1997 è in evidenza nelle cronache nazionali per la sua lotta alla presenza degli immigrati clandestini. 
In quel periodo, ad esempio, il sindaco aveva ordinato la rimozione delle panchine dei giardini davanti 
la stazione con l'obiettivo di eliminare di conseguenza la presenza extracomunitaria. Era domenica e ho visto nella 
zona della stazione decine di negri seduti sulle spallette del ponte, altri extracomunitari seduti sulle panchine e 
sacchetti e zaini attaccati penzoloni ai rami degli alberi. Il giorno dopo sono andato dal prefetto perché non tollero 
che Treviso diventi una terra di occupazione.[9] » L'iniziativa aveva suscitato le proteste delle opposizioni e della 
curia di Treviso, che denunciava il «degrado morale del sindaco»[9]. Qualche settimana dopo tremila persone 
mobilitate dall'opposizione di sinistra scesero in piazza contro il provvedimento.[10] Seguirono poi numerose altre 
decisioni inconsuete, come quella di disegnare sull'asfalto delle strade degli enormi teschi per segnalare gli incroci 
più pericolosi, Cfr: http://it.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_Gentilini 

288Legge 25 marzo 1993, n. 81: Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale 
e del consiglio provinciale. Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993 
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legge: la commissione elettorale e la commissione per la formazione e l’aggiornamento dei 

giudici popolari. Le altre commissioni comunali sono state ritenute obsolete e perditempo. 

Questo è potuto accadere perché l’art. 96 del TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 prevede la non obbligatorietà delle commissioni comunali. Questa particolarità ha 

prodotto il depauperamento del dialogo/discussione tra maggioranza e minoranza specialmente 

nei piccoli Comuni dove questa peculiarità prevista per legge, ex art. 96, viene sistematicamente 

messa in atto dalle maggioranze verdi al potere. La stessa legge infatti assegna alla lista o partito 

vincitore, sempre in riferimento ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, un numero di 

consiglieri pari ai 2/3 della composizione del consiglio comunale e ciò vanifica ogni possibile 

azione politica-amministrativa e quant’altro dell’opposizione. Le discussioni consiliari sono 

sterili e inconcludenti in quanto si riducono a una mera presa d’atto delle decisioni della giunta 

che non sono altro che le decisioni del Sindaco e la disciplina di partito si palesa 

nell’approvazione all’unanimità, per alzata di mano, dei consiglieri facenti parte della 

maggioranza. Di fatto (!) con la nuova legge elettorale, il consiglio comunale non rappresenta 

più il luogo del confronto politico e della discussione tra maggioranza e opposizione ma è 

diventato un organo che certifica solo le decisioni della maggioranza, l’emergere di una nuova 

oligarchia, che io definirei per meglio attagliarla alla dimensione locale – localrchia - al potere. 

In merito, la testimonianza dell’ex Sindaco di Padova Paolo Giarretta ci può aiutare a 

comprendere questo passaggio: ”Fare il Sindaco nel vecchio sistema proporzionale, con 

l’elezione da parte del consiglio comunale, il mestiere era lo stesso, quello dell’imprenditore del 

bene comune per la propria gente, ma gli strumenti profondamente diversi. Non necessariamente 

tutti negativi. Strumenti appunto che diventavano inutili non in sé ma per la latitanza della buona 

politica. È vera solo in parte l’immagine di instabilità delle amministrazioni che si accompagna 

alla stagione della elezione dei consigli comunali con metodo proporzionale e senza doppio turno 

ed elezione del sindaco da parte del consiglio comunale. Stagione cessata nel 1993. Il vecchio 

sistema non ha impedito l’emergere di sindaci del territorio molto autorevoli nei piccoli e nei 

grandi centri. Certo il sistema per ben funzionare richiedeva una certa robustezza nella 

rappresentanza partitica una capacità di leadership che doveva misurarsi giorno per giorno. In 

mancanza era facile il degrado attraverso una estenuante mediazione nella aule consiliari una 

scarsa capacità decisionale una dialettica molto forte anche all’interno delle giunte tra sindaco e 

assessori che poteva rallentare l’azione amministrativa.”289 È da rilevare che queste situazioni 

                                                
289Vi è però un elemento importante per la vitalità democratica che non è stato forse sufficientemente valutato e su 

cui sarebbe importante oggi compiere un esame critico nella comparazione dei due diversi sistemi. L’essiccamento 
delle funzioni del consiglio comunale ha portato a un forte indebolimento di una generatività democratica che la 
palestra del consiglio era capace di produrre. Paolo Giarretta è stato sindaco di Padova dal 1987 al 1993 e senatore 
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appaiono più evidenti in quei Comuni con popolazione al di sotto dei quindicimila abitanti, dove 

non è previsto il doppio turno e la lista o il partito vincitore delle elezioni gode di una 

maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Da questo punto di vista, nel capitolo successivo, 

l’analisi del governo locale di un piccolo comune del Trevigiano a guida leghista, da oltre 

diciannove anni, ci aiuterà a comprendere in modo più approfondito come gli amministratori 

della Lega Nord operano sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
dal 1996 al 2013 con una parentesi come sottosegretario allo svlipuppo economico del governo Prodi. Cfr, 
Filiberto Agostini (a cura di) Identità e istituzioni nel veneto contemporaneo, ed. Cleup, Padova 2014, pag. 57-58   
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CAPITOLO QUARTO 
IL GOVERNO LOCALE: IL COMUNE DI SAN VENDEMIANO 

 
[…] Subculture politiche locali italiane: 

“Queste indagini sulle situazioni territoriali che 
danno vita a ”subculture politiche” hanno messo 

in luce l’intreccio a livello locale di ideologie, 
memorie, persone, risorse. Cooperative, sindacati, 

piccole imprese, banche, parrocchie, sono tutte 
istituzioni che cattolici e socialisti seppero 

coordinare efficacemente la propria esistenza 
locale. […] Indagare le reti di istituzioni 

socioeconomiche locali, luoghi di formazione del 
personale politico e amministrativo, ha permesso di 
capire assai meglio di qualsiasi altro strumento per 
quale motivo il Veneto o la Toscana abbiano votato 

per decenni come hanno votato. 
Cfr, Daniele Ceschin, a cura di, “Dai campi alla 
officine, storie e lotte del sindacato nel trevigiano, 
atti del convegno per il lavoro 1906-2006, Cierre 
ed. 2007”, pag. 228  

 

Introduzione  

Adesso è venuto il momento di comprendere come la Lega Nord, una volta raggiunto il potere, 

ha governato il territorio. La mia scelta è ricaduta su un Comune della marca Trevigiana. Area 

che si è caratterizzata per essere stata, ma lo è tuttora, il nocciolo duro del consenso nonché del 

radicamento leghista, a livello territoriale, negli ultimi venti anni. In merito daremo uno sguardo 

a una specifica realtà locale prendendo in esame il caso del Comune di San Vendemiano che dal 

1995, senza soluzione di continuità, è governato dalla Lega Nord. Sotto molti aspetti Il caso di 

San Vendemiano è paradigmatico. Infatti, a San Vendemiano la Lega Nord ha letteralmente 

sostituito nel governo locale la Dc, e i suoi alleati, che hanno tenuto il controllo del Comune per 

circa cinquanta anni. Interessante sarà comprendere come il cambiamento del colore politico, dal 

bianco della DC al verde padano, abbia influenzato il corso delle politiche locali e se i nuovi 

amministratori hanno impresso una vera discontinuità rispetto al modo di fare politica dei vecchi 

amministratori democristiani; oppure se la Lega Nord ha semplicemente approfittato del 

momento politico favorevole, sostituendosi alla Dc dopo il crollo dei partiti.  

Nei passi successivi prenderò in esame i motivi che hanno generato questo cambiamento. Per 

fare questo procederò principalmente con il metodo della ricerca empirica sul campo, 

focalizzandomi sui motivi che hanno permesso l’affermazione della Lega Nord alla guida del 

Comune. In tal senso, per rispondere ai miei quesiti, mi sono avvalso dell’ascolto attivo ovvero 
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di interviste e conversazioni con cittadini del luogo, a volte informali, e che per ovvie ragioni 

non potranno comprendere tutte le aree oggetto del mio lavoro. Persone appartenenti alla società 

civile che hanno, nel corso degli anni, anche ricoperto incarichi nelle varie amministrazioni che 

si sono alternate al governo del comune di San Vendemiano. Pertanto, analizzare le dinamiche 

storiche sociali e le politiche locali che hanno caratterizzato le vicende di questo Comune ci 

potrà aiutare a comprendere, in primis, se il capovolgimento elettorale che ha portato al governo 

del Municipio la Lega Nord si sia dimostrato, nel corso degli anni, in continuità o in 

discontinuità con le passate amministrazioni. Nel merito svilupperò queste dinamiche prendendo 

come riferimento il periodo dei primi anni novanta del secolo scorso, periodo che si è 

caratterizzato per il passaggio tra i due colori alla guida dell’Ente. In tal senso, per ovvi motivi 

legati al presente lavoro mi concentrerò su alcuni avvenimenti politici amministrativi che a mio 

avviso possono essere letti in un’ottica di rottura tra le due amministrazioni che si sono alternate 

al potere. Nel seguito analizzerò le principali politiche che hanno caratterizzato il periodo di 

potere della Lega Nord dal 1995 ai giorni nostri. A tale scopo farò una panoramica generale delle 

principali politiche locali per poi concentrarmi sul welfare municipale messo in campo 

dall’amministrazione leghista.  

Sul versante delle politiche sociali, tenuto conto del profilo politico ideologico della Lega Nord, 

mi occuperò, in linea generale, di come le stesse sono state sviluppate a livello locale. A tal 

proposito mi soffermerò su alcuni aspetti connessi: 

- Al sostegno della famiglia; 

- Ai servizi alla persona e all’assistenza domiciliare integrata; 

- Alle politiche giovanili;  

Siccome nel comune sono presenti circa 630 migranti darò uno sguardò alle politiche volte a 

favorire l’integrazione degli stessi nel tessuto sociale locale : corsi di lingua italiana e corsi vari. 

