EDITORIALE

Anno zero

Anche Brescia è stata alla fine espugn2ìta.

In un appunt:ìmento elettorale cl-re
verrà ricordato in futuro per il vento impetuoso che l-ra spazzato via la
sinistr:r radicalc, lasciato al pakr il
partito democratico, marginaltzzato
il centro e consegllato il paese a una larghissima maggioranza cli centrodestra, zlnche Brescia, :rmministrata dal 1994 da giunte di centrosir-ristra, ha conosciuto il carnbio
dell:r gu:lrdia.
A suo modo una rivoluzione, con la
destra leghista e populista per la prima volta al governo della cittiì simbolicamente assai ben rappresentata
dalle bandiere verdi :rl vento c clai
cori fcstanti dei militanti del carroccio sotto il porticato della Loggia la
ser:r del vercletto.
Sono tante le ragior-ri c1i c1r-resta sconfirra. in verità non tr()pL)(ì inrspettata, i,inche se cli certo molto anìarrì e
per lrlcurri versi trurrnratizzarrte.
Quel vento impetuoso di cui si cliceva in esordio, anzitntto, che ha soffiato anche sulle elezioni ammini-

strative, malaccortamente raggruppate alle politiche.
La scelta del centroclestra cli presentarsi, per la prima volta, unito fin dal
prlnìcl turno, e attorno ad ur-r candiclato cattolico ed ex democristiano e
quindi largamente digeribile a gran
parte della città.
Noi però vogliamo mettere a fuoco
qualche responsabilità interna del
centrosinistra bresciano, e vogliamit
farlo con la libertà e l'onestà intellettuale che caratterizza 1o spirito della
nvlsta.
La città usciva stanca e provata dagli
ultimi anni di giunta Corsini.
Non solo, e non tanto, per i fi-rstidi
legati a canticri, mobilità, rraffico, e

nemmeno, crediamo, per

le

tantcr

sbandierate questioni della sicurezza,
da tempo peraltro conseÉlnate 1n nodo rniope allz-r prop:rganda del centroclestra.
La stanchezza era più figlia di un ir-

rigiclimento politico complessivo, di
una crescit:r di grumr e rncrostazlonl
Lli potere in ambiti sempre più estcsi
e visibili, di arteggiamenti votati alla
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c1i posizioni e privilcgi
acquisiti, di una rnanctlnzà di gencrosità c cli unriltà, cli una visione opaca dclla città.
Di qLLesta stancl-rezz:r ha f:r[to le spese Del Bono, che pure si ò br,rttuto
con impegno, girando per i quartieri
della città, ccrci-tnclo cli coinvolgere
nella stesura c1el programm:ì nltove
energie, e di motivare milit:lnti e
simpatizzanti.
Ma Del Bono è stato percepito, da urìLì p2ìrte tutt'altro che trascur:lbile
clella città, comc il cancliclato irnposto da coloro che cli cluelle incrostazioni, di qr-relle rigidità, c1i cluegli atteggiamenti erano i responsabili

conservàzione

prir-rcipali.

Mentre il r.ice sind:rco uscente, Llna
figura cl-re appariva in grado dl offrire Lrna più riconoscilrilc e solida speranz:r di cambiamento rispetto alle
ciluse di quel c-lisagio, è st:rto accantonato, si:r purc attra\/erso la clesi-

gnazione in un ruolo societario :rssiri
rilevante.
Paraclossalnìente, dunque, l'ttomcr
nuovo scelto per rappresentare il
centrc''sinistra noll appi,iriva in gradcr
Ji u:sicurarc il calrrl.ilnl('llt(ì irtIcs(r.
Così ilcambiamento 1o hanno fatto i
bresciani, rivoluzionanclo la geografia politica clel potere citti-rdir-ro.
Ora rimangono le m:lcerie, dalle
qr.rali occorre ripartire, sapenclo che
1'oper:,1

di

ricostruzione non sarà

breve.

politica si è definiti\/2ìmen[e chiusa, se ne apre una nuova.
Ma le fasi politiche nLìove) sopriìttutto qr-ranclo seguono i,Lcl una sconfittir,
ii acc()rnpiìHrìJrì(ì ttcccssltrilmcttte
ad un rinnovamento profondo di uomini e cli iclce.
Il centrosinistra di Bresciu, il partito
democratico di Brescitr, ne ha un dispera[o bisogno, anche se non lcr
vuole ancora ammettere.
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