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Rivisitando, con

il

senno di poi, trent'anni di storia bresciana

emerge come in questi anni si siano definitivamente infranti equilibri economicosociali di tipo tradizionale, che avevano profondamente permeato la realtà della
nostra provincia nei trent'anni precedenti. Lo scardinamento di questi equilibri è
stato profondo ed ha alterato iI modo di vivere, i valori acquisiti di migliaia e mi
gliaia di bresciani con un'intensità forse superiore a quaJunque altro cambiamento awenuto dall'unità d'Italia in poi; esso ha agito con pari intensità sulle strutbure
economiche, sui meccanismi di produzione della ricchezza,slgli assetti sociali e

politici.

Il "miracolo

economico"

Questo "big bang" economico-sociale ha inizio con il cosiddetto
"miracolo economico" che rompe gli equilibri ereditati dal dopoguerra: equilibri
basati su una strutbura industriale di tipo classico e su una forte componente agricola il cui peso politico era decisamente maggiore di quello di qualsiasi sindacato.
Il voto delle campagne fu infatti determinante nel consegnare iI potere politico alla Dc nel 1948. Potere che subisce una prima erosione proprio con il ridimensionamento del ceto medio rurale in seguito ai processi di modernizzazione dell'agricolfura e dell'industrializzazione degli anni Cinquanta e Sessanta.
Il decollo di questo secondo processo è favorito dalla disponibilità di fattori produttivi (Iavoro, specialazato e non, capitale finanziario accumulato nelle attività agricole e commerciali) e da una tecnologia facilmente accessibile anche per semplice imitazione delle imprese del friangolo industriale. Questa
evoluzione, trascinata da una domanda interna italiana che cresce a ritmi sostenuti, awiene in un contesto socio-culfurale in genere abbastanza omogeneo, privo di grandi fratfure ideologiche o funzionali e con un potere politico-amministrativo che sostiene e corrobora con adeguate iniziative il lavoro della società, civile e che riserva particolare attenzione a rimuovere ogrri tensione o conflitto
emergente.

Lo sviluppo accelerato di questo decennio non comporta grandi
modificazioni nell'assetto politico: Ia Dc conserva la maggioranza assoluta nonostante i cambiamenti che si sono verificati nella struttura sociale. Il calo dei ceti
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rurali, l'avanzata dei lavoratori dell'industria e delle classi medie urbane non
cambiano sostanzialmente gli equilibri politici del dopoguerra. Lungr dall'instaurare un rapporto funzionale tra industrializzazione ed espansione delle forze politiche che si professano portatrici di una culfura laica e moderntzzante o di quelle
che si esibiscono come titolari privilegiate degli interessi del mondo del lavoro, si
stabilisce un nesso positivo tra mode.rnizzazione economica e impianti culturali,
associativi e politici tracciati dalla cultura cattolica. Anzi, laddove si insedia la
piccola impresa, I'impianto solidale della cultura politica cattolica predispone un
contesto favorevole al prosperare di un'attività economica moderna. L'identità,
culturale fa insorgere un sentimento di appartertenzat che favorisce un più facile
controllo dei contrasti di interessi suscitati dalle trasformazioni economiche.
Inoltre permette la yalortzzazione di quegli stessi tramiti della sociaf,izzazione
(come Ia famiglia e la comunità locale) cui un'industrializzazione fondata sulla
piccola e media impresa attinge iI grosso delle sue energie morali edorganizzative.

Il persistere di una motiv azione dell'agire economico di molti imprenditori tutto inscritto a.ll'interno di un sentimento di solidarietà familiare fa insorgere e mantenere comportamenti congrui con il processo di accumulazione
capitalistica. L'idea di lavorare per l'intero gruppo familiarè induce a mantenere
compressa la propensione al consumo e a far dilatare viceversa la propensione
all'investimento, favorendo così l'instaurazione di un circuito virtuoso della crescita economica.