Per quanto riguarda la governance, che nella sua effettiva pratica richiama in se la partecipazione 

intesa come specifici ruoli e cessione di spazi e di potere prenderò, sinteticamente, in esame se e 

come il Comune partecipa al piano di zona, introdotto dalla legge 328/2000 e, per alcuni aspetti 

se ce ne fosse bisogno, il regolamento sociale Comunale nonché l’esternalizzazione di alcuni 

servizi cercando di evidenziarne eventuali aspetti squisitamente politici tra l’ente territoriale e le 

organizzazioni del privato sociale, del non profit e della vasta rete dell’associazionismo presente 

sul territorio.  

Nell’ambito della trattazione farò, inoltre, alcune riflessioni attinenti alla nuova figura del 

Sindaco che a seguito della nuova legge elettorale, che nei comuni che non raggiungono la soglia 

dei quindicimila abitanti, non prevede il turno di ballottaggio, sono eletti direttamente dai 

cittadini . Questa nuova figura si è caratterizzata nel tempo per essere punto di riferimento non 



 87 

solo politico ma, soprattutto per carattere e personalità della persona eletta, capace di 

rappresentare la comunità e punto di riferimento dei cittadini a livello locale 

4.1 

Il Comune di San Vendemiano 

San Vendemiano è un piccolo comune della marca trevigiana con una popolazione stimata di 

10.104 abitanti, dati riferiti al 01.01.2015. Il territorio si estende su una superficie di 18,51 kmq 

con una densità media di 545,99 abitanti per Kmq.290 

Il comune di San Vendemiano, provincia di Treviso, si è sempre caratterizzato, nel corso degli 

anni, per essere un luogo vivibile e tranquillo per la popolazione residente come ha dimostrato 

un’indagine riportata in un articolo del Gazzettino del 21 agosto 2014 in cui alcuni cittadini, 

intervistati in merito, esprimono la loro soddisfazione per l’alto grado di vivibilità del Comune di 

San Vendemiano: “Un paese giovane ad alto grado di vivibilità. È il segreto di San Vendemiano. 

Un rapido sondaggio e in paese tutti o quasi sono in linea con le valutazioni del Centro Studi che 

ha stilato la classifica nazionale dei comuni con la più alta qualità di vita. L'aria in paese è quella 

della bella giornata, essere i primi in provincia, è un vanto. Commercianti, artigiani, semplici 

cittadini, giovani, si dimostrano in linea di massima tutti d'accordo: San Vendemiano si distingue 

da molti paesi e città della marca per servizi e vivibilità.” «Ad essere sinceri fino in fondo - 

commenta Italo Zanchetta, sindacalista Cgil, e voce critica a livello politico in paese - il nostro 

paese, anche se è il polmone espansionistico di Conegliano con il quale non c'è più soluzione di 

continuità, è più che abitabile, ma basta cementificare. Non manca nulla, siamo serviti più di 

ogni altra parte del territorio, dallo sport, ai servizi per anziani, ai trasporti. Si è trasformato, 

offre molte possibilità ma ora curiamo di più il verde». Da contrappunto una nota di un 

lettore, Gianfranco Cuzzuol, nella sua lettera al giornale: «Ho sempre mostrato con orgoglio 

agli amici provenienti da varie parti d'Italia i progressi che hanno reso così vivibile San 

Vendemiano, con l'operato delle Amministrazioni che si sono succedute in questi ultimi 20 anni: 

fatti, non parole o inutili slogan!». Anche Denis Giacuzzo, titolare della Pasticceria Europa, 

manifesta un certo orgoglio di appartenenza alla comunità sanvendemianese: «Siamo un paese 

felice, si vive bene e non ci può lamentare - afferma -. Però siamo pur sempre in Italia e c'è gente 

che lavora anche 12 ore per arrivare a fine mese. La popolazione in genere è di fascia medio alta, 

non ci sono situazioni di degrado, a parte piccoli casi, nella norma. Ci sono le condizioni migliori 

per vivere e abitare qui e molti verrebbero subito: non c'è il caos della città pur avendo tutto a 

disposizione». Il paese è promosso anche dal mondo artigianale a sentire Massimo Canzian di 

Massimo Parrucchieri nel centro del paese: «Posso dire solo che sono contento di queste 

valutazioni, non conosco altre realtà ma la qualità di vita è buona. I clienti che arrivano dagli altri 

paesi mi parlano bene, e devo dice che fa sempre piacere. Vediamo di migliorare». Mario 
                                                
290 Fonte: http://www.tuttitalia.it/veneto/78-san-vendemiano/    
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Paludetti della omonima Tipolitografia, pur essendo residente in altra città ha l'attività in paese e 

sottolinea una caratteristica inedita: «Ideale per lavorare, e soprattutto ci sono molti giovani che 

vengono ad abitare: e questo aumenta il livello di socializzazione. E se il paese è abitato da molti 

giovani, vuol dire che c'è futuro»”.291 Su questo specifico aspetto ho avuto modo di intervistare 

Italo Zanchetta292 a distanza di un anno dalla sua intervista rilasciata a IlGazzettino -in merito 

all’indagine sulla vivibilità di San Vendemiano- lo stesso ha sostanzialmente confermato quanto 

detto nella precedente intervista ma ha anche evidenziato che a suo avviso San Vendemiano può 

essere considerato il polmone di Conegliano anche se nel comune mancano una serie di servizi e 

non c’è un collegamento urbano. Lo stesso ha espresso soddisfazione per il modo con cui gli 

uffici preposti del Comune si rapportano con i cittadini per quanto riguarda i servizi sociali. Di 

contro, per quanto attiene alle opere di urbanizzazione l’amministrazione ha permesso lo 

sviluppo di una zona industriale ma non ha tenuto conto, a suo parere, delle opere viarie 

accessorie. Questo h comportato una serie di criticità dovuto al traffico che si scarica sulle strade 

principali che attraversano il paese creando una serie di problemi alla viabilità ordinaria. 

[intervista del 30 luglio 2015] 

Nel suo complesso la vita quotidiana di San Vendemiano era ed è tipica delle altre realtà venete 

basata sul forte senso religioso, dell’identità politica e della delega partitica rappresentata dal 

voto costante e lineare alla DC fino al crollo della Prima repubblica. Anche perché dalla fine 

della seconda guerra mondiale il Comune ha avuto amministrazioni stabili costituite da 

monocolori Dc alternate da alleanze con la sinistra, PCI e PSI, per circa cinquanta anni. In linea 

generale e a fattor comune con altre realtà locali, come riporta Ilvo Diamanti nel suo 

fondamentale saggio: “la Dc, infatti, viene concepita come garanzia e parte del sistema locale, 

del complesso dei valori, relazioni, strutture sul quale esso si regge. Di conseguenza, il voto 

diviene un modo per accoglierne la logica oppure per opporsi ad esso, optando per una diversa 

identità, per un diverso modello sociale di riferimento.”293  

Di particolare importanza è il periodo che va dal 1995 a oggi. Periodo che ha visto tutto il corpo 

sociale spinto verso una concezione dello sviluppo dove la burocrazia era ed è ancora tuttora 

vista come ossessiva e opprimente. La conseguenza è stata che il territorio è diventato luogo di 

                                                
291 Cfr, Art. Il Gazzettino, “Un paese giovane, ad alto grado di vivibilità. È il segreto di San 

Vendemiano”.Link:http://www.ilgazzettino.it/PAY/TREVISO_PAY/un_paese_giovane_ad_alto_grado_di_vivibil
it_._il_segreto_di_san_vendemiano./notizie/855814.shtml 

292 Cfr, Italo Zanchetta, nato il 04.03.1957 a Mareno di Piave. Attività politica nel PCI. Nel 1975 è stato candidato 
consigliere comunale. Nel 1976 assunto alla Zoppas Zanussi di Susegana come operaio continua l’impegno e 
l’iscrizione al PCI. Nel 1978 dopo il caso Moro esce dal PCI e entra nell’aria di democrazia proletaria per un anno. 
Nel 1978 diventa delegato FIOM Cgil ricoprendo incarichi ai vari livelli nel sindacato. Eletto consigliere 
comunale in una lista civica dal 1998 al 2003. Nel 2001 viene candidato al senato della repubblica nelle liste di 
Rifondazione Comunista. Nel 2005 viene distaccato presso il sindacato della Cgil per assumere l’incarico di 
funzionario sindacale per la categoria Filctem incarico che mantiene fino al collocamento in pensione nel 2015. 
Nel 1980 è stato candidato a consigliere comunale, come indipendente, nelle liste del PCI 

293 Cfr, Ilvo Diamanti, la Lega “Geografia, storia e sociologia di un soggetto politico”, Donzelli ed, 1993, pag. 47-48 
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scontro politico nel momento in cui ha cercato di affrancarsi dal controllo amministrativo e 

politico, spesso ritenuto asfissiante, esercitato dallo Stato. Proprio su questo terreno si è giocato 

un aspro confronto politico e la Lega Nord ha avuto gioco facile per affermare le sue politiche 

localistiche legate alla percezione dell’identità e difesa del territorio, facendosi interprete 

autentico del pensiero e dei bisogni che prepotentemente erano posti all’attenzione delle forze 

politiche. 

