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Perché Mino Mart rrrazzoli
Sindaco ? Llna testimonian za

di Paolo Corsini
1.

Una proposta della città. l,loìteplici, c non celtamente univo-

chc, sono le ragioni della candidzrtnra a Sindaco di Niino Nfzrtinazzoli. Esse sono peraìtro iscritte nelltr vicenda rìcI pcrsonaggio, neÌla, sua, tt'aicttiiri:r biogtaIico-politica il cui ultimo approdo Ia rinuncia ad untr leadership di partito, ad

incalichi nazionali, il ritorno a -Brescia, alÌ'attività profcssionale di at,vocatr:r
si incontra cÌoìì un'occasione dj impcglro amministrativo da not't stittttr-alutale
o negÌigere, cìopo lc lasi di instabilitÈL er di liblilltrzione che ltanno carattclizzato l'esperienza conrnnalc nclle dtime stagiclni. cotììpresa quelÌa di cLti sono
stato pelsonahnenle protagonista. Non intendtt cvidcntcmente sminuire significato, r'tztlizzazioni, risultati concrreti, r,isibiÌi. cli un'attir-ità ope-rostì come
quella che mi ha visto direttamente coinvolto. Soprattutto Io sforzo teso u restituire alla Loggia jl valolt-. di un riferimento civilc, etico-politico, riconoscibiìe, dì una plesenza voltu ad trffclnr:rre il primato deììe istituzioni crime luogo di
una legaìità non cliscrezionale, di una obbligazione che pet'segtc intct'cssi gener:rli, come garanzia di diritti fissati in nn dor,ere di reciprocità.
E tanto più. aììa luce cli un giudizìo spassionzrto, mi pare innegabiltr

iI contributo offerto alla rinascit:-. di una ficlucia da parto dei cittadini, così come la testjmonianza di Lrn dialogo apcrtri. non leticente. con insjstenza ricercato. di una disposizjono di ascolto pei'segrrita con convinzione t'erso quanti,
supcrzrnckr antichi pregiudizi, barriere ideologichc. r,ccchie o nuove pl:esunzionj di verità. hanno oflerto colìabora,zione, disponibilità, fattive energie.
Questo, irr delinitiva. il senso dcl vir,ere insieme nella citta. ,\ questri scntimento di condivisa appartenenza,, lfartinazzctli,pur definendosi «apolicìc, dclla cosiddetta Soconda lìepubbÌica, non risulta certamente estranco,
se ò vcro <:he l'rt.ltt'ctt:c di una ritlosia o di una denegazione non riconoscersi
nella simulaziono dt-.I nuo\,o, nel grandc inganno propalato dallzr telecrazia
chc governa l'trttuale dcmocrazia r:cmtpirtrutrirt, dei sondaggi sta pro-
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prio nella citta, Ìà dove piu lorte ò il leg:rme della vita associata e Ìa, comunitzi
piir facihnente si rjconoscc, là dr:rve si puo ricostt'uire c ricomincittre, se non
pcr
- Ltì]a rivincita, almeno pcr un riscatto.scaturisce, dunque, e anzitutto, dalla
La propostrL di Nlartinazzoli
consitlertrzione né cstemporanea, né pclegrina, deÌÌa suzr storia
cla
un:r
cittÈ1,

parsimonioso e ron ollensivo di risorse mzrterjali e di beni immaterìali, quel
mgvimcnto cleì[a partccripazione infine, mite e pacilista, che vivtr in dirctta, i
tanti nviltagg-r, di cui si cttmpone la citttì e ascolta, riproducendoìe, le innumerevoli voci, inquictanti c dolol'ose, provenienti da rnolti mondi deì villaggio
globale.
-