L'accumularsi delle tensioni
Il "miracolo economico", assieme aIIe basi del successo economipone
co,
tuttavia anche quelle di tutti i conflitti e di tutte Ie tensioni che derivano
da cambiamenti troppo rapidi. In particolare emerge tutta una serie di bisogni repressi - e senza Ia repressione dei quali I'intero meccanismo di sviluppo probabilmente non si sarebbe messo in moto - sotto forma di nuove domande di migliori servizi essenziali, accanto a quelle, certo non sopite, di maggior reddito individuale. Pressante si fa la domanda "sociale", Ia cui intensità non si può misurare
mediante il sistema deiprezzi,perché non può esprimersi in forme di mercato. Si
esprime, invece, sotto forma di disagio, malessere e pressione politica, e si esplicita nella richiesta di case, scuole, assistenza sanitaria, infrastrutture pubbliche
da parte di categorie sociali a reddito più basso; ossia nella fornitura diretta di beni e servizi, ritenuta meno ingiusta dall'acquisizione dei medesimi mediante meccanismi di mercato. L'esplosione della domanda sociale di verifica troppo rapidamente, prima che esistano Ie risorse necessarie per soddisfarla. Ne deriva la necessità di uno storno di risorse dagli investimenti direttamente produttivi agli investimenti sociali, e dagli investimenti ai consumi:un dirottamento di risorse che
provoca il rallentamento dello sviluppo, accompagnato dall'inflazione.
La risposta a questa nuova situazione si può sintetizzare nel tentativo di "governare" la domanda, considerando che lef.orze spontanee del capitalismo non ne sono capaci. Da qui l'al.vio della politica di programmazione, come ricerca del limite massimo entro il quale si sarebbero potuti soddisfare i nuovi
bisogni, senza alterare profondamente gli equilibri politici, sociali ed economici.
In questa logica si inquadra anche il processo, che prenderà al'vio concreto nei
primi anni Settanta, di decentramento istifuzionale che ha una tappa fondamentale nell'istituzione delle regioni e poi nella creazione di enti intermedi di program-

mazione, come le comunità montane, i comprensori, ecc.
Nella realtà, bresciana, questo maggiore coinvolgimento dei partiti e delle istifuzioni nel governo dell'economia e del territorio ha un momento di
"sublimazione" nella conferenza economica provinciale del 1974, i cui obiettivi

sono «da una parte di realizzare un approfondimento conoscitivo della realtà
economica, sociale e territoriale della provincia, dall'altra, e sopratbutto, di individuare un nuovo ruolo degli enti locali, chiamati insieme alle forze politiche e sociali a delineare un quadro organico di programmazione all'interno del quale sia
possibile operaxe in modo coordinato per un superamento degli squiÌibri e delle
strozzattre esistenti nel contesto provinciale, resi manifesti dai caratteri dell'evoIuzione socio-economica della provincia».
Dopo la spinta espansiva del "miracolo economico", con Ie sue
punte di estrema intensità verso lo sviluppo e la contesfuale creazione di squilibri, subentra quindi una spinta nell'altra direzione, verso lasistezza,le garanzie,
I'annullamento degli squilibri.In questo senso spingono i ceti emergenti deilavoratori dell'industria e della piccola borghesia urbana, il cui peso è aumentato sensibilmente all'interno della strutbura sociale. Lo strumento per raggiungere questi
traguardi è il sindacato, che da gruppo di pressione si trasforma in soggetto politico iiconosciuto de facto come rappresentante degli interessi generali della collettività. Con questa forza Ie classi sopraccitate riescono ad appagare, in buona parte, i loro grandi bisogni. II tutto awiene con la costruzione di un complesso edificio assistenziale che garantisce un'istruzione gratuita e senza barriere dalle elementari all'università, cure mediche gratuite, abitazioni ad affitti bloccati, prezzi
politici per i treni, i trasporti urbani e altri servizi pubblici, posti di lavoro pressoché intoccabili, un sistema salariale quasi totalmente aI riparo dall'inflazione, una
serie molto ampia di garanzie sindacali. Ottengono questo con una pressione poIitica costante, che provoca uno spostamento a sinistra dell'asse politico. Nella
nostra provincia, tale spostamento awiene più a scapito dei partiti di centro e del
Psi che non della Dc. Questa perde circa un punto percentuale dei suffragi rispetto ai primi anni Sessanta, mentre gli altri partiti del centro sinistra arretrano di
ben 10 puntipercenfuali, che corrispondono grosso modo all'incremento percenfuale dei voti ottenuti dat Pci. L'ayanzamento di questo partito, è il dato più significativo dello spostamento a sinistra dell'asse politico; spostamento influenzato anche da un travaso di consensi dei ceti medi, in particolare impiegatizi, in precedenza appannaggio detla Dc e dei partiti laici. Spingono in questo senso, tra Ie aItre, anche correnti di pensiero, allora dominanti, secondo cui, dopo tutto, anche i
ceti medi sono vittime dello sviluppo capitalistico.
L'assistenzialismo spinto e l' accettazione di un tasso di infl azione
elevato, che permettono di rispondere ad alcune istanze di base, rappresentano
lo strumento indispensabile per arrestare lo scivolamento a sinistra dell'elettorato e sopratbutto per contrastare la sfida politica alle istituzioni da parte dei movimenti extraparlamentari. I1 terrorismo rappresenta, infatti, una variante del
grande movimento inteso a ridurre i divari accumulatisi negli anni dello sviluppo
e trova terreno fertile in una nuova classe sociale: quella dei giovani, dotati di una
cultura di base relativamente vasta se commisurata a quella dei loro genitori, ma
privi di effettive radici in una società, in specie quella bresciana, nella quale alle
radici, all'influsso familiare viene ancora attribuita un'importanza fondamentale.