4.2 

Il periodo della Democrazia Cristiana 

Le vicende politiche dalla fine del secondo conflitto mondiale fino al 1995 ricoprono un arco 

temporale consistente che ci possono aiutare a comprendere il particolare ambiente sociale che 

caratterizzava la comunità di San Vendemiano e il particolare rapporto tra il potere locale 

istituzionale, rappresentato dal Municipio, e l’altro potere locale presente sul territorio che 

sedimentato nella cultura popolare era rappresentato dalla Parrocchia.294 Il particolare periodo 

storico era permeato dalla cultura cattolica, di totale appannaggio della Chiesa, di cui la 

Parrocchia era l’istituzione e rappresentante locale. In merito così si è espresso un esponente 

politico, di spicco, della Dc locale dell’epoca: “La maggioranza dei giovani frequentava la 

Parrocchia ed era educata ai precetti religiosi secondo la morale cristiana di cui era interprete il 

parroco essendo la Parrocchia, l’unico centro sociale e ricreativo di riferimento nel paese”.295 La 

stessa si faceva carico di veicolare i principi basilari della Dottrina Sociale Cristiana tramite i 

comitati civici di ispirazione cattolica, espressione della società civile, appositamente organizzati 

in ambito locale. Siamo a cavallo degli anni sessanta e settanta del secolo scorso e i giovani e 

futuri amministratori seguivano i corsi predisposti dalla Parrocchia per formare le giovani leve 

della comunità. Inoltre, lo stesso esponente politico, è stato un protagonista della scena politica 

locale, riferita agli anni in cui la DC era al potere, e dalle sue parole sono scaturite rievocazione 

di fatti e situazioni che mi hanno aiutato a comprendere la vita politica, sociale e amministrativa 

di San Vendemiano. Questi corsi di formazione erano la principale via d’accesso per entrare 

nella vita sociale Parrocchiale e del paese. La testimonianza di un ex consigliere comunale296che 

ha seguito questa formazione politica, definita anche a connotazione spirituale, ci da uno 

spaccato del clima sociale dell’epoca: “i giovani dell’epoca seguivano un percorso formativo a 

tappe in base all’età. Si iniziava da fiamma bianca per passare a fiamma verde e infine a fiamma 

rossa per i più giovani. Poi si passava ai corsi per aspirante minore e maggiore per arrivare ai 

                                                
294 intervista ad un consigliere comunale di San Vendemiano per oltre venti anni,  
295 Cesare CETTOLIN ha ricoperto l’incarico di segretario politico della DC a San Vendemiano nel periodo 1970 - 

1995 e consigliere comunale e assessore nelle varie amministrazioni democristiane nel periodo precedentemente 
citato. In tale veste è stato un protagonista della scena politica locale e dalle sue parole sono scaturite rievocazione 
di fatti e situazione che hanno determinato la vita politica amministrativa di San Vendemiano. 

296 Eduardo Dal Pos, 09.06.1944, consigliere comunale dal 2009 al 2014 per la lista civica di centro sinistra “L’Altra 
San Vendemiano” 
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corsi formativi per capi aspiranti. Questi ultimi preparavano i giovani più istruiti per partecipare 

ai convegni e alle riunioni a un più elevato livello. La formazione terminava con il passaggio da 

giovane dell’azione cattolica a uomo dell’Azione cattolica ultimo gradino della formazione 

politico sociale.” [Ex consigliere Comunale, intervista del 14.08. 2015]  

La scuola di formazione socio-politica era sotto la direzione vigile e costante del Parroco nonché 

dell’assistente spirituale di nomina vescovile e serviva come duplice scopo: preparare i futuri 

capi dell’azione cattolica e i futuri amministratori con una visione cristiana del bene comune. Il 

percorso formativo verteva su lezioni atte a comprendere i temi sociali alla luce dell’enciclica 

Rerum Novarum297promulgata da Papa Leone XIII che per la sua natura rappresenta ancora 

tutt’ora una pietra miliare per la dottrina sociale cristiana. Inoltre, il percorso prevedeva una serie 

di lezioni, tenute da docenti universitari, che servivano a formare la coscienza morale e culturale 

dei giovani in merito al bene pubblico, al senso dello Stato e delle sue istituzioni nonché alla 

conoscenza della costituzione e ai valori ad essa sottesa298.  

Emblematiche, sono le parole di Eduardo Dal Pos in merito alla concezione del bene comune: 

“L’uomo occupa uno spazio limitato nel mondo e non deve usare le risorse per uno spreco e 

accumulo di ricchezza per fini di parte. Bisogna ricordarsi che siamo tutti di passaggio e non 

dobbiamo sfruttare le risorse ma pensare alle future generazioni.” [Ex Consigliere Comunale, 

intervista del 14.08.2015] 

Per quanto attiene alle principali attività politiche, in ambito locale, messe in campo dalle varie 

amministrazioni Democristiane, succedutesi nel corso degli anni, le stesse possono essere così 

sintetizzate: negli anni che vanno dal 1950 al 1986 si sono caratterizzate principalmente per le 

politiche di sviluppo di edilizia pubblica come la costruzione o adattamento di scuole di primo e 

secondo grado, l’identificazione delle aree per la costruzione delle case popolari (1972), opere di 

illuminazione pubblica, completamento di opere viarie e asfaltatura delle strade. Nel 1957, una 

particolare attenzione era poi data all’istruzione della pratica per il riconoscimento del Comune 

di San Vendemiano di zona economicamente depressa in base alla legge in vigore. Cosa che ha 

permesso al Comune di godere di ingenti finanziamenti che hanno dato ossigeno e aiutato a 

sviluppare le aree agricole poste nel comprensorio dello stesso. Di particolare importanza fu 

l’approvazione del Piano regolatore che la giunta di centro sinistra, frutto del compromesso 

storico dell’alleanza tra la Dc, PCI, PSI, approvò all’unanimità, 20 su 20 consiglieri, negli anni 

                                                
297Il 15 maggio 1891 è una data storica: Papa Leone XIII promulga la lettera enciclica Rerum novarum dedicata 

totalmente ad affrontare il problema sociale nella sua complessità ed interezza. L'enciclica Rerum 
Novarum rappresenta una pietra miliare nella dottrina sociale cristiana: non soltanto perchè è il primo documento 
ufficiale ed esplicito che affronta problemi d'ordine sociale ed economico, ma proprio perchè offre un'imposizione 
d'essi, con una chiarezza ideologica, che, si può ben dire, dura tuttora, nonostante le rivoluzionarie spinte 
innovatrici apportate da altre due encicliche famose: La Populorum Progressio di PAOLO VI, e la "Centesimus 
annus" di Papa Wojtyla. 

298 Eduardo Dal Pos, 09.06.1944, consigliere comunale dal 2009 al 2014 per la lista civica di centro sinistra “L’Altra 
San Vendemiano 
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ottanta del secolo scorso. Quest’atto permise al Comune di dotarsi di uno strumento di 

pianificazione urbanistica residenziale in linea con i tempi moderni, con un indice di 

edificabilità, rapporto 1:1, tra cementificazione e superficie edificabile.299 L’adozione del PRG, 

Piano Regolatore Generale, oggi PAT, Piano Assetto Territoriale, fu salutato con grande 

soddisfazione dalla maggioranza di centro sinistra, frutto della capacità di mediazione tra le varie 

forze politiche che permise al Comune di svilupparsi ed espandersi nelle sue capacità ricettive, 

modulate su una popolazione in divenire di 10.000 abitanti. In merito, questa lungimiranza nel 

prevedere un assetto urbanistico all’avanguardia è stata confermata dall’attuale Sindaco di San 

Vendemiano il quale nelle sue parole ha riconosciuto agli amministratori dell’epoca, 

“intelligenza personale, lungimiranza e capacità strategica di vedere avanti nel prendere delle 

decisioni importanti per il paese.” 300 [intervista del 10 agosto 2015 presso la Casa Comunale] 

Per quanto concerne le politiche sociali, va detto che il moderno “welfare state” che oggi 

conosciamo, specialmente a livello locale, era in uno stato embrionale e sul territorio i servizi 

sociali erano quasi inesistenti dal punto di vista tecnico. L’epoca in esame era fortemente 

influenzata dalla presenza sul territorio delle istituzioni religiose di cui la Parrocchia era il punto 

di riferimento e da una diffusa rete d’associazionismo di matrice cattolica che fungevano 

localmente da collettori e da centri di erogazione di assistenza diffusa per le persone in stato 

d’indigenza o in difficoltà economiche. In generale, sul territorio le associazioni di volontariato 

laiche o di matrice cattolica, come l’Onlus di San Vincenzo 301 , si facevano carico e 

provvedevano all’assistenza diffusa per sopperire alla carenza dei servizi da parte delle 

istituzioni locali. In particolare, l’erogazione dei servizi, di tipo educativo/assistenziale erano 

garantiti dalla diffusa rete locale dagli asili parrocchiali e dalle scuole primarie gestite dalla 

Chiesa, rete tutt’ora esistente e che ancora godono dei sussidi elargiti dal Comune. In generale i 

servizi sociali, durante il periodo in cui era al potere la Dc, erano seguiti più dal punto di vista 

politico che tecnico. Dal punto di vista tecnico gli stessi furono sviluppati ponendo una 
                                                
299 Cfr, San Vendemiano: storia di una comunità 1946-1986, Cooperativa servizi culturali San Vendemiano (TV) 

1986, Volume custodito presso la biblioteca Comunale di San Vendemiano. 
300 Guido Dussin, Laureato in architettura, è l’attuale Sindaco di San Vendemiano, precedentemente è stato sindaco 

dello stesso comune dal 1995 al 1999 e dal 1999 al 2004 quando, non più ricandidabile, lascia il posto a Sonia 
Brescacin, che amministrerà il comune per altri 10 anni. Il 26 maggio 2014 viene nuovamente rieletto sindaco 
del paese della Marca Trevigiana. Alle elezioni politiche del 1996 viene eletto deputato della XIII Legislatura 
della Repubblica Italiana nella circoscrizione Veneto 2 per la Lega Nord. Viene rieletto deputato della XIV 
Legislatura della Repubblica Italiana alle Elezioni politiche italiane del 2001 sempre nella circoscrizione Veneto 
2 e nelle file della Lega Nord. Successivamente viene rieletto quale deputato della XV Legislatura della 
Repubblica Italiana alle Elezioni politiche italiane del 2006 e della XVI Legislatura della Repubblica 
Italiana alle Elezioni politiche italiane del 2008 sempre per la Lega Nord nella circoscrizione elettorale Veneto 2. 

