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Il primo trirncstrc del 2009 ha vistc'r

dialettica che l'hir contr:ldclistir-rto
l'iter cli approvazione hir riguarclato l'ormai noto bonus bcbè.
Nonost:rnte 1'azione clel Par rito Democrirtico e cli altre forze poLtiche,
clrc ti crarì() lrtl.Ir'r''11. pcr rirtrtr,rvc-

Nel frattempo un gruppo di irssociazioni del mondo ci-rttoiico brcsciano,
capitanate dalle Acli', 1-ra prornosso il
Donr-rm Bebè come forma di sosteglro economico - senztr cliscriminazioni cli sorta - per ltr natalità cittr-tdina, registranckr sigr-rificzrtive t-idesioni sii-r cli singoli sia rli rc:-rltà org:lnizz:ttc c supcranclo la cifra cli 40 miL-i euro raccolti.
La c1r-restione ha però ben presto travalici-ito i confir-ri del confronto politico e civile, giungendo anchc sul vcrsante giucliziarir:: tale via è stata in-

re la lirnit:rzione del benefìcio econo-

traprcs:r da un grlrppo cli famiglie stra-

mico ai soli nati tltr genitori italiani,
agendo in tal senso si:r in Comn-iissionc sii-r in Consiglio sia fuori cltrlle
:rule istitr-Lzionali, e incurante del
chiaro e :rrticolato intervento del
Vescc)vc) di Brescia, la Giunta :ìveva
deciso di pnrseguire ugualmentc sulla stracla dell'esclusionc clelle coppie
str:rniere dirl ber-reficio di nrille euro
;rer ogni 1ìLrovo nàto.

niere

numcrosi e irlport:rnti fatti nella vit:r politico-:rnnrinistrativa del CornLlne di Brescia.

Quello più clamoroso -

sia per l'esito cui è giLrnto sia per l'enfasi e la

L-rngo

-

clunque escluse clal bonus slrpportate in sede legale dalla Cgil.
La sezione lavoro del Tiibunzrle c1i
Brescizr, competente :rnche in matcria di cliritto antidiscrimin:itorio, h:r
riconosciuto ncl bonus bebè - per
Ctrlrìt' r-trlr[igUrirto - un inlcrvcnt()
discriminatoric'r, giacché esclude :rrbitrariamente i non italiani d:-il relat iv,r hetie[icirr ec(rllr)lìlico (' cLrlll rastir

1) Tia le qLrali anche l'Azione Cattolica, Ia FUCI, l'Adasm Fism, t'Associazione nazionale Famiglie Numerose, il
Familia, il Movimento Cristiano Lavoratori, i Focolarim, Pax Christi, la San Vincenzo, I'Ucid e l'Università

Pro
Po-

polare Astolfo Lunardi

+1

con l'Lìttll:rle legge strlf imrnigrazione
(TLrrct>Napolitano, poi modifi cata nl:ì rìon sul punto - d:rlla Bossi Fini)
cl-re prcvccle cl-re g1i stranieri regolarrrìente residcnti godano delle mcclesinre prestazioni sociali previste per
gli itali:rr-ri (in osseqr-rio del resto irll'architettura dellir nostra Cos[i[uzione, che prevede lo stdrus ciuittttis
come discrimine per il godimento dei
cliritri politici, rna non di quclli econorr-riccl sociali, cl-re perterìgo1ìo a
r-ilrscUtr,, itt qttltttlr r [ìe lSr rlìll).
Nella chi:lissiml,r sentenza ilel giudice
Onni (gennaio ZO09) si è di fattcr
'smontato' il bonus per conìe era stato
configurato, sottolineanclo che in
realtà non ptrt) certo dirsi chc csso si
presenti come realmente e{Iìcace d:,rl
punto cli vista clclf incer-rtivo alla n:rt:rlità. Norr soltanto percl-ré la somma
prevista per ogni lìuovo nat() non potrebbe certo considerarsi decisiva nelle
scelte procrcative di coppia, ma anche

perché esscndo attribuito tii genitori
dei n:iti del 2O0E r,Lgirebbe a posteriori
e qtrincli con finalità al pirì prerniirlc,
ma non incentivnnte la natalità.
La Giunta Paroli, invece di irclcguarsi i-rlia clecisionc del giudice (che aveva imposto l'atnmissione al bonus
anche pet i resiclcnti strilnierì), l-ra
presentato reclamo al Collegio, perclendolo nuovamentc (fcbbraio), e
ha poi adottato una scelta ritorsiva:
dir un laro la clelibera sul bor-rus bebè
è stata ritirirt:r, dall'altnr si è anuuncilrlrr clle p()tralllì() es\crc nlcssi iti

