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Nel centenario della nascita del ministro di Pieve di Soligo 
IL TRIBUTO A FRANCESCO FABBRI È MEMORIA E FUTURO 

di Marco Zabotti 

Le celebrazioni per il centenario della nascita del senatore e 
ministro Francesco Fabbri (1921 - 1977) offrono sicuri motivi di 
riflessione, specialmente per il laicato cattolico più sensibile ai temi 
dell’animazione e del servizio al bene comune. 

L’esempio di 
Francesco Fabbri 

Innanzitutto, il successo 
dell’incontro pubblico a Pieve di 
Soligo il 29 luglio scorso, nel 
giorno del 45mo anniversario 

della nomina di Fabbri a ministro della Marina Mercantile, ha 
messo in evidenza la necessità della commemorazione e del 
ricordo degli esempi illustri di cristiani che hanno onorato con il 
loro servizio le istituzioni democratiche del Paese, in particolare 
dopo aver vissuto e patito in prima persona le tristissime vicende 
della seconda guerra mondiale. Per Francesco Fabbri, una solida 
formazione spirituale e morale aveva motivato e distinto l’impegno 
in politica, con spirito di sacrificio, dedizione totale e 
disinteressata, acquisizione e applicazione di precise competenze, 
colloquio costante con i cittadini, azione puntuale, realistica e 
concreta per la soluzione dei problemi della comunità, senso 

profondo 
delle istituzioni di respiro nazionale, 
lungimiranza e visione di futuro.  Se abbiamo 
avuto il dono di queste straordinarie 
personalità radicate nell’esperienza più viva 
del mondo cattolico, oggi abbiamo il dovere e 
la responsabilità di custodire e di mantenere 
vivi l’attenzione, l’interesse, lo studio e 
l‘approfondimento sulla vita e le opere di 
uomini come Fabbri, perché il loro esempio 
continui a illuminare e a guidare le stagioni del 
nostro presente, e rimanga presidio e monito 
per tutti.  
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Per una autentica democrazia sociale 

Ancora, il recente tributo a Fabbri ha messo in risalto una serie di aspetti molto significativi e 
anche innovativi della storia personale del ministro nativo di Solighetto, ossia la grande valenza sociale 
della sua attività precedente e contemporanea a quella politica. In pratica, a partire dal suo impegno di 

giovanissimo nell’Azione Cattolica, sono stati ampi e svariati i campi 
sociali in cui il ministro pievigino ha dato anima e corpo alla sua 
sensibilità cristiana, dall’impegno con i maestri cattolici e il sindacato 
Cisl all’azione per gli emigranti con Il Campanile, dagli incarichi rivestiti 
con la Banca Piva e l’Ospedale Balbi Valier alla costante partecipazione 
con ruoli guida alla nascita e all’affermazione del mondo della 
cooperazione a livello provinciale e come fondatore e presidente della 
Cantina Colli del Soligo. Per non parlare di esperienze istituzionali 

innovative molto legate al territorio, come la nascita con lui dell’Associazione dei Comuni della Marca 
Trevigiana e del Consorzio Bim Piave Treviso, con l’epopea della metanizzazione a partire dagli anni 
’70. Ecco dunque Fabbri allievo autentico di Giuseppe Toniolo, interprete e rappresentante autorevole 
degli insegnamenti del grande sociologo ed economista cattolico sul “primato della società civile”, il 
valore della sussidiarietà e l’autonomia dei corpi intermedi, la dimensione essenziale della “democrazia 
sociale”, fondamenti della dottrina sociale cristiana per la nostra convivenza civile. 

Le radici e le ali di una storia di popolo 

In un tempo segnato da difficoltà e incertezze, mancanza di riferimenti etici e crisi di valori, 
diventa importante e significativo questo ritorno di contenuti e di stile a Francesco Fabbri, alla ricerca 
di espressioni alte, vere e profonde di un laicato cattolico che ha declinato sul serio l’ispirazione cristiana 
in politica come forma esigente di carità verso il prossimo. Insieme con lui, altre vite illustri hanno 
segnato stagioni di rinascita e sviluppo della nostra vicenda di popolo, nel segno della libertà e della 
democrazia, con fede luminosa, grande forza morale, una capacità di rappresentanza e di guida autentica 
della gente dei paesi e delle città d’Italia. Tutto questo appartiene in 
primis al movimento cattolico dei nostri territori, e va ripreso, riletto, 
conosciuto e studiato, specialmente per le giovani generazioni. E 
occorre far tesoro di un patrimonio sociale, istituzionale e politico 
che si collega ad un concetto di storia come “motore che ci porta”, 
non come “peso da portare”, e si proietta in avanti con uno sguardo 
coerente di futuro. Senza cedere alle tentazioni del rimpianto, della 
nostalgia, della consegna museale, ma vivificando queste salde 
radici e queste vicende esemplari in una dimensione attuale e 
possibile, che racconti le opere e i giorni di chi è vissuto come dono 
per la crescita della comunità e riscatti l’idea e la pratica della buona 
politica. Per rinascere più forti, insieme. 
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