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Ricordo di Vittorio Sora - 1.

f)ol nlou'itrtt.cn,to g'knxn'ril,e Dc o,ll."tnt1tc.c1np n,elLe'ist'ituzioni:
l.u. Relf ictrtc Lotnbr,rtrlio,,'il Corruu,ne di, Qui:ttzn.'no, l,Artoi.
Lc i,'ni,ziuti:ue per u'no. tt'u.or,;r,r, pol:itir.:a arnbictttctle del,k.t, pirwruru'stttd.ctttct.
Gcrutp,so o.rL'i:rru ùore cli irtcon,tti n,e L .se11rn dcll'am.irizia,.

Vittorio Sora,
una lunga passione civile

di Pietro Padula*

Ho conosciuto \/ittorio Sot'u nci pt'imi anni Cinquanta al terminc
dogli sLudi licetrlì ncllc trule e nei cortiìi clcllu P:rce ove tuttì ì giovani che ave-

'n,ano vissuto da ra,gazzi la tr':rgedia della, gucn'a vcni\ratìo at-r-ia,ti nll'itlpcgrrcr
seveì'o dcgli studi superiori c doÌlc plolessioni sotto la guida di gL'antli nracstri
c nel ricorclo ancora yir.issinro di chi avcya s:rclifica,to ìa vita ncÌl:r Iìesistenzn.

SLri giornalotti studenteschi c ncl mor,irnento lederalista ouropeo
ela virrri il dibattito sLrllc grancli questioni apertc dalla storia razionalc c. pcr i
cattollci, dcl sigti[ic'ato innovativo r:, dicer,amo trllora, "r'ivoluzionat'io". dcl-
l'a,r'r'ento alla guida del Pacsc di un partìto di ispirazionc crt'istiana.

Ricordo che Vitl"orio andò all'Aia :rcl un raduno fodct'alista, poco
plima che la clelezionc h'ancese dtrl progt-'tto dclla Ced segnassc la prima grande
delusionc in chi crecìeva :rll'jdcale erìropeo cornc rcalc superanrento dcllo con-
traclclizioni chc avevaro prodotto lu tlngedia cli dLre glandi gxclre mondiali.

,\ll'r\i:r c'era I)e (ìaspcli c \rittorio ne parìava con grande etroziotrc,
cosi come riportò unu impronta irrcleÌebilc nclla sua [ornraziotrc tnolale e ltoli-
ticu clal la r,'isita, ai campi di sterminio nazisti in Get'mania il tttt vittggio tron i

ptrdri dclla Pace.
Da quella prima cspcricnza e dalltr pratica scautistic:,t, \rittot'io passò

all'impegno associ:rtivr nel nror'ìmcnto giovanìJe della Dc chc in que'gli anni rac-
colsc la p:rrte nrigliorc dolla gìoventù di fonnazione cattoìica chc si candida,va
ad cssclc classe dirigerttc dcl nuovo partito.

nConselyrlre lo Stato pcr la livoluzlonc» ora la parola d'ordinc di
matricrc dosscttiuna che giLrstificr) Ìa costluzione dcl partito come struttura aulo-
noma dallc nssociazioni di calattcrc ecclesiale, per libct'arlo da,i condiziona-
mcnti dei comitati civici «r metterlo in condizione di elaborare uno specilico pt'o-
gl'ammà di croraggiose rilolmc sociali alìora lc chiamavamo le t'ifontrc di strut-
tut'a chc avlebbero riconquistatcl il consenso c la coÌlabclt'azione cli quclle lot'ze
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popolar'ì che a\-cyrìno adet'ito ai paltiti cli siristla ncgli anni della gucrra fredda
c dcl congelztmcnto dclle irnovazioni pìù sigrrilicutivc delìa Calta costituzionale.

Il movjmento giovanilc conre scuola di formazionc uluana e poli-
tictl laccrolsc l'ìnrltegro di Vittorìo con espcricnze a tì,esci:r, X,iila,no e Ronìa ovc
ebbe modo dì collubclt':n'c con l'tr,l lora lcsponsa,bile dei problenti del lavoro on.
Zaccaglin i.

NIa lurono sopral"tutto i problenti deÌla campagrra chc altpassionir-
vano \/itt«rt'io, cÌrc ar,evtl couosciuto Nliglioli e studiato appassionatamenie le
t:icende cletlÌc lottc a,gra,r'ie dcÌ prirno dopngtrcn'a lelltr, l]assa brcsciana e ncl
Cremonesc.