Z)

Il ritinr della delibera ò stato peraltrcr
censllrato non solo - politicamente

dirll'opposizione cli centro-sinistra,
ma anche giucliziaritrmer-rte. I1 Tiiburr,rle Ji Brc>cia, infutt i, nu()vrrììcrìtc
investito della qucstione da p:rrte di
un gruppo di potenziali beneficrari
del bonus, l-ra statr-rito (marzo) c[-re il
ritiro si cariltterizza in realtà come
reazione ritorsiva clell'amn'rinistrazione comutrale c che la via maestra
per sopperire al cnrilttere discrimin:rtorio è l'estensione del beneficio anche agli stranieri regolarmcnte residenti.
La speranza è che a questo punto
la Giunta sappi:l tornare sui propri
p:rssi, anziché acuirc 1o scontro politico e giudiziario; tlrttavia il tono
dellc clicl-riarazioni usatc da molti assessori alf indomani della tcrza sentenztr n(ìl) [u ccrt,, hcrr preslrgire Lirca il futuro.
Anzi, introcluce anche a Bresci:r e-

-

Alcur-ri dei quali peraltro già erano stati ridimensionati o soppressi, come si denunciava nello scorso editoriale di

Città & Dintorni.
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discussione anche i scrvizi attuallììcnte predisposti ad hoc per la popol:rzione stranierar.
Nonostan[c la propaganda legl-ristr,r
(che ancor:r si ostina a dire che 'grazie alla Cgil e i-rlla sinistr:r i bresci:rni
non potranno bcneficiare clel bonus'), in reirltà la maggiorirnza di clcstra-centro che governa 1z-r Loggia h:r
:rdottato la logica del 'quanto pegg()
tanto mcglio', c[-re nel caso di specie
signific:r: pur cli non d:rre il bonus iLlle famiglie cli immigrati, 1o si negi,r
anche a qr-rellc dcgli iti-rliar-ri.
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spressioni nei confronti clella magistratlrra d:rl chianr sapore berlusco1l12Ltìo.

La stesstr assegnazione a Bresciil di un
nuovo finanziamento CIPE, di circil
B0 milioni cli euro per la metropolitir-

lìa non è stata ben chiarita circ:r la

La realizzazione della metropo,
litana continua - e anzi ò destin:rta
sempre piùr - :r ricoprire un'importanza decisiva nella clinamic:r politic:r c amministrativa cittadina.

Ora che la talpa è sbucata definitivamente alla luce del solc, par:rllelamente si conclrrde il mandtlto di Et[ore Fermi alla presiclenz:r cli Bresciit
Mobilità, i cui organi sono in fase cli
rlnnovo.
Fatte salve le scelte dclla nr-urva amministraziolle corÌìLlnale in ordine agli assetti e alle nornine in talc importante società conttclllata, alcune
riflessioni si impongono.

Innanzitutto, e rì clifferenz:r cli quar-rto avvenuto silì nel 2006 sia nel
2007, il Consiglio conrunale uon è
rìlìcora stato nLesso nelle condizioni
cli iLvere una precisa esposizior-re del1o stato di avanzamento clei lavori e
dell'aggion-ramento della situazione
ccL)n( rtn ic( ì-fi n a nziu rilt.

Dopo che per mesi j cantieri presso
lc st:rzioni clel Centr-o storico (san
Faustino e piazza Vittoria) sono stati
inspieg:rbilmcntc fermi, altrett:rnto
irispigo"[.11yììctìt(' C:Si :t tnt r t'intrrtiti:
fatto cluest'ultimo estremamente positivo, ma che lascia un'ombra str
qucllo che è kr stato clelle relazioni
tra 1:,r committenza (Brescir.r Mobilit:ì) c le maestranze (I'ATI Astalcli-Ansaldo).

su:r destinazione: se, cioè, si riferisc:t
alf ir-rnalzan-rento clel contributo statale sul costc-r cornplessivo dcll'opera (cli

talché Brescia Mobilit:ì ben potrebbe
estinguere anticip:rt:rmentc parte dei
mutui contratti con la Cassa Depositi
e Prestiti) o se inl,ece si tratti di un finanzi:rmento ultcriore a fronte di un
presumibile alrmento dci costi.

