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Cronache dalla Loggia
aprile

- lLrglio 2008

A cuRA or FeopRrco MeNzoNr

Il responso elettorale del 13

e

l4 aprile ha dcrerminrto. cotttc

noto, oltre al cambio di maggioranza
a livello nazionale (fatto di per sé
non nuo\/o, in quanto è dall'avvento
del maggioritario che a ogni elezione
politica gli italiani oncleggiano pendolarmente tra centro-clestra e celltro-sinistra) , anche un netto cambicr
a livelio bresciano. È la prirna volta,
infat[i, che nelia nostra Città il centro-clestra vinca pure le elezioni comr-rnali e che esponenti di militanza
leghista o ex-missina sieclono in
Giunta,
Questo fattore cli grande novità è peraltro solo temperato dal fatto che il
neosindaco vanta nella propria biografia politica l'esperienza di Assessore Dc nelle giut-rte Panella e Corsini I. In verità, la vittoria al prirncr
turno del centro destra, unita alla
conquista di tutte e cinque le nuove
Circoscrizioni, è un dato di portata
storlca.
In cluesto contesto,

il

nur-,vo Cor-rsi-

gliu cornunalc preserita unJ rnuggir,ranza fortemente rinnovata, con soli

tre consiglieri su ventiquattro presenti anche nel precedente mandato, e - di contro - un'opposizione
con molti esponenti di notevole esperienza politico-rrnminisrrrtivr
(su sedici seggi, cinque sono occupa-

ti da ex Assessori, quattro da consiglieri eletti anche nel prececlente

e due presiclenti uscenti
della ex II e III Circoscrizione).
I1 ricambio a Palazzo Loggia non si è
peraltro limitato al versante politico,
mandato

avendo altresì riguardato i vertici
dell'apparato burocratico (il Direttore generale Biasio, il capo di Gabinetto Ioannes, il Segretario generale
Udeschini) che, per raggiunti limiti
di età lavorativa, hanno concluso la
propria carrieta professionale. Questa coinciclenza ha permesso una
(prima?) "infornata" di dirigenti (i
nuovi Direttore e Segretario gencrali) provenienti dal mondo ciellino.
Questo trait d'union è peraltro emhlematicamente rappresentato anche dalla scelta del vertice (tanto
politico cluanto arnministrativo) dell'Assessorato chiave, qual è quello al
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Covemo del Tèrritorio e ricomprender-rte Urbanistica, Edilizia e Arnbiente (prirni-r clistinte) .

Accanto a tali scelte di caratte,
re interno,

profil:rno di piùr cviclcnti c impa.ttanti sullrr cittaclinanz:ì, come c1r-relle fortemente volute
clal vicesinclaco Rolfi, vero uomo forte dell'Amministrazione (anche a
frontc dell'impcgno parlamentare
rolnrÌnr) che l'c'rr-r. Paroli, in spregicr
:illa {orn-rale incompatibilità tr:r le caricl-re di cleput:rtc'r e di sir-rclaco di comuni superiori :ri 20 rnila :rbitanti,
cclntinua a mirntenere).
Nel carnpo della sicurczza urbana, il
sicrLro maggior zrttivismo dellir Polizi:i
Municipale (1a cui pass:ìta gestione è
probabihnente uno clegli elernerrti cli
più discr-rtibile eredità dell'amministrazionc Corsini) si sta indirizzando
con Llna :rccentuaziclne - evidente e
obbiettivarnente eccessiva - nei confr,,nf i Jcll" prrptrllzitrnc immigrlttlt e
sulle frecluentazioni che questa ha
nel cospicuo patrimonio cittzrdino di
p:rrchi. Parchi che sembrano esscre
diventati il principale bersaglio clellc
ordinanze del Sindaco.
sc nc

Ed è m:rnifestazione dell'lmprlrrrrrrg le-

ghist:-r (nonostante i contrilclditori
tentativi di giustificazione addotti) lzr
previsione, contenllta ne11c Lince
programnaticl-re, per cui 1a nuova misura prerniale della natalità (un bonus
una tLtntutn di uillc euro) siir prevista
per i soli r-rati cla genitori itirliani.
Su questr r specific, ) rìsncl l( ) si s( )ll( r
appulìtate, per la verità fin dalla
campagna elettor:rle, le serrate criti52

che dc11'attuale opposizionc, t:rntcr
più a frontc del fatto chc i prcscntatori di tale proposta - di espressa li-

mitazione nei confronti della popol:rzione straniera - sono i medesimi

che, con una certa enfirsi, hanncr

scelto di allegare alle Lir-ree Progran-

matiche una c.d. Carta dei Valori,
qu:-rle tra l'altro ci si richiama alle raclici cristi:rne di Brescia
(s:rlvo poi afTermare che l'attribuzione di diritti va di pari passo col principio di ide ntità c di apparte ncnza).
Che 1'e-rfTermazione del beneficio del
b.,nu. per i ttuovi llJti null >ia un mcro tlatus tocls è peraltro dimostratcr
Jal farr,, che n.lIe prirrrr varirrzione
di Bil:rncio (il 30 gir.rgno scorso) kr
stanziamento per l'apposito capitolo
è stato sufficiente a coprirc il novcrcr
dei soli nati da genitori italiani.
Rigettate, in sede cli discr-rssione tanto
delle Linee programnìatiche qu:rnto
dclle Varizrzioni di bilancio, le propostc cln(lì(lrìtive Jella nlinrrranziì.
Ilopposizione consiliare non è percì
sola ir-r questa batt:rglia, se si consideri che - assai recenternente - i referenti cittadini di numenrse forze
politiche e listc civiche, non riconducibili unicamente al centro sinistra tradizionale, l-ianno firmato ur-r
appello congiunto, nel quale così si
e:prinre: "tra di noi vi solìo pcrs()nc
cl-re hanno opir-rit-rni cliverse sull'utilità dei bonus quale migliore e più
coerente sistema solidaristico in :liuto alle famiglie, nra tutti noi riteni:rmo che ogni aiuto, tanto pitì se rivolto alle farniglie per i nascituri ecl i
hemhini. debhrr csserc equanime c
non discriminatorio".
nellzr