In sostanza, i grandi cambiamenti nella struttura sociale e nelI'assetto politico tra la seconda metà degli anni Sessanta ed i primi anni Settanta

rilanciano: il primato del collettivo sull'individuale; iI primato della politica ri-
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spetto a quella autonomia di crescita della società civile, che aveva contraddistinto gli anni precedenti, in buona parte pallidi sul piano politico, con l'esaurirsi disilluso dell'esperienza di centro sinistra; il primato della guida da dare alla società rispetto all'ipotesi, nei fatti verificatasi, di uno sviluppo sociale basato su una

Ienta evoluzione dei soggetti e dei loro obiettivi particolari.

La vitalità spontanea degli anni Settanta
Gli anni Settanta presentano una facciata decisamente schizofrenica, o meglio due facce della stessa medaglia: un costante parlare di crisi e la
constatazione di un diffondersi del benessere. Alche nei periodi più bui della crisi petrolifera non si arresta la propensione al consumo. L'esistenza di un'economia parallela a quella ufficiale permette miglioramenti nel tenore di vita pur nella
generale atmosfera di difficoltà. Mentre nelle fabbriche si constata un'elevata
conflittualità,,Ia non accettazione di condizioni di lavoro sub-ottimali per quanto
riguarda siatrezza, rumori e simili, è altrettanto frequente I'osservazione di chi
fuori dalle fabbriche svolge un secondo lavoro senza alcuna di queste precauzioni.

L'aumento della conflittualità e dei costi dei fattori produttivi
e l'adozione nelle imprese maggiori di una strategia di crescita dell'intensità di capitale e di decentramento produttivo. L'insediamento industriale si fa più sparso e Ie dimensioni della aziende si riducono. Finisce I'era delle grandi fabbriche e con essa il monocentrismo della struttura industriale imperniato sul polo di Brescia. Il capoluogo provinciale si caralterizza
come centro di servizi relegando in periferia la funzione industriale. Cambiano di
conseguenza le modalità d'uso del territorio all'interno dell'area metropolitana
bresciana: nel centro si localizzano Ie attività, a maggior valore aggiunto, che possono sopportare più facilmente gli elevati costi di insediamento, in periferia tendono ad insediarsi soprattutto le attività industriali. La diffusione delle attività
produttive nei comuni suburbani e nelle campagne awiene in un contesto di rapporti tra politica ed economia centrato sul livello locale e basato essenzialmente
sul momento redistributivo. Si sviluppa una sorta di divisione del lavoro tra imprese, sindacati e governo locale. Alle imprese, ampia libertà di cogliere in modo
flessibile le opporfunità offerte dal mercato. Sindacato e governo locale si concentrano invece sulla compensazione della flessibilità del lavoro. II sindacato, attraverso una contrattazione prevalentemente orientata agli aspetti economico
salariali, anche se non mancano esperienze di più specifica contrattazione della
flessibilità,; il governo locale sopratbutto con l'adozione di politiche sociali e con
alcuni interventi infrastrutturali di base.
Emerge così l'importanza dei "localismi produttivi periferici"
provocano una caduta dei profitti