La situazione non è nemmeno più
chiara su un'altra partita, che risulta
decisivi-r per la migliore fruizione della metropolitirna, vale a dire la questione delle Opere complementari.
Si tratta cli cluegli intervcnti di ridisegno urbanistico, di prcdisposizione
cli parcheggi cii inter scan-ibio e di
riorganizzazione dei servizi lin-ritrofi
alle cliverse stazioni, che possono cc'rstirrrire il 1'1r111,, di L.'rzl, r r viccversiì
di debolezz:r, dell'oper:r.
E infi-rtti evidente che quanto piir le
stazioni e le aree lirnitrofe siìranno
hcn ruggitrnqihili e (ìrgrnizziìtc tiìlìt(r
più la metropolitana sarà pienamente appetibile, E viceversa.

al PRG
una
nonché
cleliber:r cli Consiglio clel
Z0O4 elcncano le opere complementari, 1:r cui spcsa di realizzazione è stimat:r in più di 40 milioni di euro (cifra che è ulteriore rispetto al costo cli
realizzazione del metrobus c cL-re
dunclue deve essere nÌessiì a disposizione direttalrente dal Comunc).
Ncl 2007 il Consiglxr comnn:rle ha
11

Pi:rr-ro clei Servizi allegiLt«r
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DIARIC)
cnucleiìto (per un totale cli 19 milioni di euro) alcr-rne opere complcrnentari clefinite prioritirrie e che
clunque cbvranno cssere rerìlizzate
prima dell'entratiL in funzione del
metnrbus.

Tirttavia

sc si eccettua il riclisegno
cìelie vie Tiiumplin:r, Sttrclio ed Europ:r che ò :r uno stato c1i progettazione
r,rssili àr,atrzato - il resto del corridoicr
metrobus paventa un forte ritarclo.
Cicì ancl-re in ragione del lato che ta-

Ittttc,rfcrC C()nllrlelttentltri n()lì 5()ll()
Sllìlc |t'cl iitt' .li Jirt.ttlt ct 'ttttttillcnzu
pubblic:r, bcnsì sono Iegate all'inizii-rtiv:r
priv:lttr: è il caso, ad esempio, dell:r str:r-

tegica fermata rlella Stazionc ferrovi:rria, le cui operc corrplernentari sono
interdipendenti corr il Piar-ro attuativo
dcll'Eclitoriale Bresciana (un Piano tr-rt-

Un:r strccessiva relazionc, curnt:r dal
responsabile dell:r M:ìnLrtelìzione
Spazi Aperti, hi,r precistrto quest:i situazione, ad.lossanc'lo - pressoché
in[eramcntc - la responsabilitiì :ri trc
progettisti, ma omettendo gravcrlìcnte di sottolineare il ruokr e lc
conìpctenze cli ciascun colrìponentc
l'Utficio di Direzione stesso c clun-

que :inche

le lacunc della stessa

'macchina cornnnale'.
Anche in cluesto cascr si pone pnrblematic:lmente il rapporto con Brcsciir
Mobilità (assente peraltnr r-rellc citirte Commissioni congiunte), dal mornento che quest'ultima er:r chiarnata :l condurrc i-rllo staclio di progetto
esecutivo ciò cl-re veniva elaborato
iillo stadio preliminare nell':rmbitcr
.{.'ll'Uifici., .li Direzionc.

tavia che, nonostrìnte l'approvi,rzione
in Consiglio comunirle orrnai cp:rsi clue
irnni 1a, non ha rr-Lai visto li-r sottoscri-

Conr.elzione e che
in realtà ìn:lttuato).

zir»-re clella rclatir.,a

dr-rnquc risulta

Ncl prinro trimestre

c1i c1r-rcst'anno

congiunte delle Comrnissioni Lavori Ptrbhlici, Urbanistica e
c{ue sedtrte

Bilar-rcio sorìo st:ìte declic:rte al tema,
lrìLl pLrrtroppo l:r rn:rggior parte degli

ittlt'rrtrg:ttivi s()rì() rjtìlsfi :Cllziì rispost:ì.

