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Prefazioni

Questa raccolta di scritti di Giovanni Tonella, che riprende e aggiorna il pre-
cedente lavoro del 2014, costituisce uno strumento utile di lavoro per ripensare 
una presenza politica e programmatica della sinistra in Veneto. L’autore rag-
giunge l’obiettivo, annunciato nell’introduzione, di “portare a fattore comune 
una serie di riflessioni, analisi e proposte”. 

Nella sua ricerca ideale, accompagnata dall’esperienza diretta come dirigen-
te del Partito democratico, Tonella parte dalle “questioni fondamentali”, quel-
le che oggi sono ostentatamente evitate e denigrate dalla maggior parte degli 
esponenti politici e istituzionali del Pd e degli altri partiti. L’autore indica un 
metodo di lavoro fondato su ricerca e studio costanti. Dopo essersi documen-
tato, propone agli organismi dirigenti del Pd percorsi di formazione aperti che 
spaziano dai temi internazionali alle vicende amministrative di Treviso. I livelli 
locali e globali sono strettamente messi a confronto nel tentativo di uscire dalle 
quotidianità e dai tatticismi sterili. Si avvertono la tensione ideale e lo sforzo di 
misurarsi con la realtà, limitando l’ossessiva frequentazione del mondo virtuale 
dei social network.

Tonella svolge con rigore il faticoso lavoro dello studioso e del dirigente di 
partito e interpreta nel modo più alto e più nobile l’attività politica.

Egli infatti attribuisce un ruolo centrale allo studio, inteso come condizione 
imprescindibile e necessaria per l’impegno politico. Bisogna studiare e conosce-
re la società per “fare politica”.

Qui emerge un tratto caratteristico di Tonella: lo studio per conoscere e com-
prendere la società in modo autonomo e originale, andando oltre i luoghi co-
muni e gli stereotipi diffusi, spesso ad arte e con abile strategia di propaganda, 
dalla Lega Nord e dal Movimento 5 Stelle. Prima si devono capire le ragioni che 
hanno convinto la maggior parte degli elettori, soprattutto quelli più giovani, a 
votare Lega Nord e 5 Stelle, poi è possibile avanzare proposte in grado di avvici-
nare nuove persone al Pd e alla sinistra. Così è possibile costruire un’alternativa 
di governo per il Veneto.
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La critica di Tonella dunque è radicale. L’azione dei gruppi dirigenti e della 
rappresentanza istituzionale regionale del Pd è inadeguata e subalterna a quella 
leghista. Il Pd si limita a inseguire la Lega e i 5 Stelle in tutte le questioni e in 
questo modo ne amplifica le ragioni. 

È emblematico il caso del referendum sull’autonomia. All’argomento Tonel-
la dedica pagine interessanti e ricche di spunti dove sviluppa un’elaborazione 
originale, che è il risultato di anni di studi approfonditi e intensi. Chi ha avuto 
la fortuna di confrontarsi con lui sul tema, anche se con punti di vista in parte 
differenti, ha certamente colto lo sforzo di analisi e il tentativo di ricerca cultu-
rale per assumere una posizione federalista, lontana dagli slogan leghisti, basata 
su dati oggettivi e concreti. 

Tonella, preoccupato delle posizioni deboli e contraddittorie presenti nel Pd, 
che approdarono al ridicolo “sì critico”, propone di sviluppare “un dibattito di 
qualità che guidi la discussione nel partito, nei circoli, in una conferenza, tra gli 
esperti, magari secondo una dinamica circolare” e con l’apporto di una commis-
sione di esperti e politici e di un’iniziativa specifica. Purtroppo la proposta non 
venne neppure presa in considerazione.

L’esito della vicenda è noto e merita qualche breve riflessione perché segnò un 
punto di svolta per la politica regionale e per il Pd veneto. Infatti il referendum 
non è stato un successo per la Lega. Il trionfalismo di Zaia è servito a nascondere 
un’affluenza inferiore alle attese. I numeri avrebbero dovuto essere analizzati con 
attenzione – attività che il Pd regionale ha accuratamente evitato di svolgere – 
perché hanno indicato tre aspetti principali: il Veneto è diviso a metà; nelle città 
il sì ha perso; il Pd è stato decisivo nel raggiungimento del quorum.

