Il caso Brescia tra fatti e riflessioni

C'era una volta Brescia.

.

.

di Luigi Bazoli

Ifino a qualche anno fa accadeva molto lrcquentc.mente, parlando con amici di altre città di ogrri parte d'Italia, di rendersi conto che Brescia r;eniva considerata come un'isola lclice, un'oasi di buon governo, di esper.icnze inno-

t,atir.c, dl currctti lapporti politici, non toccata dtri problemi che quasì ovunque
seglìaYano la corsa al deglado della vita politica ed arnministratir,a italiana.
Quanto rapidamentc si è czrpo.l'olta, in pochì brevi anni, la situazitlne brescianal Oggi non solo noi bresciani a'u'r,eltiamo con aìnarcìzza un profondo disagio di lronte a tanti episodi della nostra vita pubblicà, ma per i casi emblenratici in senso negativo siamo citati anche a livello nazionale. Come è potuto :rccadcre cio? Fl importante ccrcare di capire quel che c sLrccesso, e chc s1a succedt'ndo.
t-in passaggio centraìe della vita pubblica brcsciana d i quest'uìtimo periodo è senza dubbio ìa vicenda,legata alÌe ultirne elezioni arnministrative,
e alla difficoltà pcr la nomina deÌ sindaco e della Giunta dcl Comune capoluogo.
Cominciamo dunclue a dcdicare a questo episodio un tentativo di andiÀi. con la
consapevolezza clte si tratta di un nodo essenziale ed cmbÌematico pcr la comprensione dclle piu gcnerali ditficoltà deÌÌa nostra vita pubbìica.
L'argotnento conduce inevitabilmentc di lr«rnte alla spaccatura
in atto ncllet Demot.razia cristiana. Per qucsto abbiarno avvcrtito in molti arnici
dcl cosiddctto mondo cattol
ecclesiale, un scntimento di disagio
e dì riteg-no. e la tontazionc
una ncutrale cquidistanza piuttoÀto

che tentare di affì'ontarc il

tìe

agiudicareeuna

apriorislica n
sol
e condanntr per litigiosità di tutt
cor
on ci sono in gioco
vaìori vcri di
"discern_imcnto nerl
.È
giudicare" cio di cui più abbiamo bisogro, di fronte a tutte le vicende storichc t-.
politichc, soprattutto ncl nostlo tempo così seglato e gravido cli profondc trasftrrmazioni.
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Non zrvendo la grazia di Sakrmone, al "disccrnimento" possiamo
cerc:ìl'e di:rvvicinarci non zLstenendoci dtrl giudizio dci fatti ma afh,ontandoli, cercando di chiarirnc il senso, attravcrso l'esposizione serena delle opinioni c l'apertura di un confi'onto, cioè attravcrso qucll'unica modesta ma Icconda strada,chc

\
cÌonosciamo per cclrtÌiìre

rli zrwicinarci onestamente alla verità.

La "questione della Loggia"
1. "l,a questìonc della Loggia": con questo nome è stata chiamata, dopo le elczioni amministrativc,la combattutaviconda dc[[anomina del sindaco e clclla Giuntzr del Comune di llrescia. I g'iornali quotidìani locali ne ha,nnrr
scritto trmpiarnente. riporilrndo quasi ognì giorno comunicati delle seE'eterie dei
partiti, dichiara,zioni di personaggi c cli comparse poÌitiche, voci raccoltc nei corrirloi clcl "palaznf' . [,lna simile rafligurazione poteva far pensarc di esserc di frontc sostanzizrlmente ad una riss:r, soprattutto intcrna alla f)emocrazia cristiana, tra
rìuc o piu contendenti, ad una pura contcsa per iì potere, jn cui tutti in londo sono
ugrrati e dinnanzi alla quale rim:rne sok:r [a curiosità di vedere chi vince.
In realtà [a "questìone della Loggia" hzr reso manifesto un contrasto politico in cui sono in gioco autcntici valori.
Nli scmbra intc.r'essantc gutrrdare la vicenda soprattutto sotto
fluc aspetti, che htrnno una evidcnte riìcvanza locale, ma che appaiono escmplari
ed omblematici anchc dal punto di r.ista del contesto poìitico piÙr generale c naziodella vita democratica, e cioò il rinale. Il primo ri
onotnia delle istituzioni, che oggi i
spetto dcl voto
con prcvaricazione oppri spazitr. Il
partiti tendono
olitica,
che alcuni vorrebbelo irrisccondo a,spctt
sin qui praticate, e che altrj invece vorrebbero lasciare aperì'c, per ccrcat'e di interpretare le esigenze di un tempo comc
czrt'atterizzato da Eandi, rischiostl ma anche provvide trasfonnazioni.

