A proposito di un dibattito

L'economia bresciana
verso un nuovo boom?
di Mario Tambalotti"

I relatori chc il 10 gennaio scorso presso l',{AB hanno introdotto
il dibattito, che poi non ebbc luogo, si sono preoccupatì, correttamente a mio avviso, non tanto di rispondcrc all'interrogativo posto daÌ tema quanto piuttosto di
csaminare la realtÈL economica e sociale blesciana aÌ fine di stabilile sc la stessa è
ora in glado di plopiziare, per quanto le compete, accompagxarc ed eventuaÌemente esaltarc il nuot,o positivo ciclo ocouomico che i numerosi segni premonitori esaminati dai più accreditzrti osscrvatori inducono a prevedere aÌmeno per il
prossimo biennio.
Le risposte sono state com'e ovvio assai articoÌate anchc sc è parso a chi scrive che alla tine tutti convenissero sul fatto che accanto ad aÌcune inet'itabiÌi delicienze. variamente sottolineate zr seconda deÌ ruolo da ciascuno ricoperto, sta l'elcmcnto fondamentale lappresentato da un'economia provinciale
che dopo un lungo periodo di iervido sviluppo è tuttora assai dinamica nelle sue
principali componenli, quindi in grado di cogliere con inesausto slancio le nuovc
opportunitri che il ciclo ricomincia a propoffo.
Quanto soprà premesso scmbra di poter allelmaro che, pur se le
analisi e le lisposte presentate sono in larga parte condivisibili, tutte sono certamente palziali c chiaramente denunciano ìa particolare deformazjone mentale
che carattcrizzalanostra realtà localc secondo la quale il fondarnentale principio
chc regola i latti economici c tutto regge è'. r1r.ta.nd,rt l,tin,dustrict ru,, tttttr-t rtu dimenticando che questo cquivale aÌ lrancese qtutnd, lc rnctqctn t:et to'ttt zra chc c alI'incirca di cento anni ta essendo allora ag'ìi albori quella "era industriale" che
ora sembra prossima a spirare.
In realta la nostra attuale organizzazio nc econornica, addiritturzr
quasi impeccabile pel quanto rigrrarda i settoli primario e secondario con Lln'àgricoltura sotto celti aspetti da prirnato e un'impresa manifatturiera assai dillusa
e dinamica, certamente in grado di reggele brillantemente l'ormai pt,ossimo incontro scontro con l'Europa; presenta poi strutture del terziario finanziario e
mercantiìe Ìa cui glacilita provoca una disarmonica composizione, che appare assai r.istosamente, dei fattori componenti la realtà cconomica bresciana. Talc disarmonica composizione di fattori, pur essendo chiaramente sottovalutata daj nostri osservatori cd operatori, induce a fondati timori per I'awenirc c porta ad alcune osseryazioni che schematicamentc si espongono con l'avviso chc ciascuna è
certamente degrra di particolari liflessionj che "Città e Dintorni" potrà utilmente
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svilupparc se lo riterra opportuno, in altra occasionc.
Preliminarmente sembra di poter affermare che il cosiddetto
"lerziario avanzato", rappresentato dai prodotti informatici in senso lato, pur essendo ancora in impetuoso sviluppo, è giii un settore maturo per diflusione e per
livcllo di perfezione tecnologica. Inoltre lo studio e Ia produzione di innovazioni
di questi prodotti cssendo conccntrati in pochi centri del globo, non necessatiamente dovono entrarc quali componenti in un sistema Ìocale. La ferma convinzione di chi scrive è quindi che Ìa mancanza di qualche centro di studio o produzione di siffatti prodotti non provoca parlicoÌari squilibri strutturali in alcuna
realtà economica e quindi non ne provoca nella nostra provinciale.Pericolosi squilibri strutturaÌi sono in\rece certamente provocati
nclla nostra prr»,incia dalla mancanza di altro terziario senza aggettivi, rappresentato da fondamentali strutture mercantili di sostegrro alla plodttzione quali un
centro o interporto per traspolti intermodalj ed una eificientc struttura lieristica.
Non intcrossa qui rìccrcare gÌi enti plivati o pubblici o le personc ai quali imputar.e le responsabilità della mancanza, ma piuttosto sotto-lineare chc questa sarà.
certamentc determinante nel provocare disarmonie nello sviluppo della nostra
area pesantcmente svantaggiata rispctto, per esempio, a queÌÌa di \rerona che a
tale proposito è esempìarmente dotata.
Altrettanto pcricolosi squilibri strutturali sono e ancora più potra,nno cssere indotti neÌÌa nostra reallà dalla rclatir.a gracììità del sistema finanziario locale e claÌla particolare ripartizione (o tlipartizione) dcl sistema bancario. Nell'uno e nell'altro caso i discolsi da fare sarobbero certamente assai più
arnpi cli quanto qui sia consentito e cìri scrive è consaper-ole che le sue convinzioni personali sono certamcnte parziaìi. Nondimeno così schemtrticzrmente Ìe espouo.