Cosi, con mente pulita e sgombra, va intesa almeno cosi io intendo - la candifla,tura di Nlino N,fartinazzoli: espcrienze, cuÌturc diversc cli clucsta
cittÈ1, apparcntate cla una condivisione di vaÌori, da un comun0 progetto amministratirlo di cui fa tcsto un proEfamma clzrborato chiamando a raccoìta passione civile. competenze, professionalitti dclla vita pubblica che si impcgrrao nano a sostenere un
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2. I

fantasmi detla Grande Paura. Si è subito cominciato da par-

no inevitabilmentt ciascuno a
riman
slida di Brescia, di questa città
qu
in
Pr,oprio
schicr.arsi.
oni, che a lungo ha linto di non
che ha conosciuto ben fl
vedere, che ha scelto di stare al riparo cli rassicuranti e vantaggiosc tutele, che
ha lasciato cofrere la cattiva moneta dj una plotesta demagogica e r-ociante c:

bile. suscitaÌLo un
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municatore che inonda il Paese di immagini mediatiche e reinvcnta,la, Cr:Lndc
Paura del comunisrno iresistcnte come alibi d j una progl'essisra, d.eregu,l,rt,tirln
democlatica, a Brescia licorrendo all'uesclcito» dsi «popolall» per garantirsi,
dopo lo usfondamen[6», «l'occupazionc del territorio», come apprendiamo dtr
intenistc televisivc c da rendiconti giorlalistici.
Naturalmente in nome del principio liberal-democratico.
Oppure gli elettori possono riprendere faticosamente la stlada in-