La contestazione nella Dc
2. Lc clifiicoltà per la costituzione del nuo\/o governo della cìtta
Rrcscia hanno in sostanza origine ncllzr irriducibile contestazione del r:hiaro risnlttrto elettolale da parte dcll'apparato della Dc locale.
I termini della vicenda sono semplici. Il responso elettorare ha
evidcnza, clopo tLna dura competizionc, Ia volonta deìla gencon
ass«rluta
infliczrt«r
o il capolista Padrla,
tc., clegli c[
hiacciante Prevaìcnchc halac
e la maggioranza dcl
za (cilca il
ontà di riconfcrma di
gruppo cle
l'adLLla. Ila l'trttuzrte maggiot'naza clella Dc locale ha voÌuto ignoraro e passal' sorre
pra al voto clella gcnle e alla volctt'ttà del gruppo consiliare, pt
)ne
come sindaco, per ì propri interessì interni di partito (senza a
ma
nei riguardi d cl sindaco uscentc, senza:rlcuna alternatìva pro
di

dolla clemoclazia.
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La "Lega" e la disaffezione della gente

ll. Questo tcntativo di prevalicazione del paltito sul responso
elettolalc (che ha condotto tt mettere il caso bresciano. pur con tutte le diilercnzo,
accanto ai casi di I'alcrmo e di Genova, ol,e i capoÌista dclla, Dc, prerniati dagli
elel"tori cìon un clamoroso coflsenso, sono stati messi da par"te dal paltito) si inserisce in unzL stagione a,ssai inlelicc delÌa vita dei partìtì. Una stagionc contrassegrata dalla peldita di misura nell'cscrcizio del ploprio ruolo; dal tentativo di occrupare e lottizzzrrc. secondo i puri criteli delle convcnienze jnternc dcgli apparati, tutti gÌi spazi possibili delÌa vita socia,Ìe, e cir) sc,nza attenzione alla cornpetenza
delle persono ma soÌttrnto alla loro fedeltà di partito, a,nzi di colrentc; dalla volontà di sovrappotsi, senza rispctta,rne gli spazi dì autonomia, allc istiluzioni democraticho di governo, locali o nazionali; d:r uno stile di vita interno or,,e l'amichcr.ole conl'ronto ha lasciato iì passo alla pura sopraflazionc dci numeri. Pcr clucsto si
clilfonde nella gcntcr un prolondr) scìrso di rigetto vcrso i par(iti.
Tl cla,moroso succcsso della Loga lombarda allc clr-.zioni del 6
maggio è in larga pa,rte Ì'imponcrte espressionc di un senl"imento radicale cli ribcllione verstt j partiti di oggi, di una istintiva rcazjone rir,olta a mctterli da palte.
Questa posizionc, nella sua radicalilà. è scnza sbocchi, se non sostanzialmentct
reazionat'i. I partiti politici sono inlatti soggetti essenziali della vittr demot'r'atica.
chiamati ad interprotat'c e guiclale, ncll'interesse ge'ncraìe. i grandi mrivimenli cli
intcrcssi materiali c idea,li presentj nclÌa societa: sonza di essi, i scmplici individui
dispersi nella socictà, sarebbero dcstinati a esscrc prc.da delle ditta.ture palersi e di
quclle piu sottili lappresentater oggi daìla possibilità di cortrolkr c di dorninio delI'jnformazionc. dei rnass-urcdia. della pubtrlicità.
XIa è all"rcsì r,ero che I'ocUcrna situazione dci partitiha raggiunto
anchc pet'Ìa rigidità dcì nostro sistenra poÌitico bloccato uu livelkr di dcglado
assai grave er dilfìciìmente tollerabile. non sokr agli occhi di chi vorrobbe semplicctnente l:;r'piazr,a pulita di ttrtto, senza sapcro co,szr ci puir csscre aì di ià, tnzì soprattutto pct' chi crede ncllit democrazia c nclla funzione chc in essa i paltiti dcvono crlrrettamente srrolgere.
Non bisogrta bu11ar via il bamtrino insiemc all'acqua spot'ca: nli.ì.
una plol'onda rifolma dci partiti. e del nostro sistema poJitico, è neccssut'ia.
Comc t'iuscirci? è il tcma difticile che ci sta dtir,'trnti. i: chc supera,
Jat'ganrelte i linriti c la rnodestia di qucste liflessioli. X,Ia è comunquc \roÌ'o che un
cambiamento c il risultato non solo delle grandi strategÌe, ma anchc rliuna somma di piccoli gesii. E necossario cominciarìc a uon subl e con secttico pessirnismo
ogni scotlcttezza, na lcagirc ogxi yoita chc ciò è possibile. Orrcr-rrrono tantc, piccole o g,r'andi. espressioni cli "resistenza".
La sinistra democristiana
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,1. Da questo punto di visla,la rillcssione sulla viccnda bresciana
suggeriscc dir,erse considclazioni.
E anzitutto positivo chc il problema del risltctto deì voto non sia
stato ntcsso a tacet'e c t'inchiusu nci corridoipolitici, me che sulla.viccnda uno
scontt'o ci sitr stato, c sia sta,to portato davanti all'opinione ltuhbÌica. Non cì sono in
politica soÌo le rissc di potet'e, cui purtroppo ci ha:rbituato la nostra vita pubblica:
ci sono r.icendc jn cui sono in gioco plolondi valori etici e civili clclla vita democraticiì, chc ricitiedono c giustificano il coinvoìgimento di tLrtti.

