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La societa bresciana tratensioni attive
e spinte al cambiamento

1. I problemi
La crescita intensa del traffico veicolare ha messo allo scoperto
I'inadeguatezza d,ella struttura viaria e più in generale del sistema dei trasporti
extraurbano, mentre all'interno è Ia carenza di parcheggi a rappresentare uno
dei punti di maggior attrito nel funzionamento complessivo della città. Le due
questioni (viabilità e parcheggi) si collocano nel loro insieme al primo posto nelle
preoccupazioni della cittadinanza.
Al di Ià di ciò, Ia città risente di una generale instabilità del quadro politico Iocale,Ia cui frammentazione eccessiva impedisce I'emersione di una
leadership che sappia assumersi il compito di fungere da punto di riferimento per
la elaborazione di un progetto politico di ampio respiro. Infine, non si può tacere
del fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria la quale, benché innestatasi su
una realtà economicamente ricca, e tutto sommato ben organizzata, può ingenerare - e in parte lo ha già fatto - reazioni di rigetto e di discriminazione da parte
della popolazione locale.

2. I servizi
Il quadro dei servizi erogati dalla amministrazione comunale è
complessivamente positivo e di alto livello. Iniziano però a mostrarsi delle smagliature nel comparto dei servizi sociali alle categorie disagiate (anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti) e nel sistema dei trasporti, dove, in quest'ultimo
caso, Ie accresciute esigenze di mobilità delle persone e delle merci cominciano
ad urtare con una tendenziale rigidità delle strutture che tale circolazione dovrebbero consentire.
Ma è sul versante dei servizi all'impresa che i ritardi si fanno più
pesanti. L'assenza di un Ente Fiera e di un centro intermodale per il trasporto delle merci, ad esempio, rischia di divenire un fattore di grave pregiudizio per iI futuro sviluppo economico-produttivo dell'area bresciana.
3. Il potere
La morfologia del potere è uno degli elementi chiave per comprendere diversi aspetti della realtà bresciana odierna. Il dato nuovo rispetto aI
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passato è offerto dal venir meno della yecchia struthura fortemente accentrata,
dove alcune poche famiglie'ricoprivano una posizione primaria in campo sia economico che politico. Al suo posto è subentrato a Brescia un "organigramma" del
potere dove viceversa è l'effetto di sfrangiamento ad apparire visibile. I soggetti
collettivi e individuali esercitanti frazioni di potere si sono moltiplicati sia in campo economico, che culturale e soprattutto politico, dove lo "sfarinamento" tende a
sfociare in una articolazione quasi personalistica del potere, con effetti nefasti sul

funzionamento complessivo dell'apparato istituzionale.

4. La cultura
Brescia rogistra negÌi ultimi anni una discreta vivacità culturalc
rifcrirsi ad essa come una città "anonima" sotto questo punto di

che impedisce di

vista. Le iniziative culturali che vi hanno luogo, ma soprattutto un atteggiamento
che comincia a modificarsi, come attesta l'attività di sponsorizzazione culturale
praticata da banche e industrie, stanno ad indicare I'inadeguatezza del concetto
di "sottorappresentazione" a definire il rapporto tra Brescia e la cultura. In realtà
pur non essendo pari al ruolo che la città detiene in ambito economico, Ia sua produzione culturale appare tutt'altro che insignificante. II problema diviene allora
quello di saper offrire ad essa un adeguato supporto in termini di "promozionalità". In questo settore vi è la necessità che I'intervento della amministrazione co-

munale operi in maniera più incisiva di quanto non abbia fatto sino ad ora.

5. I valori
La triade tradizionale lauoro, famigl'ia, reli,gionemantiene ancora iI suo peso nella struttura valoriale dei bresciani, sia pure con apprezzabili
novità che vanno lentamente affiorando. Da una parte, notiamo l'emergere qua e
Ià di orientamenti che sembrano parzialmente ridimensionare il significato del
Iavoro nell'esperienza esistenziale degli individui, a favore degli aspetti maggiormente legati allo svago e al tempo libero. Dall'altro, Io stesso valore della religione sembra non riuscire a sottrarsi del tutto al processo di secolarizzazione che è
in atto nella società nel suo insieme.
In definitiva, ci sono ragioni per ritenere che Ia cosiddetta "brescianità", benché ancora in qualche modo individuabile, abbia perso parte della
sua specificità.