2.273.985 cittadini del Veneto su 4.068.560 hanno votato sì: il 55,9%. È stato 
un risultato modesto dopo una campagna a senso unico sostenuta da tutti i mez-
zi di informazione regionale, da quasi tutte le forze politiche, dalla totalità dei 
sindaci e delle associazioni di categoria. Infatti Zaia, tra i tanti proclami lanciati 
prima del voto, aveva fissato al 60% la soglia per definire un successo la con-
sultazione. Nonostante l’esito scontato e l’evidente sproporzione delle risorse 
in campo, il referendum ha evidenziato che poco meno di metà di cittadini, il 
44,1%, non ha creduto alle promesse demagogiche della Lega e non ha voluto 
partecipare a una farsa.

Il dato dei capoluoghi di provincia è stato sorprendente. Nei capoluoghi di 
provincia il quorum è stato raggiunto soltanto a Vicenza (52%), Belluno (51,1%) 
e Treviso (50,4%). Padova si è fermata al 46%. Le tre città amministrate dal cen-
tro destra sono state nettamente sotto il 50%: Venezia 44,9%, Verona 45,5%, 
Rovigo 47,6%. Il messaggio leghista non è passato nelle tre città più grandi e più 
dinamiche, Venezia, Verona e Padova. Il referendum ha causato un aumento 
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delle distanze tra città e provincia con evidenti ricadute negative in termini di 
governo del territorio. 

Il dato di Padova è stato interessante. La provincia orami è diventata come le 
zone più leghiste del Veneto: si è perso un patrimonio di governo del territorio 
e di tenuta culturale, soprattutto in cintura e in bassa padovana. Nel comune ca-
poluogo si sono confermati i dati delle ultime elezioni amministrative. In centro 
storico una parte rilevante dell’elettorato di destra non ha votato.

Infine si sarebbe dovuto riflettere sulla posizione del Pd veneto che è stato 
decisivo nel raggiungimento del quorum. Il 50% è stato superato per 239.705 
voti. Il Pd alle elezioni politiche nel 2013 ha raccolto 630.000 voti. Tutto il Pd 
veneto, tranne 5 parlamentari su 24 e un consigliere regionale su 8, ha sostenuto 
il sì. Pertanto è risultato evidente che il Pd è stato determinante per raggiungere 
il quorum. Senza il Pd anche in Veneto il referendum sarebbe stato un falli-
mento e la Lega sarebbe stata ridimensionata. Invece il Pd, con il ridicolo “sì 
critico”, ha aiutato Zaia, ha favorito la campagna del centrodestra e ha costruito 
le condizioni per una rovinosa sconfitta alle elezioni amministrative e politiche 
del 2018. Da qui l’affermazione elettorale leghista del 4 marzo 2018 e la margi-
nalizzazione del Pd che è praticamente scomparso da buona parte del territorio 
regionale ed è ridotto ad un ruolo marginale e subalterno.

Se il Pd avesse mantenuto una posizione seria e coerente e avesse invitato 
a non votare spiegando che la consultazione era un imbroglio il quorum non 
sarebbe stato raggiunto e il dominio leghista in Veneto avrebbe subito un colpo 
durissimo. Invece il successo referendario ha trasformato la Lega nella forza ter-
ritoriale che rappresenta e difende il Veneto, una sorta di Sudtiroler Volkspartei 
della nostra regione.

Zaia ha fatto esattamente ciò che era stato previsto dai pochi esponenti del 
Pd che invitarono a non votare. Ha preteso l’impossibile condizione di trattene-
re il 90% delle tasse e non ha concluso alcun accordo con il governo Gentiloni, 
attaccato con le peggiori accuse di centralismo e statalismo. Poi la Lega ha chie-
sto i voti per andare direttamente al governo nazionale e concedere l’autonomia 
al Veneto in tutte le materie. A quel punto il Pd veneto è rimasto senza argo-
menti perché con il sì critico ha legittimato la campagna leghista. Gli elettori 
hanno scelto il modello originale di autonomia e hanno votato in massa per la 
Lega. Il Pd veneto, commettendo un errore tragico, ha scelto di accodarsi alla 
Lega e ha rinunciato a rappresentare il 44,1% di cittadini che non condividono 
la propaganda leghista sull’autonomia. Questo 44,1% ha trovato per ora ascolto 
e rappresentanza nel Movimento 5 Stelle che, dopo la nascita del governo di 
colazione con la Lega, ha sostenuto le posizioni più tiepide e attendiste sull’au-
tonomia. Come era prevedibile il Pd è scomparso dal dibattito politico perché 
ha una “non posizione” incomprensibile.
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Nell’attività di responsabile del comitato comunale di Treviso Tonella ripro-
pone in forme moderne il metodo della tradizione migliore della sinistra e del 
Pci in particolare. Le questioni sono affrontate con rigore. I problemi sono ana-
lizzati in profondità e sono inquadrati nel contesto ampio della politica interna-
zionale. Poi si passa alla dimensione nazionale e infine a quella locale. Alla fine 
si avanzano sempre proposte concrete di lavoro e di iniziativa.