La

d ifeszr de-[

Padula che la siniin contrasto con la seg'r'eteria del pro-

consonso elett«rrale riscosso da

stra, flcmocristiana bresciana ha assunlo

prio partito non può essct'e inlesa cone uìra sempìice r'ìcenda di Ìotta di potere
tra ula, c altra cot'rcnte politica: il valore in gioco era ed è il rispetto dcl voto, il
floll'autonornia deÌl'istilnzionc comunaler, nei cttnft'onti cli un tentativo di prevaric,azione di un appa,rato di paltito. Questo è ciò che larghissima parte deÌl'opinioncr
pubhlica ha giustamentc coltcr, c che I'hu rcsa insolitanentc attenta c partecipe alla vicenda.
La I'iccncltr divcnta, emblematicri, anchc oltre la stessa contin-

der.nti

nol contc:rutonomi interlocntori dclla

r,'ita civile. ma come caselÌe da occu-

che sopra gìi intcle'simportante
Ii,
ci sono spazì di auvzrlo-ri
Ed
è neccssario che
vaÌ
tonomia dclle istituzioni. chc vanno
a riprenclere vjgore anchc tra lo Iorze politiche piu
quo
o è in londo il significato polìtico e civile più positivci
attc
e con rilerimcnto aììa dilesa dc'l vaìore del voto' può
che
par.c con uo mini di ficlucia. E
si degli zrppara,tì cìi partito ci sono
zr

cssere rjconosciuto alla coraggiosa posizione cli resistenza assuntzr dalla sinistra
dcmgcristiana, jn altre occasioni conlustr agli occhi della gcnte con Ie altre parti
nellu prcvalentc attetnzionc ai giochi di potcre. l,a scossa di orgoglio mostrato su
nn tertra di valot'c o intercsse gencrale, è un latto dzr registrale positir,'amcnte.
Va invece registrato che il problema del rispctto deì chiarissimo
couscìnso eÌett«rrale alÌa riconfclma di Padula non pare ossere stato minitnaìrente ar.r,ertito e fatto proprio dagli altri partìti di rragg-ioranza, colrc si trattassel di
un sempììcc latto intorno ullzr Dc, e non di un londamento dclla vita democratica
ginstamentc :rvvertito come tale dalla selsibilita della gente. Ed è anche da rcgiÀtrarc che dì questo scntiment«r largamonte diftuso nella socjcta civilc non ha ritenuto di falsi interprote la, starnpa quotidiana più diftisa, attcnttr piuttoslo a t'ac-

cog'ììore (dando loro importanza immeritata) Ie più flebili voci provenienti dal

"palazzti'.