che nel contesto difficile degli anni Settanta si difendono e anzi si rafforzano. II Io-
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ro sviluppo si basa, oltre che sull'esistenza di un contesto socio-culturale e politico favorevole, sull'aumento della domanda internazionale di prodotti non standardizzati e l'affermarsi delle nuove tecnologie. Le innovazioni sono tali da abbassare la soglia dimensionale delle aziende per produzioni flessibili, permettendo di rispondere a costi più contenuti all'accresciuta variabilità quantitativa e
qualitativa della domanda. Il legame delle imprese maggiori con un vasto retroterra costituito da una fitta rete di unità produttive, consente al sistema di gestire
un complesso bilanciamento tra esigenze di flessibilità, di riduzione dei costi, di Iivello qualitativo della produzione. Un sistema composito che comprende piccole

imprese che sono articolazioni delle grandi secondo un logica che tende a superare i vincoli sindacali e istituzionali; realtà residuali che possono soprawivere
solo in settori ed aree riJiutate dalle imprese efficienti e moderne per i bassi saggi
di profitto che possono offrire;unità produttive capaci di sfruttare nicchie di mercato ad alto contenuto tecnologico, e di competere con successo con imprese di
maggiori dimensioni.
L'indebolimento della gerarchia territoriale incentrata sulle
aree più industrializzate del nord Italia e l'esistenza di condizioni interne favorevoli, consentono a Brescia di sfruttare aI meglio le risorse disponibili, realtzzando
uno sviluppo superiore a quello medio nazionale e regionale, frainato daÌI'integrazione con iI mercato estero e da una dinamica sostenuta degli investimenti. Le
reazioni sia allo shock salariale dei primi anni Settanta che allo shock petrolifero
successivo concedono quindi un vantaggio relativo (in termini di flessibilità e
adattabilità) aI sistema produttivo bresciano. La maggiore articolazione di tale sistema si riflette sulla strutbura sociale con una moltiplicazione dei soggetti economici e con una loro crescente vitalità interna. AÌI'affermarsi del carattere policentrico della società si tende a far corrispondere politiche sociali dirette verso decentrate responsabilità degli enti locali e verso una filosofia spinta di rapporti col
territorio; una legislazione di riordino delle competenze pubbliche che privilegia
il momento comunale;procedure di potere economico che passano sempre più
attraverso i poteri politici locali. t
Specifiche risorse politiche, oltre a quelle socio-culturali tradizionali, contribuiscono quindi allo sviluppo economico della nostra provincia negli anni Settanta. Questo positivo risultato non premia tuttavia le forze politiche
tradizionali a cui vengono meno i consensi di quegli elettori che passano ad infottire le schiere dei "movimenti". All'incirca verso la metà degli anni Settanta si
apre infatti una nuova stagione del movimentismo, contrassegnata da una relativa depolitictzzazione.Il fuoco dell'attenzione critica si sposta dal "pubblico" al
"privato": è il periodo di maggior sviluppo e presa sull'opinione pubblica del movimento femminista, e quindi del partito radicale tra i più decisi promotori della
legislazione abortista. L'attenzione critica parimenti si sposta da obiettivi globati
(il rifiuto del sistema capitalistico-burocratico) a obiettivi settoriali connessi alle
problematiche del nucleare, del pacifismo, ecc.
Verso Ia fine degli anni Settanta emergono, inoltre, i primi sintomi di indifferenza verso la politica, che si estrinsecano in un sigrrificativo incremento delle schede bianche e nulle.
In una realtà che è sempre più di arcipelago di economie e di società, la cultura politica rimane in effetti prigioniera di tre fondamentali ordini di
rigidità: la tentazione onnicomprensiva e generalizzante, Ia coazione a dover
sempre operare su tutto il sistema;un impegno riformatore che culfuralmente risale al dopoguerra e di cui se ne codificano con rassegnazione il momento di esaurimento, senza quell'opera di revisione che si sta facendo in tutti i paesi di più
antico "stato del benessere", e senza awertire che anche nei bisogni sociali si va
affermando una molteplicità di comportamenti; una cultura programmatoria che
sembra a tutti ormai rispingente rispetto alle attese ed alle disponibilità dei vari
operatori, presa come è da antiche tentazioni onnicomprensive, da nuove tentazioni di mettere a fuoco quadri di generaJe compatibilità,, da antiche e nuove tentazioni di ritualismo verbale. Anziché calibrare il proprio impegrro sulle linee
emergenti della realta sociale, Ia società politica si rinserra in una concezione ed
una prassi mandarine e sovrastrutturali: tanto da distaccarsi dalle rea.ltà locali in
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cui più esasperato è il senso del contrasto con gli interessi politici nazionali; tanto
da perdere immagine e credibilità;tanto da scadere in termini di efficienza ed efficacia sociale;tanto da accentuare, invece che ricomporre ad unità,le spinte ad

