
Contributo al dibattito sul voto e sulla situazione del PD in 
Abruzzo   da   parte   di   un   gruppo   di   ex   parlamentari   e 
consiglieri regionali della provincia di Chieti 
(Antonio Ciancio, Mimmo Bafile, Luigi Borrelli, Guido Di Mauro, Enrico Graziani, 
Silvana Pelusi, Giovanni Di Fonzo, Arnaldo Mariotti, Angelo Staniscia)

Il dato di fondo che emerge dal voto regionale del 14 e 15 dicembre 2008 è quello dello scarto 
allarmante che si è creato tra governanti e governati nella nostra regione. 
Con un livello  di  astensioni mai in precedenza verificatosi,  il  popolo abruzzese ha espresso un 
giudizio fortemente negativo nei confronti della politica. Se si conteggiano inoltre le schede nulle e 
bianche, meno del 50% degli elettori ha concorso validamente al risultato elettorale.
L’astensione colpisce i due schieramenti, i due candidati presidente, i principali partiti delle due 
coalizioni. 
A esserne penalizzato è, certo, in primo luogo il PD con oltre 170 mila voti in meno rispetto alle 
ultime politiche, tuttavia il centro-destra, che pure si aggiudica il confronto, lo fa soltanto con il 
sostegno di quasi un quarto dell’elettorato.
La  prima  conseguenza  che  tutte  le  forze  in  campo  debbono  trarre  da  questo  dato  è  che  o  la 
consapevolezza di questo scarto determina, con uno sforzo comune, una svolta profonda nella vita 
politica regionale e nella gestione della cosa pubblica, oppure si aprirà una fase buia per la vita 
democratica dell’Abruzzo.
L'augurio è che anche il centrodestra faccia propria questa consapevolezza e ad essa ispiri le sue 
scelte a livello regionale, il suo modo di governare e i rapporti con l'opposizione. 
Ma è chiaro che uno sforzo particolare in questo senso spetta al PD, ricostruendo innanzitutto il suo 
rapporto con la grande massa di elettori che si sono rifugiati nell'astensionismo e che alle politiche 
dell'aprile 2008 avevano scelto il PD.
Un contributo  importante  a  questo  sforzo  deve  venire  anche  dal  PD nazionale,  perché  il  voto 
abruzzese rappresenta un segnale da non sottovalutare anche per la politica nazionale, in primo 
luogo per lo stesso PD.

Il  voto del  14 e  15 dicembre ha segnato una diversa  distribuzione dei  consensi  elettorali  nella 
regione e nelle singole provincie, rispetto alle precedenti consultazioni, all'interno del centrosinistra.
L'IdV ha un incremento molto consistente, ma ciò, unitamente alla sconfitta del suo candidato alla 
presidenza, non gli consente di affermarsi come forza guida dello schieramento di centrosinistra. Le 
formazioni alla sinistra del PD registrano incrementi, in qualche caso anche lievi cedimenti, ma 
restano sostanzialmente relegate alla condizione di marginalità decretata dal voto politico del 2008. 
I risultati del centrosinistra in provincia di L’Aquila, sensibilmente migliori della media regionale, 
sono da attribuire alla presenza della componente socialista e all’apporto delle forze di provenienza 
UDEUR e sottolineano che l’allargamento verso il centro è giudicato coerente dagli elettori con il 
disegno strategico del PD  e che la vitalità del filone socialista che ancora permane in diverse zone 
dell'Abruzzo riesce a esprimersi meglio nel centrosinistra più che altrove. 
Dal voto emerge inoltre che la grande massa di elettori che hanno rifiutato di votare per il Partito 
Democratico non hanno ancora deciso il suo abbandono. 
La esigenza di far avanzare un profondo processo riformista e progressista nel nostro paese resta, 
anche  in  Abruzzo,  l’aspirazione  di  uno schieramento  di  forze  che  può potenzialmente  dare  un 
governo stabile al nostro paese. E il PD può ancora essere la forza decisiva per la realizzazione di 
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questo disegno, a condizione che esso sappia trarre fino in fondo tutte le indicazioni critiche che 
emergono dal voto.