Il nuovo sindaco
5. Fare un hilancjo. ora, dell'osito e deÌle consegrenze di cluesto
scontro sarchbe dìfficile e intempcstivo.
Ya invece rcgistrato il latto che frattanto. nclla sedc istituzionaÌe
del Comtrne, la r-icenda bresciana è giunta ad un primo e inatteso e'sito.
per evitarc lo
,\lÌa vigilia di fcrragosto. ne
o
Comunale cli
consultazione
il
rinnoyo
della
e
sciog'Ìimcnto
democristia,nrl
Brr:Àcia ha clelto sinclaco che si ò ctichiara
(ìianni -Boninscgna. Appartencnte pcr antica tradizione al Euppo della sinistra
clemogristiann. amìco di l'trdula, uomo onesto c liero deÌÌe sue origini popolari,
commur,cialtc c urganizzatore gcneroso cli opcre di assistenz:r, Boninsegna si dichiara, "non politico''; e non rÌveva certamente nrai pensato di fare iÌ sindaco, printa cli nccettàre una desigrrazioner su cui pcr compromesso (e per la conìune coì'lvinzione che si cloyesse Comulque crritare ì"'impasse" e il ricorsrl a una nuoYàì
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consultazione

eletto

iano.Apo-

chi giorni dalla sua
esprimere
I'auspicio che Ia pre
sca da una
lato a tener salda e fiera quella autonomia del Comune dalle segreterie dei partiti,
che dalla Liberazione in poi ha costituito la caratteristica e la forza della città di
Brescia, e possa d'altro lato rappresentare un imprevisto ma utile momento di
passaggio verso una sistemazione più corretta dei rapporti tra partiti, voto e istituzione comunale e di quelli interni ai partiti.

Il tentativo di governo consiliare
6. La vicenda bresciana ha messo in luce anche un altro ordine
di problcmi, che riguardano la folmula di govorno.
Le eÌezioni hanno sconr.olto profondamente il quadro politico

precsistente.

Tl dato più clamoroso, che ha aìterato il peso e i rappolti dclle forze prcsenti in Consiglio Comunalc, è Ì'aiicrmazione della Lega lombarda, che dal

il sccondo partito (dopo la Dc) in Comunc.
La lormula politica deì quadripartito, che lcgge\ra la precedentc
Amministra,zione c che era stata riproposta nclìa campaSla elettorale, è uscita
dalla prova ancora, autosuftìciente, ma assai penaÌizzatae ridotta ad una maggioranza nunìerica minima. Il tentativo della segreteria della Dc di imporro come
nulÌa è divenuta

sindaco un proprio candidato, cor un non dichiarato ma sostanzialc appoggio
della segretoria del l)si, ha res«r poi impotcnte il quadripartit«r, perché la fcrma resistenza della sinistra Dc ad una soÌuzione prevaricante sul dato eÌettorale faceva
mancare all'ipotesi formulata delle scg,r.eterie dei partiti la necessaria, consistcnza numcrica per una maggioranza consiliare.
In qucsta situazione di stallo, si sono ìlìosse diverse iniziatiye. Esponenti dolla maggiotarzadclìa Dc e dcì Psi hanno battuto la strada di chiedcrc
appoggio alla Lega lombalda per avcre una maggioranza in consi$io comunaìe
scnza Ia sinistra Dc; non siamo [n g'ado di valutare quali chances rca]i abbia avuto questa ipotesi, ma il sigliticato della svolta politica chc così si sarcbbe realizzata apparc chiaro.
D'a,ltro lato, di lronte aÌla irriducibile posizionc della scgTeteria
Dc o alla conseguentc inconcludenza dolle segrctcrie del quadripar,tito, in Consiglio Comunale ha prcso corpo ì'iniziatjva, allidata a Padula e da lui raccolta nclla
sua, veste di "consigliere anziano" (ossia di consigliere più votato) dj verilicare
con i gTuppi consiliari, e cioè alÌ'intcrno dell'islituzionc comunalc e con i consiIv
ricevuto Ia responsabilità clcl govelìo locale,

di
p(

programmatico pure aletuine. mapt'ccliso e
,oti neccssali per dar vita ad un omogoneo go-

«.i t

È intct'essantc e sigrrilicativo rcgistrare I'accoglienza risen ata a
questa iniziativa. Aperta e positiva la risposta dei "verdi". Non così limpida queìla
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deÌ gTuppo comunista, sostanzialmenle diviso e combattrrto tra ula :rdcsìone
aperta aìl'iniziativa,, (considerata clemento di novità e di positivo movimcnto della vita politica), sostenuta dalÌa nuova segleteria provincialc del Pci, e un atteggiamcnto di arroccamcnto e di chiusura.
Scontato iÌ puntiglioso rifiulo dclla segretrrria democristiana. Totalc e assoluta l'indisponibilità dei sociaìisti; il più deciso nell'oppor.si all'introdu-

zione di qualsiasi elemento di novità, iI più intransigente e rigido tutore del quadripartito è risultato proprio iI Psi, cioè il partito che rivendica per sé, quando Io
ritiene a sé vantaggioso, Ia libertà di scegliere ogni tipo di alleanza (come a tutti
insegna iI caso esemplare, importante e vicino, della trasformistica giunta di MiIano).