301 La Società di San Vincenzo de Paoli è una associazione cattolica ma laica, che opera generalmente nelle 
parrocchie e che ha come scopo principale quello di aiutare le persone più sfortunate: i poveri, gli ammalati, gli 
stranieri, gli ex carcerati, gli anziani soli, sia dal punto di vista materiale-finanziario che da quello morale-
culturale. Non si occupa quindi solo di pagare le bollette e fornire pacchi di alimentari, ma cerca di capire le 
cause delle povertà e di combatterle. In parecchie città inoltre gestisce, mense, case di accoglienza e dormitori. 
Ha infine settori speciali che si occupano di carcerati e di gemellaggi con i paesi in via di sviluppo. In Italia 
conta circa 13.000 soci ed è presente in tutte le regioni. E’ presente inoltre in quasi tutti i paesi del mondo. Link: 
http://www.sanvincenzoitalia.it/chi-siamo/  
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particolare attenzione al servizio alla persona e della famiglia. Sotto il profilo politico, i servizi 

sociali, ma in generale le politiche sociali del Comune, erano gestite direttamente dall’assessore 

competente di nomina Democristiana. Lo stesso si avvaleva di una commissione comunale: - 

Commissione Assistenza Comunale -, nominata dal vertice politico che vagliava le richieste di 

aiuto dei cittadini. I problemi sociali nel loro complesso e il singolo - caso sociale - erano portati 

all’attenzione della citata commissione all’interno della quale erano rappresentate tutte le forze 

politiche, comprese le minoranze. La stessa aveva un ruolo consultivo/propositivo, nei confronti 

del vertice politico, fungendo da collettore di tutti i casi sociali i quali erano opportunamente 

vagliati con lo scopo di concedere eventuali contributi o sussidi sulla base della documentazione 

presentata.  

In sostanza si creava un rapporto diretto e soggettivo con il singolo caso di bisogno. Tutto 

ruotava intorno al rapporto diretto e personale con la persona che esprimeva lo stato di bisogno. 

Così facendo l’apparato politico locale della Dc gestiva in modo soggettivo le politiche sociali 

del territorio, definito “con opportunismo discrezionale”302dal Sindaco. [intervista del 10 agosto 

2015 presso la Casa Comunale]  

Questa capacità di gestione consentiva alla Dc di creare e mantenere un diffuso consenso politico 

sul territorio, comunque connesso ai bisogni sociali, e nello stesso tempo di mantenere un suo 

bacino elettorale. Il controllo politico sociale copriva, comunque, tutti gli ambiti e aspetti della 

vita del paese. Gli amministratori democristiani erano presenti ovunque ci fosse una 

manifestazione o inaugurazioni varie e la loro presenza incuteva una sorte di riverenza nelle 

persone.      

Non a caso uno degli incarichi più appetibili era proprio quello di assessore ai servizi sociali che 

in tal modo esercitava un controllo politico sull’intero comparto. Uno dei membri della 

commissione assistenza comunale dell’epoca, incontrato informalmente, ha ammesso lo speciale 

rapporto esistente tra il livello politico e la gestione delle politiche sociali.  

Questa visione politica di concepire le politiche sociali sul territorio sarà completamente 

capovolta dall’amministrazione leghista una volta al potere. Si passerà dal modello di gestione 

soggettivo, che caratterizzava il periodo Democristiano, al modello di gestione oggettivo del 

rapporto tra l’istituzione e il cittadino. In sostanza il livello politico non entrerà più in contatto 

con il “caso sociale” ma saranno i tecnici, ovvero gli assistenti sociali, che avranno il compito di 

gestire il “caso sociale” mentre il livello politico si occuperà di garantire l’efficienza dei servizi 

sul territorio. Sempre nelle parole del Sindaco, “non è più l’amministrazione, l’assessore 

competente, che si interessa del caso “sociale” ma sono i tecnici che si prendono cura del caso e 

non c’è più il contatto soggettivo con la persona. L’oggettività prende il posto della soggettività 

nel rapporto con il caso di bisogno” [intervista del 10 agosto 2015 presso la Casa Comunale]. 
                                                
302 ibdem 
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La diretta conseguenza di questa nuova visione porterà alla soppressione della commissione di 

assistenza comunale perché nelle parole del Sindaco: “Ritenuta strumento e fonte di lottizzazione 

politica all’interno della giunta per decidere sui temi sociali.”303 [Intervista del 10 agosto 2015 

presso la Casa Comunale].  

Nel complesso la Democrazia Cristiana ha governato il Comune di San Vendemiano, per oltre 

cinquanta anni, con percentuali di consenso che oscillavano tra il 70% e 80% sul totale dei voti 

espressi nelle consultazioni amministrative. La cosa interessante è stata che nella tornata 

elettorale del 23 aprile 1995 la Lega Nord espugna il Comune con il 54% di voti.304 

L’analisi del dato elettorale, in termini percentuali dei voti espressi, ci da un chiaro segnale nella 

scelta di voto operata dai cittadini. Il consenso dei cittadini si è spostato a favore della Lega 

Nord, l’elettorato che prima votava Dc ora vota Lega Nord. Questo consenso si incrementerà in 

termini percentuali anche nelle tornate elettorali successive raggiungendo il picco nelle elezioni 

del 1999 che la Lega nord vinse con l’87% dei consensi.305 Infatti, la Lega Nord sta governando 

il Comune di San Vendemiano con consensi che, in termini percentuali, possono essere 

paragonati al periodo di potere Democristiano. Il perché di questo stravolgimento lo vedremo 

nelle pagine seguenti.  

4.3 

LA LEGA AL POTERE: fattori di continuità e discontinuità con la precedente 

amministrazione 

Il 1995 è l’anno della svolta. Si tengono le elezioni amministrative e la Lega Nord espugna il 

Comune di San Vendemiano battendo nettamente tutti gli altri partiti. Le note vicende nazionali 

che hanno cambiato radicalmente il panorama politico nazionale travolgono come uno tsunami 

anche il livello politico locale. La Dc di San Vendemiano si frantuma, evapora come la neve al 

sole, anche se i leader locali non sono sfiorati dall’inchiesta mani pulite. La Dc e la dirigenza 

politica nazionale sono incapaci di reagire e di li a poco cambieranno anche il nome al partito. La 

Dc locale paga, inoltre, lo scotto della mancanza di un ricambio generazionale ma soprattutto 

paga l’incapacità di non saper leggere il mutato contesto internazionale. Mancano uomini capaci 

di dare un nuovo volto al partito con una visione politica lungimirante per il nuovo corso storico. 

È pur vero che il cambiamento incomincia con gli eventi del 1989 che hanno influito 

notevolmente sul corso degli avvenimenti politici in modo tale da cambiare il quadro politico 

nazionale e di conseguenza quello locale. Spesso si pensa che gli avvenimenti internazionali non 

                                                
303 ibdem 
304 http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=G&dtel=23/04/1995&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=5

&levsut1=1&lev2=84&levsut2=2&lev3=750&levsut3=3&ne1=5&ne2=84&ne3=840750&es0=S&es1=S&es2=S
&es3=N&ms=S; dati del ministero degli interni 

305Fonte:http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=G&dtel=13/06/1999&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&le
v1=5&levsut1=1&lev2=84&levsut2=2&lev3=750&levsut3=3&ne1=5&ne2=84&ne3=840750&es0=S&es1=S&es
2=S&es3=N&ms=S  
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possiedano un particolare significato a livello locale ma questo non sempre è vero. Di seguito il 

pensiero del Sindaco di San Vendemiano in merito a quel particolare periodo storico: “Gli 

avvenimenti politici connessi con la caduta del muro di Berlino e, successivamente, quelli 

dirompenti dello scandalo di mani pulite hanno innescato una spinta al rinnovamento della classe 

politica specialmente a livello locale.” 306  [intervista del 10 agosto 2015 presso la Casa 

Comunale]  

La lega Nord a San Vendemiano seppe trarre vantaggio da questo mutato quadro politico 

internazionale ponendosi a difesa del particolarismo locale e del territorio, sfruttando il corso 

degli eventi e l’incapacità dei partiti storici di dare concrete risposte ai cittadini. In questo modo 

la Lega Nord s’impose sul territorio come attore capace di interpretare la domanda di 

cambiamento e di innovazione che investì il sistema politico nazionale. I futuri amministratori 

leghisti fiutarono che il vento stava cambiando e che era arrivato il loro momento di scendere in 

campo. Già qualche anno prima del 1995 gli uomini che avrebbero vinto le elezioni a San 

Vendemiano si adoperarono per comprendere il funzionamento della macchina comunale. 

Spesso gli stessi si recavano negli uffici del Comune e chiedevano informazioni sull’attività della 

giunta e delle procedure tecniche per la predisposizione delle delibere comunali.  

In questo vuoto politico lasciato libero dai partiti la Lega Nord si insinua e stravince le elezioni 

locali con oltre il 54% di voti. Fondamentali per la vittoria della Lega Nord sono state anche 

alcune vicende politiche locali connesse con la presenza di una discarica nel comprensorio 

comunale, che sapientemente sfruttate dagli uomini della Lega, determinarono l’orientamento 

politico dei cittadini a favore della Lega Nord nelle elezioni comunali del 1995. Anche il Parroco 

di allora partecipò alla fiaccolata a fianco di colui che vincerà le elezioni e darà inizio all’era 

leghista. La presenza del Parroco alla fiaccolata, fu un segnale, a mio avviso inequivocabile, 

dovuto anche al vento politico che stava cambiando a favore del nuovo corso che di li a poco 

avrebbe spazzato via cinquant’anni di storia democristiana. Questo lo conferma chi scrive perché 

presente alla fiaccolata che si svolse lungo le strade del paese per terminare davanti al sito in via 

San Giuseppe a San Vendemiano. 