una crescente asimmetria dei poteri.
La grande sfida che gli anni Ottanta ereditano dal decennio precedente è pertanto di come gestire una società che haliberato soggetti e comportamenti molto differenziati, senza cadere nella trappola di verticalizzazione del
potere; senza rinunciare a far continuare ad operare la democraziacome faftore
e campo di liberazione dei soggetti e dei comportamenti.

Società complessa e perdita di rappresentatività
Questa sfida vede sostanzialmente perdente il sistema politico,
per l'incapacità (l'impossibilità) di entrare in una logica di nuova sintesi politica e
di rinnovamento delle istituzioni. In effetti, gli anni Ottanta sono dominati dal sistema socio-economico, ed in particolare da uno dei soggetti "semplice" di tale

aggregato: I'impresa. II rilancio forte della dimensione aziendale provoca una
sorta di "aziendalazazione del sistema":un processo che p4rte dall'industria, ma
ha dentro di sé una tale forza da incidere profondamente su tutti gli altri settori
economici, su molti rapporti sociali, ed anche sull'assetto complessivo del sistema. Questo processo non è solo il frutto del naturale arroccamento della strutbura
economica a rifugiarsi sulla base dell'egoismo aziendale,ma è anche la logica attraverso cui Ia strutbura economica affronta le sfide di un periodo caralterizzato
da forti spinte concorrenziali. Spinte che mettono a dura prova anche un sistema
molto duttile e flessibile come quello bresciano, perché sono cambiate alcune variabili esogene che in precedenzaavevano favorito le piccole imprese. In particolare sono cambiate le politiche macro-economiche condotte a livello nazionale,
con riflessi importanti sul cambio e sul credito. Tirttavia, cosi come sarebbe limitante ricondurre il dinamismo delle piccole imprese negli anni Settanta esclusivamente aIIe variabili esogene favorevoli, altrettanto sarebbe leggere la situazione degli anni Ottanta come un mero riflesso di cambiamenti esogeni. In realtà,la
flessibilità produttiva - risorsa primaria delle piccole imprese - non è più sufficiente ad assicurare risultati positivi, o lo è meno che in passato. Si richiedono innovazioni di carattere tecnologico ed organizzativo, formazione imprenditoriale
e manageriale, qualificazione della manodopera; cioè risorse e servizi che la dimensione ridotta delle unità produttive non consente di internalizzare efficacemente, e che, d'altra parte, sono spesso assenti anche a livello di distretti in cui Ie
aziende sono collocate. Da qui i processi di riorganizzazione delle imprese industriali durante gli anni Ottanta, che provocano una riduzione dell'occupazione
operaia edun aumento dell'occupazione terziariainterna, ma soprattutto esterna
alle imprese.Il fenomeno rapidamente espansivo dellaterziarizzazione,oltre che
Ia progressiva esterna.Iizzazione dei servizi alle imprese, sconta l'effetto di altri
fattori quali: l'espansione dei consumi, la voglia di fare impresa, le attitudini professionali delle nuove leve delle forze lavoro scolarizzate che tendono aprivilegiare i comparti terziari.
La ristrutburazione produttiva esercita il suo impatto anche sulle
relazioni di lavoro nelle aziende, con una tendenza dei datori di lavoro e dei lavoratori a cortocircuitare Ie rappresentanze sindacali, messe in mora rispetto all'e36

sigenza primaria di ridefinire obiettivi e strategie aziendali. Ne conseguono processi di segmentazione degli interessi e di frammentazione delle figure collettive.