L'allargamento del consenso
7. L'intziativa consiliare è così fallita, ed è stata confermata, almeno temporaneamente, la formula del governo quadripartito. Si può capire che
ciò possa corrispondere forse aI desiderio e all'interesse di qualche segreteria di
partito, che può cosi tra I'altro pensare di poter distribuire più vantaggiosamente
tra i propri fedeli le cariche più importanti negli enti di nomina pubblica. E invece
difficile poter condividere tale orientamento, se si considera la nostra vicenda

politica cercando di guardare un po' oltre l'immediato.
II dato elettorale che dovrebbe maggiormente richiamare l'attenzione di tutti i partiti è quello della loro progressiva - e da ultimo clamorosa perdita di capacità di rappresentanza della gente, degli elettori. Se si fa la somma
degli aventi diritto che non hanno votato, delle schede bianche e nulle, dei voti
dati "contro" il sistema (i voti aJla Ilega sono così carattertzzatl), si vede come si è
ridotto drasticamente il peso di rappresentatività dei partiti tradizionali.
In questa situazione,l'attenzione di politici lungimiranti dowebbe essere rivolta non a sfruttare mediocremente ogni margine di potere, confinato magari nei limiti minimali di una formula politica che aveva altro innovativo significato in passato, ma invece a cercare ogrri strada per allargare gli spazi di
consenso, per recuperare una più ampia credibilità e capacità di governo.
Nessuna formula politica è eterna. II prendere in considerazione,
accanto aI quadripartito, ipotesi di allargamento del governo locale non dovrebbe dunque scandalizzare nessuno.