Il cambiamento di colore politico assume un suo particolare valore se si tiene conto che si 

votava, per la prima volta, con il nuovo sistema per l’elezione diretta del Sindaco. Si passa dal 

metodo proporzionale al metodo diretto dell’elezione del primo cittadino e la Lega Nord nello 

scontro diretto vince le elezioni. Da subito la giunta leghista guidata dal Sindaco diede un forte 

segnale di discontinuità con il passato sistema di gestione del potere. Si incomincia a delineare il 

modello leghista di governo del territorio e la discontinuità si paleserà chiaramente nel modo di 

amministrare il comune passando da una visione pubblica di gestione, considerata fallimentare, a 

un modello di tipo imprenditoriale di gestione del territorio. In sostanza il comune sarà 
                                                
306 ibdem, intervista al Sindaco di San Vendemiano 
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amministrato come se fosse un’azienda con il Sindaco che fa l’amministratore delegato e i 

consiglieri che rappresentano il consiglio di amministrazione. In merito il Sindaco ci tiene a 

evidenziare come questa visione abbia dato nel corso degli ultimi venti anni dei risultati di 

efficienza ed efficacia per quanto riguarda il funzionamento della macchina amministrativa 

comunale che con trenta dipendenti in totale, calibrati per un comune di 10.000 abitanti, e 

nonostante il patto di stabilità funziona in modo ottimale. Pragmatismo, mentalità 

imprenditoriale e gioco di squadra hanno distinto la nuova amministrazione rispetto al periodo 

democristiano. L’estenuante mediazione, tipica del periodo democristiano, ha lasciato il passo al 

decisionismo reso ancora più evidente dalla scelta di non nominare nessuna commissione 

comunale, tranne quelle previste per legge, perché ritenute inutili, secondo il sindaco, e non 

funzionali per la governabilità del paese. Il pluralismo dei partiti tipico degli anni democristiani 

fa posto a una nuova visione politica più pragmatica, decisionista e coesa nel prendere le 

decisioni, caratterizzata dalla nuova figura del sindaco. In merito un consigliere comunale del Pci 

in carica negli anni 80 e 90, in modo informale, ha stigmatizzato questo nuovo corso politico che 

mortifica il ruolo dell’opposizione e non permette alla stessa di essere partecipe nel processo 

decisionale. Anche se la legge elettorale premia la governabilità, nello stesso tempo imbavaglia 

le opposizioni e il dissenso assume il canto di una chimera. Su questo campo si è giocata la vera 

discontinuità con le passate amministrazioni bianche. Il dialogo e la mediazione cedono il 

terreno al verde decisionista e a una nuova visione che punta sempre di più sul coinvolgimento 

del privato per la realizzazione di opere pubbliche. L’istituto del project financing, - la 

realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione – 

fa il suo ingresso come modello per il finanziamento e la realizzazione di opere e/o la gestione di 

un particolare servizio anche nell’ambito locale.   

Dunque, il primo impatto è stato il modo nuovo di esprimere la governabilità del territorio, frutto 

della citata legge. Finalmente c’è la governabilità con maggioranze chiare e stabili che non 

hanno bisogno delle estenuanti mediazioni tra correnti politiche tipiche dell’epoca democristiana. 

Le amministrazioni locali forti del mandato dei cittadini possono sviluppare il loro programma 

perché finalmente possiedono gli strumenti dati dalla legge. Il sindaco è il leader, non più il 

super partes come prima, che guida la sua giunta con il piglio del manager e detta l’agenda 

politica delle cose da fare. In merito l’attuale sindaco così si è espresso, “Con la nuova legge c’è 

la possibilità di sviluppare degli ideali, delle forti idee innovative per la gestione e tutela del 

territorio.” [intervista del 10 agosto 2015 presso la Casa Comunale]  

Fin da subito l’amministrazione leghista di San Vendemiano ha cercato di elevare lo standard 

qualitativo in termini di vivibilità dei cittadini. Questo standard si è palesato ed è stato messo in 

pratica concretamente con specifici interventi sul territorio. Per esempio, alcuni interventi di 

assetto urbanistico sono stati eseguiti tenendo presente il piano regolatore approvato dalla 
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precedente amministrazione, considerato si al passo con i tempi, ma adattato alla moderna 

visione della giunta leghista. Ciò potrebbe essere considerato in continuità con la precedente 

amministrazione Dc, se dovessimo tenere conto di questo specifico settore di intervento ma così 

non è stato. In sostanza, la Lega Nord si dissocia da tutte le formule e ideologie in precedenza 

espresse dai partiti della prima repubblica che governavano il comune. Gli amministratori 

leghisti risolvono e propongono la soluzione dei problemi locali a modo loro, distaccati 

completamente dalle varie ideologie e interpretano i bisogni del territorio sfruttando gli strumenti 

legislativi dati dalla legge. Io voglio, posso e comando così governa la Lega Nord sul territorio 

ponendo una particolare attenzione alle esigenze delle persone. Anche il modo di comunicare 

cambia, adesso il linguaggio è più semplice e comprensibile alla massa dei cittadini che sentono 

le loro richieste e paure fatte proprie dagli amministratori locali.   

Per quanto riguarda il Welfare locale sempre nelle parole del Sindaco, l’amministrazione è 

intervenuta con provvedimenti in netta discontinuità con le politiche della precedente 

amministrazione democristiana. Questa discontinuità è stata il frutto di una diversa visione di 

modello sociale nella mente degli amministratori leghisti da sviluppare, anche se io parlerei più 

di una visione del Sindaco. Si passerà dal modello di gestione soggettiva di stampo 

democristiano al modello di gestione oggettiva del rapporto tra l’istituzione e il cittadino.  

In sostanza il rapporto politico con il cittadino uscirà di scena per far posto, nella visione dei 

nuovi amministratori, a un modello di welfare definito tecnico nel rapporto con le persone. 

Infatti, l’amministrazione leghista darà maggiore spazio ai tecnici, agli assistenti sociali, che 

secondo loro possiedono gli strumenti e le capacità per gestire i servizi sociali ma soprattutto 

possiedono le competenze per comprendere i bisogni delle persone mentre il livello politico, 

rappresentato dall’assessore competente, eserciterà un mero potere di controllo.307  

Bisogna tener presente che, nel 1995, nel comune di San Vendemiano non esisteva la figura 

dell’assistente sociale e il servizio sociale, così inteso, non erano normato da un regolamento 

comunale e pertanto faceva riferimento direttamente all’assessore che esercitava il suo potere più 

sotto il profilo politico che tecnico. Questo è stato ritenuto dannoso e uno dei primi 

provvedimenti della nuova giunta leghista è stato quello di istituire l’ufficio dei servizi sociali ed 

emettere il bando per l’assunzione di due assistenti sociali. In quest’ottica i cittadini non 

dovevano più andare dall’assessore ma recarsi presso l’ufficio preposto dove trovavano le 

persone competenti per rappresentare e ricevere risposte ai loro bisogni.308   

                                                
307Renzo Zanchetta, classe 1953, attuale Vice Sindaco del Comune di San Vendemiano da 10 anni Assessore alla 

politiche sociali. Intervista del 19 agosto 2015 presso la casa comunale. 
308Renzo Zanchetta, classe 1953, attuale Vice Sindaco del Comune di San Vendemiano da 10 anni Assessore alla 

politiche sociali. Intervista del 19 agosto 2015 presso la casa comunale. 
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Perciò, si incomincia a delineare un modello di welfare locale che vedrà la nascita di un moderno 

ufficio con gli assistenti sociali che prestano la loro opera professionale a tempo pieno.309 Qui 

siamo alla presenza di un netto cambiamento rispetto alla frammentazione dei servizi sociali del 

periodo democristiano degli gli anni 70 e 90 del secolo scorso, dove le politiche sociali erano 

concepite più dal lato politico che tecnico.  

Questo è stato possibile perché la politica sociale, nel corso degli anni novanta, è stata segnata 

dal compimento di un percorso di decentramento e di territorializzazione che hanno attribuito al 

livello locale un complesso di funzioni e competenze nel settore dei servizi alla persona. Il 

quadro normativo dovuto alla legge 328/2000 e la riforma del titolo V della costituzione ha 

ricondotto al livello locale la piena competenza in materia e ciò ha permesso al decisore politico 

locale di assumere un ruolo centrale nella programmazione sociale sul territorio.    

La nuova visione prende forma, il pensiero si fa azione in modo efficace, e il nuovo corso 

impresso dall’amministrazione leghista volterà pagina alle passate gestioni in materia di servizi 

socio-sanitari. Questo modello di governo del territorio sarà, inoltre, applicato in linea generale a 

tutto gli ambiti delle politiche locali che la giunta svilupperà nel corso degli anni. Gli interventi 

della nuova amministrazione spazieranno in vari ambiti e settori cui sarà posta una particolare 

attenzione: un centro per anziani, un centro per disabili, case di riposo, case di riposo per 

disabili, asili nido, scuole primarie, centri infanzia e asili nido. Per quanto riguarda le scuole 

materne parrocchiali, le stesse sono state aiutate con importanti contributi elargiti dal comune. 

Anche la scuola Steineriana presente nel Comune è sostenuta nelle sue attività 

dall’amministrazione. Inoltre, il primo cittadino ritiene che sempre di più si dovrà prestare 

attenzione “al sociale” nella sua più ampia accezione semantica e non solo ai servizi sociali intesi 

come trasporto, l’erogazione dei pasti, circa trenta al giorno, o l’ADI (assistenza domiciliare 

integrata). Lo stesso fa l’esempio del “sociale nelle scuole” dove sono stati attivati specifici 

servizi dedicati ad alcuni bambini in modo particolare nonché sostenendo altri servizi come il 

sostegno alle mamme in gravidanza che sono seguite da uno psicologo. Inoltre, sono presenti nel 

comune, per la sua centralità e qualità dei servizi offerti, delle iniziative prettamente private a 

supporto del “sociale” così come inteso dal primo cittadino. Per esempio, come nel caso 

dell’incidente occorso alla corriera che trasportava i bambini in gita sul Piancavallo 

l’amministrazione si è attivata mettendo a disposizione dei psicologi per il sostegno dei bambini 

e dei loro genitori.310 Inoltre, nei prossimi mesi sarà attivato un centro di medicina e analisi che 

andrà a incrementare i servizi sul territorio e permetterà ai cittadini di usufruire di questo servizio 

e limitare così i disagi dovuti allo spostamento con la macchina per recarsi in un altro paese. 