tclrotta, se c vero, come ò stato acut:rmcnte scritto, chc è il rriaggio a t.appresentare la meta.
Nlartinazzoli per plirno in Italia ha pensato e praticato jl limite delpolitica.
la
Ha sostcnuto le virtù deìla moderazione. Ha restituito al suo partito
la dignità e l'orizzonte di un futuro nel nomc di un ritorno al rjformismo di ispirazione sturziana, ponendo fine alla vicenda di una -Dc imnemore dei suoi vtrlori iondanti e costitutivi. Ha ragionato e scritto di etica e politica, tenendosi
intclligenza e mani pulite. Oggi ìa sua candidatura ci dice chc il cittadino, una
città senza il Jìmite dell:r politica, restano una pura astrazione tnentale, chc te istituzioni sono esposte all'assalto di una tentazione neo giacobina e populista,
che Ì'opinione pubblica resta vittima di uno str,alunamento da mcdjocrazia.
E ancora: che, dopo i partiti, se la politica non trovzr essa pure il sun
ruolo, la sua collocazione. sono gli inter.essi forti, non mecliati, a, rappresentarc
c insediarsi direttamentc nel potere. Pcr questo X,lartinazzoli ha evocato l'impegno di una proposta popolarr:.
La sfida di Brescia ò anzitutto un banco di prova brcsciano. Tuttavia è evidentc, né si può nascondere, chc sc ìa prova localc sarà vela ed autcntica pott'ri assunlere un sig'nificato per il Paese, indiczrre una prospettirra. Al di
là del cornpt'omesso storico che non c'è per l'ovvia c banale ragionc che non
esistono più i partiti che Ì'Ìranno .in, illo terrrpore promosso, di un consocialivismo h'aintcso e confuso con una legittima scelta di alleanzc Ìegittima per
Nltrt'tinazzoli corne per i suoi contendenti , al di là dcl venir meno di mondi
quello dcmocristiano e quello comunista caduti l'uno per sradicamento e deIezione, l'altro pcr fallimento, resta questa pr.ovocazione politìcn, saÌula-r.e per
il Partilo popolare, stimolante per la sinistra democr.atica e di gor.erno.
Per i popolali un'interpr,ctazione del ruolo dcl centro cotììe ol.ganizzazione poÌitica, luogo elettoralc, spazio socialc che vede riconosciuta la
pt'opria, auionotlia e identità, non jn ragione di un imrnobilisuro neutrale od attcndista né in qutrnto aspit'azione legrcssiva Sturzo viene dr4tct e supcra il
clerico-moderatismo , ìna a motivo di untr iniziativa coraggiosa;per la sinistra post-ideoÌogica e post-comunista il supelamento di una obsoleta concezione neolrontjsta, che le trsscgna iÌ destino amalto di un ctorno ritomo alla
sconfitia e insicme Ìa licelca faticosa, perché esige cotìvet,sirrne di paramctri
culiurali, di un rappolto con i cattolici csente da velleitrì di inglobamento o di
colonir,z,aziore - una sorta di patto Gentiloni alla r.or.escia , nonché il vantaggio di un polo democratico che può coltivzrrc plausibili ambizioni di r.iuscita, c
nuirirsi degli umori di una cultura intrisa di coslituzionalismo liberalo c di solidalismo cristiano. Appunlo di quel riformismo sturziano che lappresenta la
sintesi di una tradizione e il dornani di una storia,.
3. Cosa valgono le idee. Così ho vissuto laproposta di Nlino l,Iartinazzoli a Sindzrco di Brescia. Diccva nell'ottobre dcl 1926 padre Giuìio Bevilacqua, in tempi non sospetti dunque una pul.a coincidenza casuale, un'astu-
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zia della storia dai ritorni pur dissimiÌi? chs «lc idoc valgono non pcr quello
che rendono, rra pol quello che costanor.
Senza, enfatizzarc la dimensione personale del problema, nri è capitato di ripensare alla lezione dcl C:rrdin:rlelrarroco nei giorni in cui, insieme
ad aìtri. ho maturerto la decisiore di non a,r'iìnzarc la mia candiclatura a Sindaco dopo l'espcricrnza larticosa, appassionante. di ventun mesi in Loggia, dal scttembre deÌ'92 aJ g'ingno dcl '114.
Ho ricevutr-r sollecitazioni anchc plessanti nei mesi scorsi e verificato, attrar.ersu riscont-t'i abbastanza certi. una popolarità, un grado di consenso accrcsciuto per il ruoÌo svolto, per Ì'ìmpegto sostcnuto. N di là della ipotizzabile prospettiva cli rur successo personaÌe accornpagnato dall'enncsima. gloriost,L sconljlta dello schieramcnto - formazioni politiche e cittadini che mi avrerbbc sostenuto. attc;r'no a tre tenrì nri sono sforzato di riflettere. di natura dir,ersa, anchc pcrson:rle.
Cli sono rnomcnti, inlatti, nei quali la propria vicenda si intreccia,
sino a sovlapporsi, con quella, politica, lcgata, v«rglio clire. a ciò che si rtrpprescnta nclla polis, la città in cui si vive, lzr vicenda pubblica che si è r,issuta.
-\nzitutto le dimissioni da Sindaco, 1o scioglìrncnto dcl Consiglio
comuna,le: una prcsa d'atto dovutit di lronte alla frammeltazìrtne di un'assctrblca persino incapace di goverrarsi, di tror':rr'o pcr se stessa una ragione di
servizio. I! ncl contermpo la possibilità di ricorniciare, una voìta csaurita la lase
di lransizjone e courpinto il tragitto stabilito, di tenere lerme le conclizioni far-oler-oli alla ripresa di Lrn dialogo. di una collaborazione tra folze che ayevano condiviso una stagione tormentatzr, ma non insigrrilìcante.
In secunclo luogo le responsa,biljtà verso iì mio partito, all'indomani del riscontro inappagante, assai deludente, dell'alÌeanza propyessista chir
aveva segnato iÌ linrite irrr.alicahilc di una minoritrì lumerica e politica iÌ
23-240/r di contlo a una Destla ormai al di là della soglia dcl 500h -, e la volonta,
peraÌtro non improvvisata. di un cambiamenlo di rotta, di una virata strategica
le cui ragioni zlndavano sostcnuto con lerma determinazione.
[Jna questiole intima, della rnia coscicnza, infine, del tutto irriler-antc pcr altri e pliva di spessore pubblico, nra non pcr qucsto pel me meno
dirirnente: il punto di passaggio della mia biogratia e della mia identità, la tcstirnonianza di una compiuta ricroncilizrzione con quel mondo cattoÌico nel qualc sono stal"o educato e la conferma di urr'appartencnza culturale, una sensibi-

lità, di un'affinitzì clcttiva.
Un modesto contributo in vista di una piu ampia aggregazione di
go\rerno. A Brescia oggi, in Italia domani. Qucste lc. r'agioni non di una rinunci:r, piuttostu di una sceÌttr compiuta, con piena convinzionc c scrcnatranquillità d'animo.