Queste dinamiche di centrifugazione sociale creano strutture dirapportibasatisu
Iogiche individualistiche e sullo scambio rawicinato, che rilanciano la cultura
meritocratica e del farsi largo. La cultura della solidarietà, e dell'ugraglianzalascia il posto aJla competizione, all'individualismo e all'arrivismo.
La rottura della solidarietà di classe, a causa dell'affievolirsi di
quel sentimento di dedizione ad una causa comune,l'estensione e la disarticolazione delle classi medie, mettono in grave difficoltà le organizzazioni sindacali.
La loro azione deve farsi necessariamente sempre più articolata per affrontare le
problematiche settoriali, quando non di impresa, ma nello stesso tempo accentrarsi per affrontare i problemi più generali di politica economica e sociale. La
sintonia nell'agire sui due fronti è un esercizio complicato per Ia difficoltà di conciliare le istanze di una base più frammentata, con il rispetto delle compatibilità e
degli obiettivi macro economici e sociali.
Ma i cambiamenti nella struttura sociale mettono in discussione
anche I'assetto del sistema politico ed istituzionale. La frammentazione degli interessi e Ia caduta degli aggreganti ideologici, fanno venir meno le condizioni che
avevano favorito il riconoscimento di grandi settori sociali in due parti contrapposte, Iegate da rapporti dominati da una logica conflitbuale e nelle quali si erano
coniugate identità sociale con identità politica. Da qui Ia perdita di consensi della
Dc e del Pci; ma I'erosione del bipolarismo Dc-Pci anziché creare le condizioni
per il consolidarsi di un terzo polo, {uello laico-socialista, scatena il moltiplicarsi
di piccoli partiti e di movimenti che come denominatore comune mostrano di avere una visione molto settoriale dell'impegno politico, Iimitandosi o a propugnaxe
qualche specifico valore (come ad esempio latutela dell'ambiente) o aperseguire
finalità localistiche come Ia Lega lombarda, o ad attrarre consensi sulla base di
modelli di pensiero e di stili di vita improntati ad un concetto di libertà che sconfina nel libertismo.
In sostanza, quello che si verifica negli anni Ottanta è Ia progressiva perdita di rappresentatività dei partiti tradizionali. L'obsolescenza di proposte come quelle risorgimentali e dei repubblicani, il discredito da cuiviene travolta l'ideologia marxista con i suoi derivati comunisti, il progressivo distinguersi
della Chiesa dalla politica dei partiti e Ia conseguente accenfuazione del carattere "Iaico" dell'impegtro dei cattolici, hanno fatto sì che i partiti tradizionali perdessero gradualmente la capacità di rappresentanza. L'errore commesso da questi
partiti è stato poi quello di considerare il localismo un fatto quantitativamente
marginale e culturalmenterozzo in grado di disturbare questa o quella sifuazione,
ma non di assumere dimensioni tali da sconvolgere in determinate realtà assetti
politici ormai consolidati.
A-lla base dell'indebolimento dei partiti, e di quelli di governo in
è anche la difficoltà, di mantenere il consenso di vaste aree dei ceti
medi a cui essi hanno concesso indubbi privilegi. È un fatto che il lavoro autonomo, in quasi tutti i settori, ha offerto possibilità di evasione fiscale assai più alte
che in altri comparti del sistemaproduttivo. Ed è altrettanto vero che il reddito di
queste categorie è stato assai meno esposto aIIe flutbuazioni congiunturali e al torchio delle politiche deflazionistiche rispetto a quanto è awenuto per ilavoratori
dipendenti. E naturale, pertanto, che Ia proposta e I'atbuazione di politiche miranti
a conseguire obiettivi generali e di vitale importanza per Ia collettività, come ad

particolare, vi

esempio il risanamento della finanza pubblica attraverso un aumento della pressione fiscale, trovi delle resistenze in strati socia.li che vedono in questo modo in-
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taccati i propri privilegi. Resistenze che si esprimono nel voto di protesta e quindi
nella perdita di consensi per i partiti che sostengono tali politiche.
Ma sarebbe riduttivo imputare soltanto a questo Ia crisi dei partiti, ed in particolare la consistente perdita di consensi subita dalla Dc nella nostra
provincia in occasione delle recenti elezioni amministrative. In realtà, dopo la
tormentata ma feconda stagione legislativa delle grandi riforme degli anni '60
non si sono più alute azioni riformatrici di vasto respiro o comunque politiche dotate di adeguate visioni strategiche. Anche negli enti locali, esaurita la fase, spesso soltanto velleitaria, del "nuovo modo di governare" che aveva carattefizzato i
primi anni Settanta, si è gradualmente ripiegato su politiche di ordinaria amministrazione o su empirici e spesso disordinati aggiustamenti di scelte precedenti.
L'allargamento del divario tra velocità delle trasformazioni socio-economiche e
lentezza della risposta del sistema politico, e l'impermeabilità del sistema dei partiti alle domande di innovazione del corpo elettorale, hanno gradualmente pro-