Il Consiglio sulle Linee pro,

grammatiche è peraltro stato, in
clllesto prinro scorcio di mandato

ranza e Gir-Lnta erano stati almeno una ventina).
Arrche in questo caso le osservazioni
prcscllliìre Julle nrirroriìtìriì \(rn( ) stirte tutte respinte, peraltro prescindendo d:-rl merito delle stesse.

amministrativo, la dimr:rstrazione pir.ì
evi,,lente (i-rncorché non acleguatanìente sottolinc:rt:r) clella clebolezza
politico progrirlnmiìtica dell:r nLrova
maggioranzil. Forse a riprova del fatto che, piir di tutto, a far la difTeren- Sul piano del metodo
con.
za nelf irmbito dellzr campagna eletfronto tra Sindaco e Giunt:l, da un
ttrt'ale n(rlì silìn(r sltìli iprogrUtnrni
lato, e Consiglio (e clunqr-re anche
clei car-rdidati Sinclaco qlranto una
l'oppcrsizione), dall'altro, è certamenserie di i,Llrri firttori politici.
l(' nrcmaluru Jelineltre un lìppr()cLio
In ogni crÌso, Lrnrì classe politica che
:i:l.cntat ico, nlJ ccrt( r i primi prssi
ha :rvr.rto almeno quindici anni c1i
nell'ambito di diverse r.,icenclc (do
opptr:izione - ltlle nmtttit'tistruzirrtli
c1-re11a sulle conseÉllrcnze a Brescia
Martinazzoli, prim:r, e Corsini, poi dell'emergenzi-r rifiuti campana a
per elaborarc un progetto alternatiquella della repentina chiusura della
vo Ji gur.la Jellrr Cirtir si è presenrrrBiblioludoteca del Carrnine) sono
t:r irl gir-rdizio clegli elettori (e poi a
st:rti contradclistinti o da azioni uniquello del Consiglio comnnille) con
laterali ovvero da lunghi periodi di
un progriìmma di sole novc f:rcci:rte,
assenza di comunic:rzioni trasparenti.
articolato per punti tì mo' di slttgan
A breve si porrà inoltre mano a si(spesso griLtuiti e 1ìon veritieri), sengr-iificativi interventi legati alla poliz'a un critericr org:rnico di articol:rziotic:r clel tratTico in Città (ZTL e Cenne interna (come climostra la p:rratro Storicc'r, cbppio senso in via Creclossirle collocazione del temil clclla
lrìona., LAM in via XX Scttcmbre),
partecip:rzione giovanile nel c:rpitolo
nìentre suflo sfonc]o rimirne il tema
(per or:r solo lan-rbito) della complesdei Servizi soci:rli), col-ì una buona
dose di errori (non solo di stamsa c preoccupante sorte clelle profespa...). Un programrntr in defir-iitiva
sionalità che Brescia, attraverso Alarganrente inildeguato rispetto alle
sm, ha portato in dotc ad AZA. Nel
.fi.1. 11.s1'5c di Brcscilt, tttlt pienltclimostrare la propria autorevolezza
nìerìte in linetr con la pcr rnolti versi
in tali delicati settori, la nuorra Amimprovvisr-rta ilh.rstr:rzione che ne ha
ministrazionc dovrà con difficoltà
Irtt,, il SirrJ,rcr.,, irr rrrrl n()ll cerl() conciliare la responsabilità di goverrnenrorabile serluta cli Consiglio, ovc
tì(ì tìilt) S()ltl C()ll I'ittcsl',.'l-iL'nzlr, itt t:tnessun rnemhro dclla Giur-rta l-ra prele settore, dei singoli c Llellc forze poso la plrola c in cui tlirlh ni:rggioranlitiche dell:r rnaggior:lnza, mir anche
za si sono alzltc prcssoché nnicàcon taluni atteggiamcnti oplrosti che
mente le voci .1c11a Lcg:,r (solo cintali forze rÌssunìono ncll'an'rbito clel
quc irnni f:r, gli intenenti cli rnaggiopropno lmpcg1ro.

di
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A fronte di

cluestì interrogativi
non inducono zr facili ottirnisni per [e sorti dell:r Città, v'è
però r-Lr-r.1ato cli piìrtcr'ì.2a, che talora per irriconoscc'nza politica
si tencle a olrre ttere, rappresentato dalla esemplarr:, e pcr molti
versi unicir, condizione cli solic1-rc

dit:ì cconomico-finanziaritr del
Comune di Brescia e delie proprie controllate, cl-ie :rfftrncla le
proprie radici in LrniÌ s?ìgrìcc c

lungimirante amministrazionc

c-li-rl dopoguerra fino al 14 aprilc, si era pressoché ininterr«rt-

che,

t:lnìente succecluta.

Martin Charnbi Macht
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