Inizialrner-rte l'assessore ai L:rrrori
Pubblici ha seccamcntc liquidato il
lavoro dei trc progettisti - che il Co-

lllulle ir\'('\'J integIat,r itt:ietrtc

ui

fullzi.,rìiìri Jegli Arsets()tlìfi lecnit i c
iri responsabili operativi c1i Brcscia
Mobilità in un app.rosito Uftlcio di
Direzione Metrobus - ct.,me nullir
piir Ji trn qrrulch. Jisegn,,.
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clistanzi-i cli clue mesi dall:r prima
l'iUni(ìlìe, lc Ctrtntnis:irrlri Cr,rrgirrntc
solto tornate :r riunirsi: ma anche in
quclla secle non sono stati f:rtti sostlrr-iali plssi rrvurrl i.
Cli urrici .lari erncrri sorr,,:
- cl-re nel frattempo il Comur-re 1-r:r affidato due nuovi incarichi :r professlor-u.s[r estcrlìl e
che l-ra lnesso a bilancio, nel triennio 2009-2011, 15 milior-ri di curo
per le opere complement:rri (c1unc1r-re
molto rueno dei 4l totali e r-neno ancl-re dei 19 ipotizzati come prior itari) .
In sintesi, se è eviclente e legittimo
che la nuova Amministrazione voglia d:rre alle aree intere ss:-ite clai
cantieri metnrbus soluzioni progettuali diverse rispetto a qtrelle previste in passato, non è tuttr,Lvi:-i accettabile chc si cviti c1i c1a.re conto di
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qlrrìli siiìllo tali diversità né chc si
tr: tr'cill(r hillrrlci s( )nìllìiìt'i \tl qilallto
fatto sino ac1 ora, scnztr che ber-r si
chiarisca il contesto di responsabilittì
sottostiìrìte.
È ir-rfine paradoss:rle cl-rc i pochi elerncnti cli cl-riarezzlì sr)tto qucst'ultim.o
aspetto siano emersi, per 1o più, grazie
:r1lo sforzo cli ricerca e di clocumenta:ir,ttc rlcllr' [.rrze di ()np(15izi(uìc.

Forte polemica con il monclo am-

bient:rlista e nel1'anibito clel centro sinistra ha strscitato 1':rtto c1i ir-rdrrizzo chc il Cor-isiglio conunale h:r
assurìto in merito all'ATE 24 nell'area clelle cave à tirlosso cli Btrffakrra.

Si tràttrì di

doculnento che l'asscssorc :rll'Urbalristica ha fortcmcnte
voluto venisse posto al1'attcnzione
clel Consiglio in ragione clell:r clelicatezz:r clell'intervcnto prefigurato: ìn
efTetti, all'interno cli nn'area oggi destinata a cav:ì di escayazionc e che ai
fini clcl PRG è classificara come agricola, rientrante nell':rmpio perimctro
c1el c.c1. Parco delle C:rve, si è ipotizzata la collocazione di Lrn ceritro 1ogistico clel grr-rppo Italgros,
Lintervento prefigr-rrato, chc si avvarrcbbe clella particolare proccclura delkr Sportclkr nnico, ofTre l:r possibilità
n un importante grlrppo imprenclitoriirle brcsciirno cli razionirlizzarc 1:r
propriti rete distribntiva e krgistic:r,
cor-i inclubbi benefici anchc :r fini occu1-ri,rzionali e di indotto economico.
Questir fin:rlità, rrnìtir ad alcrrni impegni cli carlìttcrc urbanisticc'r cli riclu:rliLrn

fic:rzionc anche ad us,-r pr-rbblico clcllc
aree limitrofe (l:rghetti per la pesca,

pista ciclabile, auditorium), è stata
preferit:r - nella ponderazione degli
interessi inevitabihnente contr?ìpposti a quella di integrità ed omogeneit:ì del futuro Parco delle Cave.
Fondat:r pcrtanto è la preoccup:rzione circa il rischio che con l'intervento logistico in questione, Lrnito :rll'ipotizzato P:rla.zzetto dello Sport e forsc i-rddirittura al nuovo stadio cc)m.unalc di calcio, l'area clestin:ltir i,rl parco vero e proprio si riduca notevollnerìte e risulti irrimediabilnrente
sfr:rngiata.