                                                
309Renzo Zanchetta, classe 1953, attuale Vice Sindaco del Comune di San Vendemiano da 10 anni Assessore alla 

politiche sociali. Intervista del 19 agosto 2015 presso la casa comunale. 
310 http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2015/07/28/news/corriera-nel-dirupo-bimbi-dalla-

psicologa-1.11847126  
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Inoltre, il comune San Vendemiano si è dotato di un regolamento sociale dal 2010, modificato 

solo in alcune parti, ma ritenuto, dall’assessore alle politiche sociali,311nella sua formulazione e 

linee guida, attuale per i servizi erogati a sostegno dei cittadini. In merito il comune eroga alcuni 

servizi alla persona in condizioni disagiate che sono sostenuti con fondi propri del comune e 

alcuni con fondi messi a disposizione dalla regione. L’assessore312cita come esempio servizi 

quali, l’abbattimento di barriere architettoniche, che sono finanziati dal bilancio regionale e il 

sostegno agli affitti dei cittadini residenti nel comune stesso.  

Sul territorio di competenza, qui s’intende i comuni che fanno riferimento all’ambito territoriale 

dell’Ulss7, sempre di più si dovranno pensare a integrare i servizi e omogenizzare gli stessi in 

una visione più ampia rispetto all’ambito comunale. I servizi dovranno essere integrati e resi 

efficienti non solo ai cittadini che abitano in un singolo Comune ma a tutti i cittadini residenti sul 

territorio dell’Ulss7. Come per l’assistenza ai minori che fino a pochi anni fa ogni comune si 

faceva carico del servizio e che nel prossimo futuro sarà delegata alla competente Ulss7. In 

sostanza cambierà il modo di concepire i servizi e si parlerà sempre di più erogazione degli stessi 

nell’ambito territoriale e non più comunale con lo scopo di garantire prestazioni uguali a tutte le 

persone sia in natura che sotto forma di sussidi. Questo perché il modello di welfare locale, 

specialmente nei piccoli comuni, secondo l’assessore ai servizi sociali, dovrà tenere conto del 

mutato quadro economico e per questo motivo non sarà più sostenibile erogare servizi con costi a 

carico dei singoli comuni. Questo comporterà che l’ente locale dovrà avere un quadro completo 

della situazione economica dei singoli soggetti richiedenti le prestazioni e predisporre un 

servizio informativo (data base) dove sono riportate tutte le informazioni e le prestazioni fruite 

dalla persona.  

Proprio su questa linea di pensiero la giunta comunale ha esercitato la delega prevista dalla legge 

328/2000. I servizi sono stati delegati e il comune trasferisce, come voce di bilancio, circa 

300.000 euro all’anno all’Ulss7, competente per il territorio. Per quanto riguarda i servizi che il 

comune eroga ai propri cittadini in materia di assistenza domiciliare, gli stessi sono stati 

esternalizzati e affidati a una cooperativa di servizi. Questa cooperativa, pagata dal comune, si 

avvale di due OSS (operatore socio sanitario) che svolgono assistenza domiciliare alla persona, 

pulizia della casa e igiene personale dell’utente. Mentre l’assistenza strettamente socio-sanitaria 

viene erogata dall’Ussl7 come il prelievo del sangue che viene fatto a domicilio in funzione 

proprio della delega esercitata dal comune. In merito ai servizi dati in appalto il comune, 

comunque, ha cercato di preferire le varie associazioni e cooperative sociali presenti sul 

territorio. Questo perché la conoscenza diretta delle persone è indice di affidabilità e nello stesso 

                                                
311Renzo Zanchetta, classe 1953, attuale Vice Sindaco del Comune di San Vendemiano da dieci anni Assessore alla 

politiche sociali. Intervista del 19 agosto 2015 presso la casa comunale. 
312Ibidem: intervista del 19 agosto 2015 presso la casa comunale.  



 99 

momento permette di verificare anche politicamente la qualità dei servizi erogati. Questa linea di 

pensiero di dare più risalto al privato sociale è stata scelta anche in fase di affidamento della 

gestione del nuovo asilo comunale inaugurato sabato 29 agosto 2015. Invece di fare un bando 

pubblico, l’amministrazione ha preferito la strada dell’affidamento diretto assegnando la gestione 

e i relativi servizi ad una Ipab con sede in un paese della provincia di Treviso.   

Anche per la tutela dei minori il comune, come previsto dal piano di zona, si avvale della delega 

all’Ussl7. Nello specifico l’Assessore alle politiche sociali è il referente delle politiche giovanili 

al relativo tavolo tecnico da circa 8 anni e lo stesso si è fatto promotore di attuare, nel rispetto 

delle specifiche competenze, una maggiore integrazione dei vari tavoli per meglio trattare le 

problematiche che coinvolgono la tutela dei minori.313 In merito alle politiche di integrazione il 

comune si è fatto carico di predisporre, nell’ambito del piano di zona, dei corsi di lingua italiana 

a favore dei cittadini stranieri, in collaborazione con i comuni limitrofi, con lo scopo di favorirne 

l’integrazione sul territorio. In merito, i circa 630 migranti presenti nel comprensorio comunale 

sono seguiti dai servizi sociali e sostenuti con benefit vari. 

Altro elemento e vanto dell’amministrazione, per quanto attiene alle politiche giovanili, è la 

diffusione della pratica sportiva sul territorio. Questa è stata ritenuta importante come fine 

educativo per i ragazzi e nel corso degli anni sono state costruite diverse palestre e un 

bocciodromo mentre altre strutture sportive sono in fase di realizzazione. Inoltre, è stata favorita 

la nascita di associazioni sportive che sono sovvenzionate con fondi messi a disposizione nel 

bilancio comunale.  

 

Osservazioni conclusive 

Come abbiamo visto, nel loro complesso, le politiche pubbliche e sociali portate avanti dal 

comune di San Vendemiano sono concepite in funzione del territorio e il modello di riferimento 

è quello della prossimità, della vicinanza alle persone, dialogo costante con la comunità, 

comprensione dei bisogni dei singoli cittadini. La programmazione sociale è calibrata facendo 

riferimento al territorio e questo permette di intervenire sui reali bisogni dei cittadini con un 

duplice scopo: rispondere alle loro attese in materia di servizi e di modulare le risorse finanziare 

al fine di contenere i costi e rispondere alle sfide che la stessa comunità pone quotidianamente.  

Indubbiamente, i venti anni di amministrazione verde si sono caratterizzati per capacità di saper 

interpretare le esigenze del territorio e i bisogni dei cittadini. È stato recuperato il dialogo con le 

persone facendoli sentire parte integrante nella gestione del territorio. Inoltre, il pragmatismo si è 

sostituito alle lunghe mediazioni nel prendere le decisioni e ciò ha determinato un radicale 

capovolgimento nel rapporto con le opposizioni in consiglio comunale. La forte personalità 

                                                
313 Renzo Zanchetta, classe 1953, attuale Vice Sindaco del Comune di San Vendemiano da 10 anni Assessore alla 
politiche sociali. Intervista del 19 agosto 2015 presso la casa comunale. 
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dell’attuale sindaco ha giocato un ruolo fondamentale nell’imprimere questo cambiamento. Lo 

stesso rieletto nelle elezioni amministrative del 2014, ha ricoperto la stessa carica dal 1995 al 

2005, si è avvalso degli strumenti normativi per portare avanti il suo programma con piglio 

decisionista, forte anche della sua esperienza come Deputato per quattro legislature, relegando 

l’opposizione in un ruolo marginale. Il potere del sindaco, esercitato nel pieno rispetto delle 

leggi, si è dispiegato sul territorio con tutta la sua forza ma, nello stesso tempo, con la 

consapevolezza di essere al servizio delle persone, pensando al bene del paese. L’uomo solo al 

comando paga nelle piccole realtà, dove occorrono capacità, scaltrezza e decisionismo per 

rispondere sia alle esigenze del territorio sia alle sfide quotidiane poste dai cittadini. La visione 

politica del verde leghista si è sostituita a quella bianca democristiana nella misura in cui si è 

discostata sia dall’autoreferenzialità sia dall’estenuante rincorsa, a tutti i costi, dalla decisione 

amministrativa condivisa da tutta la maggioranza. Oggi il sindaco comanda, sceglie i suoi 

collaboratori, porta in giunta i suoi provvedimenti e li fa votare dal consiglio comunale cosa 

impossibile nell’epoca democristiana. Il comune è amministrato con la consapevolezza che i 

cittadini possono togliere la fiducia e votare un altro partito se non sono rispettati le promesse e il 

programma presentato. A San Vendemiano la lega nord governa dal 1995 e i cittadini hanno 

confermato in questi venti anni la fiducia al verde padano sempre con percentuali di voti molto 

alte. Segno che lo stare sul territorio, ascoltare le persone, essere presenti fisicamente tra la gente 

paga in termini politici. Questo potrebbe anche non far piacere ma l’attuale legge per l’elezione 

del sindaco premia il vincitore, gli consente di governare e relega le opposizioni in un ruolo di 

puro spettatore, soprattutto nelle piccole realtà come il Comune di San Vendemiano.  
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CONCLUSIONI 

Siamo arrivati alla fine di questo lavoro che ci ha fatto comprendere un particolare periodo 

storico che ha caratterizzato la storia politica, sociale ed economica della regione Veneto. Punto 

di partenza sono gli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale. 