I programmi
8. \,'i è pero, nel discot'so svolto sin qui, un evidcnte limite, una
sostanziale insufficicnza. Lc ftrrmule politiche,le alleanze di governo hanno valore non per se stesse, ma per i problemi che sono capaci di risolvere. Da questo
punto di r,isttr sosttrnziale, Ìe divcrsc formule possoro ess('rL' equivalenti, e persino l'idca di supelare e allargare il quadripartito può alla fino risultare un semplice accorgimcnto all'interno di un sisternzr politico che va ver"so urì suo esaurimento, se al di lrì dci discorsi sulle lormule e aì dj là dei compromessj di potele non si è
in glado di affrontarc i nodi r,eri, i problenri che ci stanno dar.anti, c le scelte per
risoÌr,erli.
Confinato nclla dimensione delle rigide contrapposizioni di partito, il cliscorso suÌle lormule rischia di restare senza sbocchi e steriÌe, mentrc diverso siglificato potrebbe ayere un vcro conlronto sui grandi tcmi deÌla vita, amministrativa, rivolto a licercare reali convcrgonze, e lìuova capacità decisionale.
Questo è uno sforzo er un tcnLativo che non dcve considelarsi chiuso, perché è
questa stlada chc bisogna percorrere pel rocuperare efficacia c autotevolezza
nlla politica, a cominciarc da quella comunalc.
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Gli obiettivi primari
9. Su questa lunghezza d'onda, non mancano nella nostra vita,
amministratir,a objettivi importanti che scmbru richiedano, e che cornurrque si
avvantaggclcbbeto. di una soÌidarietà politica e progt.ammatica allargata,.
Non nti rifcriscct ai tcmj che riscuotono già il generalc conselso
come pcr citarne alt'uni la continuazione degli indirizzi e dellc scclte di poJitica assistcnzia,le, Ì':rssctto deÌ sistcna bibÌiotecario, ìa realizzazione del l,lusco
della citttì in Strntzr tiiulia e del I'alazzetto dello sport (atteso da anni), il crirnpimernto cìi un sistema cìì parcheggi trrbani (secondo un piano organico da ridcfinire
sollccitamente in nna, appropria,ta visiunc urba,nistica), ccrc.
Nla non mancano i punti programntatici, i nodi che corrispondono a scelto dirimenti, ct sui quaÌi possono essere messi a confronto, cd cssere quindi verilicate ìe opelosc possibili con\relgerze, dci diversi modi di intendere l'intcresse pubblico clerlla città. Ne possiamo richiamare aÌcuni. escmplificativamentc,
tra cluclìi che ci scmbra,no pirì significativi.
L'urbanistica
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Uno dei nedi essenziali, oggi al centro del dibattito di tutti i Comuni, e luogo emblematico dello scontro degli interessi, è quello della pianificazione urbanistica. Ci sono, a questo riguardo, due temi che mi pare importante
sottolineare. II primo è l'importantissimo obiettivo di giungere finalmente, in que.sta tornata amministrativa, ad elaborare un piano urbanistico sovracomunale. E
solo in questa dimensione che può tra l'altro essere correttamente impostata la
realizzazione di alcune rilevanti infrastrutture giustamente reclamate come indifferibili (l'interporto ,latangenziale est, la zona fieristica...), è a questa scala che va
integrato e verificato il sistema della ferrovia metropolitana. Ma perché il piano
possa essere elaborato e divenire realtà, è indispensabile che le relative deliberazioni siano prese subito, e con il consenso di futte le Amministrazionicomunali
interessate (essendo queste di diverso colore politico, il raggiungimento dell'obiettivo potrebbe essere facilitato dalla presenza di una solidarietà politica allargata)
Il secondo grande tema è la revisione del piano regolatore cittadino. Di questo complesso argomento voglio, nellaprospettivapropria del discorso qui proposto, richiama;re un solo aspetto, che peraltro mi pare centrale ed emblematico: e cioè la sorte da riservare alle aree ancora libere, interne alla citta,
che il vigente Prg ha vincolato per i pubblici servizi. Incombono su di esse tante
mire. Io credo che iI loro impiego per i fini pubblici, e cioè per la destinazione a
verde, a campi di gioco, ad impianti sportivi, adatlrezzaitre di diretto uso pubblico sia I'unico e vero modo di riqualificare la città,,I'ambiente urbano, e in particolare quello della periferia: mentre fanno paura i discorsi che serpeggiano, e che
coniugano un declamato recupero delle periferie con la costruzione delle aree
vincolate e libere (magari cercando di usare anche il grimaldello delle cooperative edilizie). In questo senso, la piena e ferma riaffermazione della vatidità impegnativa del piano quadro dei servizi, elaborato dalla precedente Amministrazione, e che può essere rivisitato e integrato ma non abbandonato o ritagliato a piacere, può costituire uno dei terreni importanti di verifica della politica amministrativa comunale e delle reali volontà delle forze presenti in Consiglio Comunale.

I servizi alla persona
Sull'altro fondamentale campo dell'azione amministrativa del
Comune, e cioè quello dei servzi alle persone e alla collettività, può bastare qui citare il difficile e sempre crescente problema dell'immigrazione, e in particolare

della presenza degli extracomunitari: un problema che si pone come discriminante, di fronte all'insorgere di tentazioni razzistiche cosi estranee alla nostra
tradizione civile e cristiana, e che d'altraparte esige capacitàinventive, chiatezza
e tempestività di interventi.

Le nomine negli enti
E potrei infine accennare, sull'altro versante della trasparenza
ed efficacia dell'azione amministrativa, ad un'altra esigenza di fondo, così awertita (pur con un rassegrrato scetticismo) dalla gente e dalla parte più consapevole
della società civile, e così igrrorata dai partiti: e cioè I'esigenza che ai più importanti enti di nomina pubblica non siano preposte persone scelte per premiare militanze partitiche, ma persone che abbiano accanto alla sensibilità politica una riconoscibile preparazione e competenza. Non potrebbe avere un notevole significato, anche nei confronti di un elettorato sempre più lontano e scettico, una con-

vergenza di partiti nell'impegno di procedere secondo questi criteri alle designazioni per l'Ospedale Civile, l'Azienda dei Servizi Municipalizzati, gli altri enti di

grande rilievo cittadino?
10. Il discorso potrebbe proseguire, ed è opporfuno fermarlo.
Ma non è lecito esprimere in conclusione l'auspicio che sia proprio il campo dell'Amministrazione locale a portare avanti, sul terreno più favorevole delle scelte
concrete, consapevoli, puntuali, I'incontro tra quanti credono ancora, in un mondo che pare per tanti aspetti scettico o rassegnato, nel valore e nel sig:rificato delIa politica?
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