Quell'amore per la terra

T patti aglali lìrlono ìn quegli unni u n tenrn discrinr jna,nte crosi comt-.
l'inchicsta sulle cascinc. sulìe condizioni di vita dei saltu'iati aglicoli, t'appre-
sontò il nronrento di coagulo e di lonnaziorre clella pcrsona,lit:ì politica cìi tanti
giolani che cc'r'cavalo di tradun'c la proltria posizione inteliettualc c untana, trl
sen''izio dci piÉ deboli ed entarginati.

Quella p:r.ssionc per l:r [erra, pct'le tradizioni cd ì segni dclla Bassa,
c dcl fjLrme che l'attravcrsa,. rimalrzì come ìrnpronta indelebile e sr,mprc viva
ncÌltr sensibilità cultLrraìe e politica diYittolio. sino aÌle piLi reccnti iniziatir.e in
ma,teria ambic.ntale e di clilcsa deìlti, cultura pcculiare dell'arca padana.

I)a,ll'espelionza nerl mor-irncnto giovtrnile trac oligine il collegamcnto
con i g'uppi della nasccntc sìnistra Dc milanese, r-enezian:r, fiorentina. \,'ittor.io
ò stato il pt'irno t'ifcrimcnto a Ulescrizr dclìa sinistra di Bzrsc cùe, dopo il congresso
cìi Napoli o la scronrparsa di Do [iasperi, intui il superarlento dcl centrismo c
awiò la preparazionc dolla politica di ccntro-sinistra.

Fu vicrcscgretat'io rcgionale della Dc, consìgliere nazionale elelto
a )lila,no ncl 1967. consigUere provilcìale per,il coÌlc.gio di \rerolanuova e iulìnc
consiglicrc rcgiona,le dal 1970.

Partecipr) con grande enl"usiasmo trlì'tr,r,r.io dolÌ:r nuova istituzionc
regionalc che era uno dci pilastri del plogramma rilolmista dei cattolicri dcmo-
cr':rtici sino dalla fondazione dcl P:u'tjto popola"rc. Iru assessore all'Industria e
comnrercio c, srtccessivaurcnto, al Bila,ncio, lavorò in diyersct comrnissioni cd
iu patticolare in quellc chc si occup:n'ano di problemi enorgctici e clell'ecoÌogia.

Crcdottc fcrtramente alla possibilità di rcalizzare nel nostlo Paetset

ttna, politica di pt'ogramnruzionc chc, senza uortificat'e ìe londamcntalì liberta
cconoruichc, riuscisse a sollcvat'c le zone piir dcpresse e lidru,rc ltr disocctup:r-
zione struttnt'alc. c'osi t'otnc ci ttvcvir inseu-nnto Ezio Vnnoni con il suo I'n,rloso
schc.m:r di sr,'i I ultpo.

Tra i molti temi che lcl r.idcro protagonista ricorclerò ['an-io dci piani
conrnrerci:rli. ltr cretr,zione di zonc di insediamcnto ìndustrialc. il tcnta,tivo di
razioralizzare lu rete ospcdaliera che poltò all'unica, chiusura dì un presidio
pt'oprio a Pontevico, in nome diuna csigcnza, di niodcrnizzazione e di snpct'a-
mcnto di canpanilisuri che è tuttora ittisolta nella nostra regione.

X,Ioltc liLt'ono le delusioui che \/ittolio incontrò nelle viccndc regìo-
naU. nta egli tiou si rtrssegrrò mai:mche di fr'ontc:rÌlc prolonde trasfolmazioni
dre ttnclavano imltolendosi nclla realta politica itaÌia,n:r e nolla Dc.

ì)opo vcnt'trnnì in Consigliri rcgionale accettt) ncl 1990 di ialc il Sin-
daco deì suo pacsc c lo fece con I'cntusìasmo e la passìone clei suoi annì gio-
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valili, anzi riscroprendo in nrodo ancor piit itrtncdizrto ['autenticittì di utl impt'gnrr

civilr-. che ta,utc espet{otìze notì aYevalìo appannzrto.
Gli ultirni anni, quelli in crLi siamo a,rìcora jnrmct'si. sono stati antti tli

disagio e cli irrequictezzapar \/ittolio, di autcntica soflerenza c a,trchtl rli rrbliia
pcr le viccnde chc harno accoìrpiìglìal"o la crisi cìella Dc sotto I'onrlrr di 'l'an-

gentopol i

lìicortlava spesso i tnomeLrti piu sigrrilicativi della lunga espct'icnza
politica di qt
giovartc pt'«r

agli incontri
chc r-enivan
gra ncli questioni deìla crisi detl'identità na zionalc e dellc forme tradizionali della
politictr.