Le relazioni sono accompagnate e integrate da documentazione utile per ap-
profondire i temi affrontati: saggi di politica, di sociologia, di economia e di 
storia di autori italiani e stranieri.

Il Partito democratico che ha in mente Tonella ricorda quello delle origini e 
si prova un certo effetto nel constatare le differenze tra l’idea iniziale e il risulta-
to a distanza di 10 anni.

Anche in questo caso l’autore non si limita all’analisi e all’elaborazione te-
orica, che restano comunque centrali nel suo lavoro, e si misura con attività e 
proposte concrete. Ecco che allora cerca di indicare una sorta di decalogo di 
buone pratiche per rimettere il Pd nella giusta direzione.

Si parte da una premessa fondamentale: “si deve costruire con pazienza da 
passista una organizzazione presente e attiva, propensa alle alleanze con forze 
civiche e di centrosinistra, che punti su profili di qualità e rifugga le scorciatoie 
mediatiche prive di solidità politica”. Sono parole di un’attualità sconcertante, 
quasi una visione profetica sui danni prodotti da anni di gestioni superficiali, 
arroganti, autoreferenziali, che oggi in molti fingono di non aver accolto con 
entusiasmo e favore. Tonella prosegue per punti indicando azioni precise che 
vale la pena di ricordare per comprendere la sua lungimiranza: distinguere le 
funzioni politiche da quelle istituzionali; valorizzare il ruolo delle donne; tenere 
una conferenza programmatica regionale perché “l’approccio nella costruzione 
delle politiche pubbliche deve essere popolare e deliberativo”; istituire il coor-
dinamento degli amministratori per socializzare le migliori pratiche; dar vita a 
una Fondazione-organizzazione culturale con blog e rivista on-line regionale; 
organizzare la conferenza annuale dei circoli per il programma e la consultazio-
ne mediante portale degli elettori delle primarie su questioni programmatiche; 
rafforzare la devoluzione economica al regionale, alle federazioni provinciali e ai 
circoli; valorizzare il ruolo dei giovani, soprattutto nelle istituzioni; aumentare il 
potere decisionale dei livelli locali in un’ottica di federalismo propositivo.

Nei testi di Tonella si trovano, per usare le sue parole, le ragioni che lo han-
no convinto a impegnarsi nel Partito democratico: “ragioni legate alla convin-
zione che il governo dei gruppi umani, delle comunità, non è solo un’azione 
amministrativa, ma è anche un’attività tale per cui si cerca di dare un senso, una 
prospettiva per il futuro, si cerca di dare strumenti di analisi, di interpretazione 
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del reale ai cittadini”. L’autore ha raggiunto l’obiettivo ed è riuscito a proporre 
argomenti consistenti per cercare di ricostruire una presenza e un programma 
per il Pd regionale.

Alessandro Naccarato

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico1: cosa ha a che fare questa 
reminiscenza pascoliana (di quando sui banchi delle elementari si imparavano 
a memoria le poesie dei poeti nazionali) con una raccolta di interventi e saggi 
politici?

Qualcosa c’entra, perché la tensione che attraversa gli scritti di Giovanni 
Tonella è una tensione costante tra un nuovo da costruire ed interpretare e una 
tradizione da non disperdere. In cui il legante è costituito da una solida cultura 
politica, frutto di letture approfondite.

Tonella non ignora le ragioni teoriche e pratiche della crisi del modello tradi-
zionale di partito nelle attuali (e profondamente rinnovate) forme di convivenza 
sociale, di formazione delle opinioni pubbliche, di dislocamento dei poteri isti-
tuzionali e non. I suoi scritti dimostrano piena consapevolezza della ragione pro-
fonda della crisi della forma partito, esplorando con cura quanto in letteratura si 
è andato elaborando e la conoscenza del dibattito politologico è corroborata da 
una diretta esperienza sul campo, essendosi l’autore fortemente impegnato nelle 
vicende politiche della sinistra ed in particolare nella nascita e trasformazione 
del Partito Democratico, con importanti ruoli dirigenziali.

È proprio questa duplicità dell’esperienza vissuta da Tonella che rende i sag-
gi qui presentati di vivo interesse: la vita concreta di un partito, filtrata e giudi-
cata alla luce delle più aggiornate teorie politologiche.