E’ pienamente giustificata la decisione della direzione di inviare in Abruzzo, nella persona dell’on. 
Massimo Brutti, un commissario: una decisione necessaria, data la gravità della situazione del PD in 
Abruzzo che si è determinata con il voto.
Assumere  questo  fatto  come un provvedimento  necessario  rappresenta  la  premessa  per  avviare 
quella profonda riflessione critica che deve impegnare il partito, anche nella convinzione che da 
esso possono venire contributi decisivi per la soluzione dei nodi da sciogliere. 
Da  questo  punto  di  vista,  anzi  va  avviata  subito  una  riflessione  di  carattere  congressuale  che 
impegni ogni livello del partito, volta a riconsiderare l’intera esperienza del PD in Abruzzo.
Il voto ha giudicato inadeguato il gruppo che si è venuto costituendo alla direzione del partito nella 
regione. 
Non poteva, del resto, essere altrimenti dal momento che, soprattutto nelle sue espressioni apicali, 
esso si è dimostrato incapace di fronteggiare il progressivo scarto che si è venuto realizzando, in 
maniera sempre più evidente, tra il governo della regione e le attese degli abruzzesi, in primo luogo 
dell’elettorato di centrosinistra. 
La sua condotta, anche dopo le pesanti iniziative della magistratura verso il governo regionale, è 
apparsa  impacciata,  tutto  sommato  pilatesca,  e  per  alcuni  versi  assolutamente  indifferente  al 
sentimento popolare profondamente turbato dalla escalation di scandali che si sono susseguiti negli 
ultimi anni in Abruzzo e alle scelte non trasparenti fatte dal Consiglio Regionale fino all’ultimo. 
In esso ha prevalso una scelta di autodifesa egoistica e autoreferenziale che, pur di non mettere a 
rischio gli assetti esistenti, ha finito col mettere a rischio le sorti del PD. 
Il partito, in questi mesi, si è trovato purtroppo di fronte a calcoli politici di corto respiro, non in 
sintonia con il sentire della gente e sorretti dall’idea di poter eludere sempre il giudizio richiesto dai 
fatti, anche giocando sulle difficoltà di orientamento e di intervento del partito. 
In questa situazione la polemica, per alcuni versi pure giusta, nei confronti del centrodestra per i 
guasti della sanità, non ha fatto che accentuare il risentimento e la delusione degli elettori.
Si è lasciata inoltre nelle mani di Di Pietro la bandiera dell’onestà; e, dimostrando la incapacità di 
porre in atto una risposta valida alla situazione che si era creata, si è cercato di evitare di assumersi 
la  responsabilità  di  scelte  nella  formazione  delle  liste  ricorrendo  ad  un  uso  strumentale  delle 
primarie sui candidati, salvo poi a sconfessarle per comporre l’accordo con l’IdV.
“Dobbiamo vincere” è diventata una ossessione, vincere ad ogni costo. Un obiettivo in sé normale, 
ma che si è venuto progressivamente svuotando di un autentico contenuto riformatore e come tale è 
stato percepito dal nostro elettorato.

Alla riflessione si deve accompagnare la ripresa dell’iniziativa politica del PD ad ogni livello. 
Si parla tanto di radicamento del PD sul territorio. Bene, questo radicamento resta solo uno slogan 
se il partito non fa iniziativa e, nello stesso tempo, non si organizza sul territorio.
I  terreni  principali  del  nostro  impegno  devono  essere  l’etica  pubblica  e  la  grave  situazione 
economica. I due temi  marciano di pari passo  e su di essi il PD deve riconquistare il primato.
Occorre  inoltre  che  il  PD,  dall'opposizione,  si  dimostri  capace,  in  Consiglio  regionale  e  tra  i 
cittadini, di  avanzare proposte in grado di trarre l'Abruzzo dalla crisi che oggi lo colpisce e, in 
questo  ambito,  di  prendere  esso  la  testa  di  battaglie  come  quella  contro  il  Centro  oli  la  cui 
realizzazione  cozzerebbe  violentemente  con  le  scelte  di  sviluppo  finora  compiute  sul  piano 
regionale. 
Il Partito Democratico non può essere una entità indefinita, priva di contorni chiari e di strumenti 
veri di iniziativa e lotta politica. 
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Dobbiamo creare una comunità di donne e uomini che fanno dell’impegno personale disinteressato 
il  fondamento  della  militanza  e  informano il  proprio  comportamento  nel  partito  e  fuori  ad  un 
rigoroso codice etico. Un soggetto che costruisce la propria linea politica attraverso il confronto 
delle idee e delle posizioni politiche, che si dà gruppi dirigenti veri e capaci di confrontarsi e di 
coinvolgere la società civile, di raccogliere tutta la ricchezza di stimoli e competenze presenti in 
essa.
La costruzione di  una forza organizzata,  diffusa sul territorio,  è il  primo punto dell’agenda dei 
lavori.
Tesseramento, funzionamento normale e non episodico dei circoli, ricerca e conquista di  risorse 
finanziarie nel rigoroso rispetto del Codice Etico e delle leggi dello Stato devono oggi diventare la 
priorità del PD in Abruzzo. 
Diversamente, il PD resta ancora quel partito virtuale che è stato finora, senza rapporti reali con i 
cittadini e con i loro problemi, nessuna presenza politica sul territorio e la capacità di interloquire 
autorevolmente con i suoi rappresentanti nelle istituzioni e contribuire in questo modo alle scelte 
locali, regionali e nazionali.

All’on.  Massimo Brutti  spetta  il  compito  di  governare  il  processo  di  ricostituzione  dei  gruppi 
dirigenti. 
Un aiuto, sotto questo aspetto, gli può venire dal ricco patrimonio culturale e politico accumulato 
nelle  formazioni  che  hanno  dato  vita  alla  costituzione  del  Pd,  ma  soprattutto  dall’ansia  di 
rinnovamento presente  nella società abruzzese,  nei suoi ricchi giacimenti  di  cultura e,  in primo 
luogo, dalle nuove generazioni. 
L’aspirazione principale che deve informare la classe dirigente abruzzese deve essere innanzitutto e 
soprattutto quella di ricostruire un quadro unitario e solidale nel partito, entro il quale sviluppare la 
necessaria dialettica interna e motivare gli obiettivi e la mobilitazione delle energie necessarie. 
Solo in questo modo si può ricostruire il futuro del PD.
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