Preoccupazione che ha trovato spazio nel l:ivoric-r eriendativo clelli-r deliht'rl sv,,lt,, itt C()rììnìi\:i(rn(' nrinll
(con successo) e in Aula poi (con insuccesso) c1:-r parte del Partito Democratlco.
I motivi clella polemica sull'intervento ir-rsediativo (polemica che ha :lvr-rto ampia eco sui giorr-rali :r seguito di
nnmerosi interventi, cli diverso segno, speci:-rlmente degli ex-DS) spaziavano oltre chc dai merito della
scelta (e quincli dell:r ricadut:ì arÌÌbientale deil:r stess:r) anche ai metc'rc'lo di quest:i.
Si è contestato il ricorso all:r procedr-rra c1ello sportelkr unico per le imprese, :rnziché :rll'orclinario procedim.ento di l,ariante, sulla base clell'assunto che in città sarebbero già c'lisponibili aree inclustri:rli sufficienti
pcr un insediamento rli portàta analoga i,r quanto ipotizzuto.
Tlttavi:r, se è r,cro che in termini generali I:r poncler:rzione clegli jnteressi
pertiene alla f:lse di piar-iificaziorre
urbirnistic:r più chc :r qr-rella attuativo edilizia, lìon va dimcntic:rto che,
45
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per esplicita scelta della giunta Corsini, le aree clestinate a insediamenti
produttivi a ridosso cli sant'Eufemia
(poter-rzialmentc alternatir.,ir :r11'ATE
24) .rrrt,r Jt'stitratr'u r,sltitlrrc unlr
plurllitll rli t rIL'l'11. rri C(lll iìppczzllmenti mcclio-piccoli e non r-u-r unicr)
operiìtore chc occrrpasse di ftrtto l'intera arerì.
Si è inoltre censurat(), colne contrario alla concorrenza, il virntaggio ecr.lnomico deI priv:rto cl-re :rcc1r-risirebbc a prezzr-l agricolcl un'area che verrcbbc poi sfruttatrì a fir-ri logistici e
cluindi inclustriali.
Così come si è censur:ito il consumcr
cli territorio che cluesto tipo cli clccisione cornporta. M:r, iì parte rilevare
.lic Ic ltre r' oHHi s( )g!lct Ic lt csclrvlrzionc non possonr) certo consiclerarsi
terreno vergine (tant'è che per essere pienamente recuperate ambientalmente necessitano di interven[i
significrtivi e onerosi), non si può al
tenìpo s[csso contest2ìre questo consumo cli territoricr e dimenticando
che :rnctre il PRG \.igerìte ha consentito e consentirà un certo corìsunro cli territorio.
Si è ir-ifine pcsantcm.ente criticatir la
tempistica c1ell'atto di inclirizzo, che
caclc :-r Lln anno clal termine ultimo
per l'irpprovazione del nrurvo Piano
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Govcrno del territoric'r

(marzcr

2010).
A1 riguirrdo è stato infatti sostenuto
che ur-r'eventu:rle modifica dell'im-

posttrzione cli politica urbanistica in
merito al Parco delle Ctrve bcn mcriterebbe di essere inquadrata in un:l
pianrficlzi, 'ne c(ìcrentc e ()rgrlliciì.
Ragionamento di pcr sé pienamente
cc)rrc[to e conc]ivisibile, ma che stricle in m:rniera eviclente con interventi - altrett:rnto rilevanti che i
critici clell'attuale operazionc avilllanrno in maniera clecisiva quando ac1
essi spett:rvilno le lcve clel governL)
clel tcrritorio citt:-rclino (si pensi, :r titolo esemplificativo, al comparto
Milano o :rl borgo til/uhrer: operazioni, \()pral(rrtt() la prilnr. ll()n cerl()
secondarie e nenìrneno inclolori, cl-rc
furono autorizzate inscrendole clirettamcntc nel vecchio PRG :l-rzicl-ré :rspettare 1'entrata in vrgore clel nuovtr
PRCì Secchi).
E comunclue evidente, al di là dcilc
incoerenze col passato, la ncccssità
c[-re si enucleino dei criteri conclivisi
che scongiurino il piano inclinato cl-re
tanto sul frorrte della rnetoclologia e
Je llrr terr rpisrica Llcllc varian t j, {u rntt
sLrl fronte del consumo clel territoricr
il ricorso zrl 'precedente' inevitabilmeltte risrhi.r Ji .lctcrruinrrrc.
r