La parte “antica” della riflessione di Tonella riguarda la sua convinzione di 
una permanente validità di strutture partitiche per dare robustezza ai processi 
democratici. Rinnovate s’intende, ma necessarie, nello spirito dell’art. 49 della 
Costituzione “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti 
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

Negli scritti più “militanti” emerge con frequenza la riflessione di come la 
forma partito possa adeguarsi alle mutate condizioni sociali e di formazione del-
le opinioni, mantenendo tuttavia alcuni elementi fondamentali che mi sembra di 
poter riassumere in questi punti.

1 G. Pascoli, L’Aquilone, in Primi Poemetti, Patron 2011.
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Il dovere del partito di essere luogo di elaborazione permanente di pensiero, 
capace di affascinare e di orientare l’opinione pubblica, ed i militanti innanzitut-
to, e tradursi perciò in progetto di governo.

La capacità di un partito di offrire il sentimento di appartenenza ad una 
comunità, nel presupposto che le comunità virtuali siano troppo labili, evane-
scenti, emotive.

La centralità di una attività di formazione permanente. I processi democra-
tici sono esigenti, richiedono un pensiero generale che li orienti, ma richiedono 
poi personale politico capace di interpretarlo nei territori, nelle formazioni so-
ciali, nelle comunità in cui si sviluppa la vita concreta dei cittadini.

Un partito poi deve essere capace di esercitare una esigente selezione del pro-
prio personale politico. Una componente della perdita di credibilità della poli-
tica è dovuta alla evidente impreparazione di parte del personale politico che si 
affaccia alla vita delle istituzioni democratiche. Non basta la buona volontà, non 
basta l’accusa rancorosa o lo slogan generale, poi viene la prova del governo (an-
che dell’opposizione) che richiede competenze, attitudine, capacità di pensiero.

Considerare questa parte di riflessione come “antica” poteva essere un giudi-
zio valido quando dalla crisi dei partiti tradizionali si era aperta una ottimistica 
previsione sulla valenza di una democrazia senza partiti. Ma oggi si può ben 
riflettere sulla illusione un po’ superficiale che stava alla base di questo giudizio. 
L’esperienza storica ci aiuta nella valutazione.

Si è sperimentato il passaggio da un partito di leader ad un partito del lea-
der. Perché leadership forti nei partiti tradizionali del passato non è che non ci 
fossero. De Gasperi, Togliatti, Fanfani, Moro, Berlinguer, ecc. non è che fossero 
leader che non sapessero imporsi anche con ruvidezza ai propri partiti, allora 
con milioni di iscritti, se necessario. Però nei territori si formavano le nuove 
classi politiche, si formavano competenze e leadership, nascevano le qualità. Al-
tra cosa però è il passaggio da leadership forti a partiti a leader unico. I risultati 
di questo passaggio non sono stati brillanti, positivi nell’immediatezza, logorati 
nel tempo. 

Con origini e metodi differenti lo testimonia la parabola di due leader che 
hanno attraversato la storia politica recente. Silvio Berlusconi fin dall’inizio è 
stato chiaramente il dominus del suo partito: da lui creato, finanziato, struttura-
to. Unico leader a dominare il campo. A parte gli errori commessi Forza Italia 
declina con il declino fisico del suo leader, incapace di costruirsi una successio-
ne.

Matteo Renzi scala un partito esistente, ricco di pluralismo e di strutture or-
ganizzative radicate. Segna il suo fallimento (dopo una forte apertura di credito 
da parte degli elettori) la torsione verso un partito a leadership dominante, in cui 
l’unione del ruolo di segretario politico e di capo del governo essicca la vitalità 
della partecipazione democratica dentro lo strumento partito: le Leopolde per-
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sonali invece che la valorizzazione degli organi statutari, il fastidio ed il dileggio 
per chi non condivide la leadership, la selezione dei gruppi dirigenti con criteri 
di stretta fedeltà piuttosto che di competenze accertate, la piegatura di necessa-
rie riforme istituzionali al proprio successo politico.

D’altra parte l’illusione del ruolo dei social come strumento di innovativa 
partecipazione democratica e governo diretto del cittadino, in direzione perciò 
di una democrazia più ricca, cade anch’essa alla prova dei fatti. Tutta l’espe-
rienza pur interessante anche dal punto di vista dello studioso del Movimento 5 
Stelle testimonia l’inesistenza di solidi processi alternativi: la partecipazione re-
sta confinata a qualche decina di migliaia di militanti che ha diritto ad interagire 
tramite la Piattaforma Rousseau, restano oscuri i criteri di gestione, risulta ormai 
evidente la non neutralità della rete e la possibilità di orientare in modo padro-
nale la formazione delle opinioni con modalità per nulla trasparenti. E sotto la 
sferza della responsabilità di governo si riproducono tutti i deprecati difetti della 
cosiddetta Prima Repubblica: mediazioni irresolute, promesse avventate, rinvii, 
verifiche di maggioranza, ecc. Mancando tuttavia i pregi che hanno consentito 
ad un paese economicamente debole, prostrato, economicamente e moralmen-
te, dalla guerra sbagliata e perduta di risollevarsi e diventare un protagonista 
della costruzione europea ed una significativa potenza economica.