a) Irer cluanto rig,rrarda il sistema finanziario: il rapporto di odio
amore con Ì'alea fjnanziaria mjlanose, tanto pesantemente attracnte, inducc i nostri operatori volta a volta ad invocarc nei suo-i confronti una orgogliosa indipendcnza od alternativamentc un:L totale sudditanza,. Tn realta i fecondi rapporti esìstcnti con quel sistema che osscndo Ìea,dcr nel nostro Pat-'se lo restet'à cet'tamente
in Iìur,opa. non clrtvrebbero irnpedire Ì'esistenza cli djnamici organìsmi finanziari
bresciani ar,enti un'àrea di rifclirnento ben piir ampia di quclla proyinciale. Infatti
la diffirsa piccola e modia impresa, che ha conscntito e ancora consente una signi{icativa rcdditività che viene solo parzialmente pul se in buona parte reinvcstita
ncll'autofilanziamento, comc pLtre Ia floridezza dell'aglicoltura, pcrmettono ancora la lorma,zionc di ecceclenzc linanziarjc nel complesso cospicue chc vengono
preferibilmente affìdate all'estcrno piuttosto che a organismi che htrnno scde aÌl'interno dclla nostra arca. Questi d'altra parte, pur essendo caratterizza,tj da buona solidità sembrano assai chiusi nclle compagini e poco propcnsi ad uscirc all'este-r.no per inoltrarsi in arditc operazioni di intermediazione od acquisizione. Apparc quindi con sulliciente cvidenza ìa ìnadegratezza del sistema finanza nei
confronti dei settori ploduttivi.
h) Per quanto rigrrardzr

il sistema bancario: pur nor esscndo
ccnsurabile, sombt'a comunque ina,c'leguato rispetto all'eccelÌenza dei setlori primario e secondario soprattutto a causa dclla sua particolare netta bip:rrtizione (o
tripartizione) e dclla sua sostanziaÌe chiusura in ambito provinciale. Non si può
infatti dimenticarc che se lu sistema primario negli anni venti si è poi rinchiusct
nella ristrctta realtà ìocale e se tu ccrtamente validissimo supporto deÌÌo sviluppo
successivo aì 1 9,15 però contemporrìrì camente non coltir,ò alcuna velleità di affcr-
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mazione in ambiti più vasti di quello provinciale: restando cosi in situazione di
moderata crescita o sostanziale stagrrazione, interrotta soÌo dalÌ'esemplare colpo
d'ala rappresentato dalla fusione dei due istituti dai quali nacque la Popolare.
Ora che siamo in tempi di acquisizioni ed accorpamenti, o almeno
ora che questi si invocano, i nostri istituti sembrano soprattutto preoccupati e la
preoccupazione è senz'altro Ìegittima ma non dovrebbe essere la sola, di consolidare gruppi di controllo o di riferimento. Questo piuttosto che attrezzarsi con
operazioni collegiali ad accogliere o ad inventare iÌ nuovo, questo si terziario
avanzato, che dovrebbe essere già tra noi. Richiamo qui perché valga quale auspicio affinché i più importanti istituti della nostra provincia cerchino un incontro
fuori dal proprio "particulare": Ìa formazione di una società per l'esercizio del
parabancario dotata di mezzi, uomini e dinamismo tali da permettere: esercizio in
ambito europeo, operatività nei settori del merchant banking e del venture, inserimento negli ambiti che verranno assegrrati aÌle società. in intermediazione mobiliare ora allo studio.
c) Per concludere: il sistema economico che fa capo alla nostra
realtà provinciale pur essendo certamente assai sviluppato e dinamico e quindi
atto a cogliere le opportunità che potranno essere offerte in awenire presenta aIcuni aspetti di squilibrio strutturale che, come indicato, sono sinteticamente rappresentati dalla inesistenza di supporti mercantili, dalla gracilità deÌ sistema finanziario e dallaseparatezzaoltre che dalla chiusurain ambito provinciale det sistema bancario, accanto ad un primario e secondario che si possono senz'aÌtro
definire di eccellenza.
Il parere di chi scrive è che sarebbe certamente il caso di provve-

dere con sollecitudine.
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