dotto una crisi di rappresentanza delle istituzioni nei confronti degli elettori.
Strettamente collegata a questo aspetto è la debolezza delle istituzioni medesime
nei rapporti con i gruppi di potere. GIi interessi economici o sociali prescindono
dal confronto con politiche organiche nelle corrette sedi legislative e, anche
quando non ricorrono ai distorti itinerari dell'illecito o della corruzione, seguono
vie di contrattazione caso per caso sulle varie questioni che riguardano o perseguono accordi con singoli rtomini di governo o con le segreterie dei partiti. Ne risulta così compromessa la funzione guida della politica nei confronti del concorso
disordinato degli interessi e si favorisce il predominio dei centri di potere tanto
nel settore privato quanto in quello pubblico. Mancando Ia capacità di individuare e proporre credibilmente un nuovo interesse generale, i rapporti tra politico e
privato non possono che oscillare tra Ia cosiddetta "privatizzazione della politica" e la "colonizzazione della societa civile". Owero tral'accesso diretto e privilegiato di gruppi organizzati ai processi di allocazione delle risorse (un accesso che
consente di:utilizzare le strutburepubbliche perlarealizzazione difiniparticolari
e, con ciò, privati) ed il processo inverso, inforzadel quale i rapporti economicosociali cadono sotto il diretto controllo dei detentori del potere politico. Fenomeni, questi, del resto, che possono essere considerati alla luce della più generale dinamica tra obbligazione politica e contratto-scambio. In ambedue i casi, infatti,
opera un movimento duplice e apparentemente contraddittorio: per un primo
verso agisce Ia tendenza dei gruppi corporati a trapassare dall'area del contrattoscambio a quella politica; per un secondo verso si manifesta I'incessante tendenza alla specificazione dei bisogni

il cui soddisfacimento è posto in carico all'obbligazione politica. Ed è proprio l'accenfuazione di questa dinamica che favorisce il
proliferare assai preaccupante degli intrecci tra politico e privato, che, non essendo la conseguenza di una reale mediazione pattizia e generale tra i diversi interessi compresenti all'interno della società, non conducono ad una nuova sintesi
bensi spesso a mere commistioni in cui la presenza di fenomeni degenerativi e
patologici del sistema, quali la corruzione ed il clientelismo, trovano sempre più
diritto e cittadinanza.

La ricerca di un nuovo equilibrio tra politico e sociale
Le vicende degli ultimi trent'anni, rilette nel modo parziale con
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cui ho fatto nella mia esposizione, se ci lasciano con la convinzione che, pur tra alti e bassi, questi anni sono stati di grande sviluppo, ci lasciano anche con la consa-

peyolezzache i problemi da affrontare sono tanti, complessi e difficili. Non c'è da
stupirsi, visto che Io sviluppo è sempre crescita di complessità; non c'è da spaventarsi perché in fondo è meglio avere problemi da affrontare e novità"dareafizzare
che adagiarsi su quanto è stato conseguito.
Ciò che viene chiesto alla classe politica è di inventare un nuovo
modo di agire, che accorci le distanze tra politica e società,. Nuove regole, si potrebbe dire. Ma ancora tutto ciò non sarebbe sufficiente. Si tratta più precisamente di ridefinire Ia politica stessa, stabilire nuovamente cosa sia "politica" e cosa
no. Da questo sforzo definitorio può emergere una nuova politica più aderente alIa nostra realtà sociale, cosi dinamica e variegata, e quindi meglio in grado di
spiegarla e orientarla verso mete generali, tornando in tal modo ad assolvere a
quella progetfualità che è il compito primo della politica. In questo senso, forse, e
meno paradossalmente quindi di quanto si possa pensare, il modo migliore con il
quale gli interessi particolari possono (com'è legittimo che sia) essere rappresentati, passa la uerata quaesfzo di una ridefinizione dell'interesse generale che non
sia una mera somma algebrica dei diversi (ma in realtà solo i più forti) interessi