Dunque la riflessione di Tonella è pienamente dentro la modernità. Centrale 
nella sua riflessione è la costruzione di una risposta alla questione che già Sergio 
Fabbrini alla fine del secolo scorso aveva bene delineato: “Nella democrazia 
plebiscitaria (sul versante di chi detiene il potere) non ci sono programmi ma 
persone e (sul versante di chi lo legittima) non ci sono interessi ma emozioni”2.

Mi sia consentito esprimere, essendo stato dirigente del Partito Democratico, 
una ammirazione particolare per la determinazione e la perseveranza con cui 
Giovanni individua nella persuasività di un pensiero, nel valore della proposta 
programmatica, nei testi scritti il cuore dell’azione politica. Non sempre (ora 
quasi mai) questo merito viene riconosciuto nelle contese congressuali. Ma è 
giusto ostinarsi per non smarrire questa buona pratica. Anch’io ho cercato di 
non dimenticarla quando ho avuto l’incarico di essere il primo segretario del 
partito democratico del Veneto nel 2007. Ho pensato che creare un nuovo spa-
zio politico, mettendo insieme famiglie politiche diverse, dovendo interessare 
cittadini che si avvicinavano per la prima volta all’impegno politico attirati dalla 
novità dello strumento bisognasse creare comunità costruendo un pensiero con-
diviso, formare quadri nuovi o rinnovare quelli esistenti, sfruttando positiva-
mente le competenze maturate nei campi diversi delle attività sociali e politiche. 
Mi ha fatto perciò piacere il giudizio positivo di Giovanni sulle iniziative messe 
in campo allora con la Scuola Veneta di Formazione Politica e la rivista regionale 

2 S. Fabbrini, Il principe democratico, Laterza, Roma Bari 1999, p. 22. 
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“Pensiero Democratico”, iniziative che non potevano creare risultati immediati, 
ma che avevano iniziato a consolidare le radici della nuova pianta. Averle abban-
donate è stato un errore, così come è un errore del presente non aver accolto le 
ripetute sollecitazioni di Tonella, con proposte precise ed aggiornate, perché il 
Partito Democratico del Veneto le riprendesse.

Il rapporto tra conservazione e innovazione è sempre un rapporto comples-
so. Ne ha scritto pensando ad un campo diverso, quello della composizione mu-
sicale, Gustav Mahler, un innovatore appunto, che ricordava però “la tradizione 
è la salvaguardia del fuoco, non la custodia delle ceneri”. Perfettamente appli-
cabile anche alla politica. Le ceneri della storia ci sono sempre. Quando è finita 
una stagione e c’è necessità di aprirne un’altra non è nelle ceneri di quel passato 
che si trova la risposta. La si trova nel fuoco che resta vivo sotto le ceneri, quelle 
passioni che hanno mosso la storia, hanno guidato grandi emozioni collettive. 
Che spetta ai contemporanei rianimare, orientare, guidare. Questo è il compito 
della grande politica e questo è il compito degli innovatori vincenti.

La lettura dei saggi di Tonella mi ha richiamato alla mente anche un pensie-
ro di Aldo Moro. Un pensiero di una stagione difficile, il 1968, di cui Moro in 
modo anticipatore intravedeva potenzialità e rischi per la Democrazia Cristiana. 
Intervenendo al Consiglio Nazionale del Partito, che avrebbe registrato una sua 
entrata in minoranza, Moro ammoniva: “Guai a non muoverci con le cose che 
si muovono, ma guai a recidere le radici che affondano nel passato e nel nostro 
patrimonio ideale. Il nuovo sì. Ma il nuovo capito, dominato, voluto da noi stessi 
per quello che siamo stati e siamo”3.

Questa tensione, così attuale, mi sembra ben presente nei saggi di Giovanni 
Tonella. Per questo sono ricchi di insegnamenti.

Paolo Giaretta

3 Intervento di Aldo Moro al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana del 21 novembre 
1968, in Aldo Moro, Governare per l’uomo, a cura di Michele Dau, Castelvecchi, Roma 2017.

TONELLA _Sull'attività DS e PD_Scritti dal 2014.indd   16 12/11/2019   10:34:23