Questo lungo periodo ha visto nascere forze politiche che si sono dispiegate e intrecciate nel 

corso del tempo con la comparsa sulla scena politica della democrazia cristiana che, a fasi 

alterne, è stata al potere per oltre cinquanta anni. Successivamente, al crollo dei partiti, anni 

novanta del secolo scorso, vedasi le note vicende di mani pulite, si sono affermati partiti di 

stampo regionalistico come la Liga Veneta e la Lega Nord in Lombardia. La lunga parentesi del 

potere della Dc si è potuta dispiegare e manifestarsi in tutte le pieghe della società civile grazie al 

supporto della Chiesa di cui è stata il braccio secolare sul territorio, specialmente in Veneto. Le 

dinamiche politiche di quest’epoca si sono intrecciate con una situazione internazionale 

determinata dalla contrapposizione tra due concezioni del mondo che ha impedito una reale 

opportunità alle forze politiche di sviluppare programmi di crescita e sviluppo di ampio respiro 

sul piano politico nazionale ma soprattutto locale. In questo particolare periodo storico la 

Democrazia cristiana ha governato il territorio con una mentalità borghese e i leader locali si 

sono comportati, spesso e volentieri, come degli aristocratici di stampo ottocentesco.  

Nella regione Veneto, in particolare, questa cultura ha trovato terreno fertile e con la locuzione 

“Veneto Bianco” si è inteso nel corso degli anni il dominio culturale del clero e della Dc. La 

società rurale veneta si è nutrita per decenni del cattolicesimo sociale, guidata con mano ferrea 

dal clero locale e politicamente dalla Dc. Queste forze conservatrici sono calate sul territorio, 

ramificandosi in tutti gli anfratti della società civile come i tentacoli di una piovra. Il modello 

dominante di organizzazione sociale che ha caratterizzato la regione Veneto per cinquant’anni si 

può definire per certi aspetti di tipo feudale. Infatti, nella sua organicità questo modello di 

organizzazione della società è stato plasmato dai valori gerarchici della responsabilità civica, 

stratificandosi, specialmente, nelle piccole realtà locali. Poi la natura antropologica delle genti 

venete, laboriose, rispettose delle leggi e del tacere lavorando senza mai lamentarsi e con un 

altissimo valore di solidarietà sociale ha contribuito a modellare la comunità intorno al 

campanile e a sedimentare al suo interno un’altra concezione gerarchica, rappresentata dalla 

Parrocchia, istituzione della Chiesa sul territorio. Insieme, la Democrazia Cristiana e la 

Parrocchia hanno modellato la semplice società rurale veneta secondo una visione arcaica basata 

sul controllo politico, sociale e culturale delle masse. Nel suo complesso, l’influenza del clero 

era maggiormente sentita nelle campagne, dove proliferavano i circoli giovanili, le 

organizzazioni contadine e le società operaie di matrice cattolica. Dal punto di vista politico il 

clero, avvalendosi del braccio secolare della Dc, si espandeva nei centri urbani allargando la sua 

influenza specialmente nelle zone rurali del veneto e nella fascia pedemontana veneta, 
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producendo la sua massima espansione nel periodo dagli anni cinquanta agli anni settanta del 

secolo scorso. In questo particolare clima politico, sociale, economico e culturale il cattolicesimo 

ha giocato un ruolo fondamentale per forgiare culturalmente e politicamente le masse rurali 

venete. Conseguentemente, la capillare presenza sul territorio della Chiesa, con la sua rete di 

parrocchie, farà sentire tutta la sua influenza sulle forze politiche locali al fine di orientarne le 

scelte politiche, economiche e sociali che interesseranno la società veneta negli anni settanta e 

ottanta, del secolo scorso, da cui prenderanno avvio il mitico “modello del Nord Est e il famoso 

detto, una fabbrica ogni campanile”. Perciò le politiche pubbliche e sociali sul territorio saranno 

concepite in un humus culturale nell’ambito del quale i ruoli degli attori in campo spesso si 

sovrapporranno l’un l’altro senza una chiara linea di demarcazione che ne definisse chiaramente 

gli ambiti specifici d’intervento. Questo modello tutto centrato sulla dimensione locale di 

sviluppo economico sarà aiutato sul piano politico - amministrativo dalla Democrazia Cristiana e 

diventerà centrale nel dibattito politico negli anni ottanta e novanta del secolo scorso. C’è da dire 

che a questo modello economico, così pensato e concepito, è mancato, a mio avviso, un’oculata 

lungimiranza nella programmazione sociale ed economica delle forze politiche al potere sia in 

ambito nazionale che locale. In ambito locale la cultura dei leader si è manifestata nella mentalità 

conservatrice dei leader democristiani cresciuti sotto l’ombrello protettivo del clero locale e 

nutriti dell’atavica cultura contadina tramandata nel corso dei secoli. Gli esponenti Democratici 

cristiani seguivano le linee guida dettate dai parroci ed erano incapaci di slegarsi da quel 

localismo del campanile che tramite le parrocchie dispiegava tutta la sua influenza sulla 

comunità locale. Le politiche locali si formavano nel chiuso delle canoniche, dove gli 

amministratori locali, prima di convocare il consiglio comunale, si riunivano sotto la benedizione 

del parroco.  

Ecco che le politiche pubbliche e sociali risentono di una cultura tradizionalista che caratterizza 

un ceto politico appartenente a tutti gli schieramenti politici, impedendo nel lungo periodo un 

sano e armonico sviluppo del territorio. Dall’altro lato proprio nei piccoli comuni del Veneto 

queste forze politiche hanno espresso la loro massima influenza, dove il colore politico di chi era 

al potere, sia esso bianco o rosso, non aveva la capacità di farsi forza di governo sul territorio ma 

era soggetto alle continue ed estenuanti mediazioni all’interno e all’esterno dei partiti. Il sistema 

elettorale vigente fino al 1993 non permetteva maggioranze stabili a livello locale causando, di 

fatto, la frammentazione dei partiti sul territorio. Senza una chiara maggioranza il quadro politico 

locale si alimentava di estenuanti mediazioni sia tra le varie correnti politiche sia tra gli stessi 

partiti della stessa maggioranza in consiglio comunale. Sostanzialmente chi vinceva le elezioni 

non poteva contare su numeri sufficienti per governare e il sistema proporzionale obbligava ad 

allearsi con altri partiti. In questo particolare clima politico il sistema di governo locale si avvita 

su se stesso saldandosi con le istituzioni parallele, i corpi sociali intermedi e la parrocchia. La 
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competizione politica risulta bloccata mentre la Democrazia Cristiana si avvantaggiava della 

struttura associativa della Chiesa sul territorio che ne garantiva il consenso grazie all’opera 

costante svolta dai parroci. Sempre su questa linea, la democrazia cristiana tramite i suoi 

referenti locali sviluppava politiche, come abbiamo visto nel Cap II della tesi, per costruire una 

rete di rapporti clientelari sul territorio con l’aiuto del clero che incoraggiava iniziative locali 

facendo in sostanza da tramite tra gli imprenditori e il notabilato politico cattolico. Ma gli anni 

80 e novanta del novecento vede la Dc perdere proprio su quel territorio che l’ha vista egemone 

per molti decenni e di cui non ha saputo comprendere le profonde dinamiche e i cambiamenti 

dovuti alle trasformazioni politiche, sociali e il processo di secolarizzazione che inesorabilmente 

penetrava nella società veneta. Da questo punto di vista, dobbiamo tenere presente che la Società 

civile e il cattolicesimo hanno avuto, nel corso degli anni, un rapporto conflittuale che spesso è 

entrato in contrasto con la coscienza religiosa dei singoli. Questa coscienza religiosa ha 

camminato nel corso degli anni su una linea di confine che si è nutrita della modernità e della 

secolarizzazione che investiva la società veneta e che senza soluzione di continuità produrrà i 

suoi maggiori effetti negli anni successivi al miracolo economico. Ciò si manifesterà con sempre 

più evidenza, nelle coscienze delle persone, negli aspetti culturali della vita quotidiana e 

soprattutto nella comunità locale espressione del territorio, sempre più investito dal processo di 

secolarizzazione e dal cambiamento dei costumi nonché da un modo diverso di intendere i valori 

che non erano più quelli di riferimento espressi dalla chiesa. Infatti, nel momento in cui 

entreranno in crisi i partiti e le ideologie classiche di riferimento, del secolo scorso, dal localismo 

prenderanno avvio i movimenti etno-regionalisti e in Veneto nascerà la Liga Veneta che, pur 

mantenendo un radicamento locale, si federerà alla Lega Nord. La Liga veneta e la Lega Nord si 

faranno interprete del malessere dei cittadini che sentendosi smarriti e senza punti di riferimento, 

in un periodo storico investito da importanti trasformazioni politiche e sociali, rivolgeranno il 

loro sguardo proprio a queste forze politiche emergenti. Il precedente modello sociale entrerà in 

crisi e i partiti non saranno più in grado di dare risposte concrete ai cittadini. Cambieranno i 

costumi e le relazioni sociali assumeranno fisionomie più laiche. Le persone si sentiranno libere 

di esprimere le loro idee e nello stesso momento volgeranno lo sguardo ai movimenti che 

difendono il particolarismo locale e l’ambiente inteso come l’ambito territoriale e luogo, 

privilegiato, dove si svolgono le relazioni tra le persone nel solco delle tradizioni. C’è da dire che 

nel periodo antecedente al crollo della prima Repubblica, sul territorio ed in particolare nei 

piccoli comuni, complice anche il sistema di regole allora vigenti, si assiste a uno stallo di una 

sana competizione politica ciò dovuto all’intreccio di interessi tra le varie forze politiche e i 

colori spesso si sfumavano perdendo la loro connotazione squisitamente politica. Questo ha 

comportato che le policy espresse, specialmente in ambito locale, non seguivano una logica 

chiara di riferimento ma erano mediate seguendo più linee di interessi riconducibili ai leader 
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politici locali. In sostanza la politica si alimentava degli interessi e degli umori dei singoli leader. 