Chi ha partecipato a quegli incontri con personaggi come Nlaricr

Capzrnna o alcuni gctsuiti doll'America centt'ale o esponenti della tonntlntata
Somalia, può tc.stirnonitrre dclla tensione culturale e umana chc in lrri t'itnanevtr

attualc o viva cotne nogli incontli giovanili con don )Iazzoltrri. nel ltr continua
ricer.ca cli itlee forti e di nnrÌ motir.azionc moralc della politica chc notr può mai

rasscgnat'si ad esscrc soìo cset'cizio del potcxe.

La voce delle autonomie minori

Il culto clella rncntor.ia storica lo portava ad appassiontrrsi a,lle quc-

stioni di fonclo tlto sta,nno aUa basc della costt'uzionc dello Stato unitario c, di
ft,ontc alla ncg:tzionc leghist:r, ma,nifcstava insollercnza pel' lo sttpet'ficialità c

le clistllzigni chc nella scuola come negli ambicnti ctrttolici impcdiscono ai gio-

vani di riconoscct'c le rnclici ed il valore dcl ridliamo alla Patria colllune.
Nel 191)2 assltnsc Ìa presidcnza dcll'Arci rogionalc o lece putc tlnchcl

clel ln Presiclcnzit nazionale.
F'ot'tc dellc cspericnze l'atto nel govcrno regionale. dicde vocc zrlle

t,lgioni delle autolomic minorj moltiplicanclo lc inizia,tivc cli aggrcga,zionc triL
Comuni sui problctni dcl tollitodti, dell'arnbientc, della, finanza,locale.

Liclea cd il progttto del Parco dell'Oglio e di una cooperazioner intct'-
l.egiotìale pcr.ìa rlilcsa clel suoÌo, lo hanno vìsto impcgn:rto alla grridtr disinte-
rcsslta o in gran ptrrte volontada di ttr,nti incontt'i per ftrr cl€ìscet'o la conszrpe-

tok:zza cìi rua nuova politictr atnbicntale dclla pitrnut':r pr-rclana.

Di rlLri t-\ nata anchc «Ptrdania cirilo,, comc risposta politica dal btrsso

a,l lc provoctrzioli sccctssionistc e contributo cssenzialc al plogctto di Procli c
detl't llivo.

Ancho nei rnouìeìlti di sconforto non linunciava a, chiatlat'c tr lac-
colta piccoli glu p pi di ltc rson t, tl ispos1t, l nì( 'bilitaxsi, ad esscro p relscnti n ei p:rs-

saggi decisiyi clel nuovcl sctenalio politico, a Uvcllo istituzionalc o del nuovo Par-

tito popolare. ncl segno cli qLrclla sincet'itiì inlellcttuale c di qtrclla amicizia chcr

cì v:rlort-'fonclantc cli ogrti incotltro vero c rictlo di unranjtà.
Non si r,assegn:t\-it alÌa previì,ricazione clclìa politicit tclovisit'a, alla

rnor.tilicnzione di sistemi clcttorali che appiattiscoto e travolgotro ogtri cttltulit
pru.ticolarc o loc,alc, che trffidano al danaro e al potere il dit'itto di t'isct'ircrc
tu n tr sturi n artific i a,l e c s o sl,t.r,t I zialm e t ltc fal sa,.

Aì di 1ìror.i di ogli ruolo istituzional€l c con gt'ande geLtcrositrì htr pro-

luso energic e sacrilici pclsorali pcr ricostluire ìc presenze del nuovo Ptrrtiltr
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popolare, ricrcrctr,ndo nci gior,:rni qLrellu disponibilità. e qucll'entusiasmo chc sonir
indispensabili per un dura,turo impeEro politico.

La nostra pt'escnza clui ò ancor:r una risposta, àl slro invito, alìa sua
chiantata per tt'clvarsi assictne a pìrigetl.arc ircontri, approlonclimenti delle nuovg
realtà cltc ci stanno di lrontc, il. sttpcril,r'e la tentaziouc clet disimpeEro che sctrnbra
paralizzart, tanti di noi.

Qui sentiamo vivo c prescnte il caÌore derlla sua ospitalitrì,la deli-
talczt.u dt'llu surr utniciziu.

0he l.i sia Iìer.e la terra, caro. indimenticabile \.ittorio.