frazionali.
II nocciolo del problema è proprio questo: come troyare, come ricostruire un nuovo concetto di "bene comune"; come reinventare I'interesse generale piuttosto che trovare nuove (o vecchie?) forme attraverso le quali i diversi
interessi particolari possano esprirhersi. La capacità di fare sintesi collettive e di
fornire risposte progettuali da parte del sistema politico è d'altra parte sollecitata
dalle modificazioni in atto nella società e nell'economia.
II conflitto da esclusione/inclusione (del diverso, dell'emarginato, dell'emergente, ecc.) ha incrementato sotto altre forme, anziché eliminarli, gli
stati di isolamento sociale degli individui. E inoltre si è rivelato perdente nella misura in cui non tiene conto del grado di incompatibilità fra gli eccessi individuali
indiscriminati nel sistema del "welfare" e Ie risorse effettivamente disponibili per
tutti. Da qui si apre, forse, una prospettiva diversa per i conflitti nella nostra società:una prospettiva di riaggregazione delle strutture di solidarietà, come parte ricoloscibili nelle proprie identità collettive ai diversi livelli di competizione sociale. E auspicabile quindi che vengano recuperati alcuni aspetti meno individualizzati del conflitto sociale, che senza tornare alle grandi contrapposizioni di classe
recuperi, tuttavia, il valore collettivo dello scambio fra soggetti ed interessi di formato intermedio.
La necessitàL di fare sintesi e di fornire risposte progettuali è altrettanto pressante nei confronti del sistema economico, sopratbutto in una realtà
molto frammentata e molecolare come quella bresciana. La globalizzazione dei
mercati apre nuove prospettive di sviluppo, ma anche una maggiore competitività alla quale le piccole e medie imprese potranno reggere se saranno supportate
dalla presenza di adeguate economie esterne. II che significa poter disporre a livello locale di servizi pubblici e privati efficienti, poter contare su infrastrutture
moderne tali da consentire di ricollocare gli equilibri dell'economia locale su dimensioni più significative, di respiro europeo. Da qui l'esigenza di un "governo
dello sviluppo", con I'obiettivo non certo di gestire direttamente i processi ma di
stimolare, coordinare e la differenziazione e I'integrazione tra iniziative e attori
diversi, pubblici e privati, e anche tra aree diverse in modo da integrare maggiormente i localismi di una dimensione superiore per aiutarli a superare le strozzature crescenti cui vanno incontro.
Occorre quindi un lavoro paziente di promozione e di crescita, in
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modo che la politica, facendo leva sulla sua base di autoconsistenza, affronti una
sfida complessa ed alta perché: è sfida a ridefinire i propri meccanismi interni, sia
di schieramento sia di revisione delle regole del gioco istituzionale; è sfida a ristabilire un rapporto con i soggetti sociali complessi, in modo da ridare spazio alla
dialettica, alla mediazione; è sfida a recuperare il proprio rapporto con Ie istituzioni; è sfida a rinnovare il sistema delle procedure attraverso cui Ia politica può
agire; è sfida arecuperare capacità, di incidenza sugli alhi sottosistemi, nelbreve
come nel lungo periodo; è sfida ad affrontare i grandi problemi di questo momento; è sfida a confrontarsi con la filosofia evolutiva della società, senza assumerla
acriticamente ma senza neppure disprezzarla e combatterla, solo lavorandoci pazientemente sopra.
E difficile dire se la politica è destinata, anche attraverso queste
sfide, a recuperare quella dimensione di "datrice di senso" che per tempo ha costituito Ia sua ambizione, il suo gusto, la sua legittimazione. Certo è che solo riuscendo a crescere essa può riprendere ad armi pari la sua dialettica con la vitalità
del sistema economico e sociale. Non ci saranno pendolarismi di ciclo (dopo ilvitalismo,Iarazionalità) solo perché li desideriamo;ci sarà comunque e sempre nei
prossimi anni competizione fra società civile e società politica. E solo se si riuscirà a far crescere parallelamente Ia forza dei due sistemi si potrà sperare che Ia fatica e I'usura di vivere in dialettica e competizione portino frutto di complessivo

sviluppo.
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