Il dibattito politico ruotava intorno alle correnti interne ai partiti e la Dc rappresentava la 

massima espressione del pluralismo dialettico con le sue differenti anime espresse dai capi 

correnti. Dire bianco o rosso poteva identificare l’ideologia, nel momento che ce ne fosse stato 

bisogno, ma in concreto il sistema politico andava a braccetto spartendosi il potere sul territorio 

fino al momento del collasso dei partiti e alla loro completa dissoluzione dal panorama politico 

italiano. Ma mentre in ambito nazionale la classe dirigente politica non ha saputo produrre un 

sistema di regole tali da garantire maggioranze stabili che durassero un’intera legislatura e 

connotate da un chiaro colore politico, in ambito locale con l’approvazione della legge 

sull’elezione diretta del Sindaco questo si tradurrà in un vero terremoto politico nei partiti che 

dovranno reinventarsi nel modo di concepire le politiche locali seguendo una logica 

completamente diversa.  

Dal punto di vista amministrativo questo dato politico si tradurrà, soprattutto, dai primi anni 

novanta, con l’approvazione della nuova legga elettorale sull’elezione dei sindaci, in una 

chiarissima investitura di una classe dirigente che appartenesse prima di tutto ai cittadini e che 

potesse nelle varie amministrazioni locali qualificare un messaggio forte dal punto di vista 

amministrativo. Mentre, sul piano politico, per esempio, la vicenda Gentilini a Treviso ci darà il 

senso di quanto i temi, dell’ordine, del decoro, della sicurezza, anti immigrati saranno qualificati 

in una maniera molto forte. “Ma nello stesso tempo anche le vicende politiche legate alla 

provincia di Treviso a guida leghista evidenzieranno una discontinuità dal punto di vista politico 

ma anche una certa continuità sul piano amministrativo, nel senso che ci sarà una precisa e forte 

attenzione alle dinamiche dei ceti produttivi, degli interessi delle categorie, ai temi in generale di 

una buona amministrazione e di una comunicazione che facessero comprendere che fosse 

fortemente innovativa.”314 (Marco Zabotti, consigliere provinciale a Treviso) Qui discontinuità e 

continuità, in un primo momento, potranno anche assumere contorni di sovrapposizione, con la 

precedente gestione democristiana, ma il dato politico forte è la netta presa di distanza da un 

modello di amministrazione da cui si discosteranno nel corso degli anni gli amministratori 

leghisti. In merito, la riflessione di Marco Zabotti, consigliere provinciale, a Treviso, e già 

                                                
314Marco Zabotti, nato il 2 ottobre 1963, trevigiano di Pieve di Soligo. laureato in giurisprudenza e giornalista 

pubblicista dal 1985. È sposato e padre di tre figlie. Si è formato nell'Azione Cattolica, associazione nella quale ha 
ricoperto vari ruoli di servizio e di responsabilità. E' ancora impegnato in campo ecclesiale nella diocesi vittoriese, 
ed è cultore della figura e dell'opera del Beato Giuseppe Toniolo. Eletto consigliere regionale del Veneto nel 2005 
nel collegio provinciale di Treviso, nell'VIII legislatura a Venezia fino al 2010 è stato capogruppo della lista civica 
"Per il Veneto con Carraro" e rappresentante della Rete Civica Veneta. Esprimendo una cultura popolare 
d'ispirazione cristiana, in tutti questi anni ha avviato e coordinato esperienze di reti civiche collegate in Veneto, a 
Nordest e anche a livello nazionale. Candidato presidente della provincia di Treviso nel 2011. Attuale consigliere 
provinciale capogruppo di Marca Civica, vice presidente della commissione terza "Servizi al cittadino e 
promozione del territorio". Nel maggio 2014 è stato candidato al Parlamento Europeo nella circoscrizione nord- 
orientale, secondo più votato nella lista di "Scelta europea". Ha pubblicato il volume "La libertà e la speranza - 
Una politica per il bene comune. 
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consigliere regionale del Veneto può darci una chiave di lettura in merito: “Lo scotto che ha 

pagato la classe dirigente democratica cristiana in Veneto va ricercato in una mancata visione di 

una Dc Veneta federata a Roma con meccanismi di selezione di classe dirigente, di programma e 

di risorse che fossero davvero autonomi dando voce alle istanze che provenivano dal ceto 

produttivo nonchè far valere le ragioni delle zone più produttive e avanzate del Nord, le regioni 

del Nord Est, in un ottica di forte dialettica e competizione con Roma.”315 

Dunque è nell’ambito locale che si avvertirà, principalmente, la forte rottura con le passate 

amministrazioni e da questo punto di vista il comune di San Vendemiano rappresenta un caso 

emblematico. Qui la Dc dopo aver governato il comune con maggioranze monocolore o con gli 

altri partiti storici, per circa cinquanta anni, scomparirà completamente dal consiglio comunale. 

Questo perché la nuova legge elettorale premierà quelle forze politiche che sapranno presentarsi 

coese, con un leader e con un programma chiaro da sviluppare nel corso della legislatura. La 

Lega Nord, partito monolitico, non fa alleanze con nessun partito, si presenta da sola e conquista, 

nel 1995, il comune di San Vendemiano. Si concretizza il terremoto politico e in un colpo solo è 

spazzato via il modello politico precedente. Gli uomini della Lega Nord sono persone 

decisioniste, prediligono una visione imprenditoriale nel modo di amministrare e mettono in 

soffitta quel modello di mediazione politica tanto caro alle amministrazioni democristiane. In 

ambito locale si consuma, spesso in modo lacerante, una prassi amministrativa che coinvolge 

tutti i partiti. Le nuove regole impongono scelte chiare con un notevole impatto anche sul piano 

umano facendo saltare molte amicizie politicamente consolidatesi nel corso dei decenni 

precedenti. Con la Lega Nord al potere il tempo della mediazione è definitivamente archiviato. Il 

modello leghista si consolida sul territorio potendo contare su maggioranze che consentono di 

governare il Comune senza fare alleanze. Il Sindaco comanda e decide sulle cose da fare e le 

politiche da mettere in campo nel suo Comune. La discontinuità rappresentata del verde padano 

si percepisce fin da subito a San Vendemiano: in consiglio comunale c’è una maggioranza 

chiara, disciplinata e con rigide regole gerarchiche. 

Si passa da una logica culturale della mediazione a una logica basata sulla cultura della 

concretezza amministrativa. La Lega Nord da questo punto di vista ha segnato una netta 

discontinuità con quelli che erano i riti della prima repubblica e il sistema politico precedente. Il 

modello politico che si consolida è basato sulla gerarchia e la stretta osservanza dei ruoli 

cosicché il Sindaco, con la sua giunta, ha la possibilità di sviluppare il programma elettorale e 

una sua visione politica di gestione e tutela del territorio. Il territorio non è più il luogo della 

mediazione e ciò fa emergere un altro aspetto interessante: l’ingresso del leader sulla scena 

politica, l’uomo eletto dai cittadini che spesso si connota per personalismo e autoritarismo come 

                                                
315 Idem intervista a Marco Zabotti 
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l’uomo solo al comando. Qui il discorso diventa più complesso perché tutto si gioca con la 

personalità e il carattere delle persone ed è pur vero che la sensibilità dipende dalla formazione 

dei singoli e dalla cultura politica di riferimento. Nel caso della Lega Nord questa sensibilità si 

traduce nella stretta osservanza della disciplina di partito e delle gerarchie ben definite. La Lega 

Nord al suo interno non ha correnti e il dibattito finisce nel momento in cui il capo decide e 

questo può essere visto come un punto di forza quando si governa nelle piccole realtà locali. Ma 

nello stesso tempo pone dei limiti culturali dato che, spesso, chi comanda spezza il dialogo 

impedendo l’emergere di un pluralismo di idee. Gli amministratori leghisti propongono e 

risolvono i problemi locali a modo loro sfruttando gli strumenti legislativi dati loro dalla legge: 

io voglio, posso e comando così governa la Lega Nord sul territorio. Le politiche pubbliche 

locali e di conseguenza quelle sociali, come abbiamo visto nel Cap. IV, non seguono più la 

logica della discussione e della decisione condivisa ma sono influenzate dalla personalità del 

Sindaco che ha come faro il suo programma con cui ha vinto le elezioni. In sostanza, la Lega 

Nord si dissocia da tutte le formule e ideologie in precedenza espresse dai partiti della prima 

repubblica che governavano il comune. Gli amministratori leghisti sul territorio risolvono e 

propongono la soluzione dei problemi locali a modo loro distaccati completamente dalle varie 

ideologie. La discontinuità c’è si vede e si percepisce nei consessi istituzionali e nei rapporti con 

le persone. Il dialogo politico è relegato a semplice confronto senza che sfoci in nulla di concreto 

per le opposizioni. La stabilità politica ha trovato la sua massima visibilità con la Lega Nord che 

con il suo pragmatismo e decisionismo governa a San Vendemiano da circa venti anni.  

È pur vero che le regole sono fondamentali per definire le politiche pubbliche e sociali e il 

decisionismo è apprezzato dai cittadini specialmente nelle piccole realtà locali. Ciononostante 

nello stesso tempo le stesse regole consegnano il potere nelle mani del Sindaco che lo esercita 

spesso e volentieri in un’ottica personale e autoritaria concependo il bene comune come qualcosa 

di strettamente connesso alle sue idee. Questo potrebbe anche non far piacere ma le regole per 

l’elezione del Sindaco premiano il vincitore, gli consentono di governare relegando le 

opposizioni a un ruolo di puro spettatore come nel caso del Comune di San Vendemiano. Da 

questo punto di vista posso affermare che la discontinuità con le precedenti amministrazioni 

democristiane c’è stata e si è resa evidente nella dimensione locale di governo. Ciò a 

dimostrazione che le regole contano e incidono profondamente e culturalmente la coscienza dei 

decisori politici che devono essere scelti con oculatezza dai cittadini per evitare derive 

personalistiche con la conseguenza che in molti casi l’autorevolezza possa sfociare 

nell’autoritarismo dell’uomo solo al comando.  
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