Un progetto per la grande Brescia.
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Il rilancio degli invcstimenti per la realizzazione di questc infrastrutture non può più rilardarc. A cominciare dal poLo esposit,ir:ct,supporto indispensabile per il tessuto ploduttivo |tcale, carattr:rizzato da imprese di piccoÌe e mcdie dimensioni, generalmente prive di una signilicativa rete commerciale, la cui produzione pcrò genera rilcr,anti fÌussi di importa,zioni ed espcrrtirzioni. Laraalizzazionc di un polo espositivo permanente e l'organizzazione di manifestazioni ficristiche di "punta" richierdono untr struttura ricettiva
(alberghi, posti letto. r,iabilità,lrzrsporti, ecc.) che per dimensioni e, soprattutto, quaJità. non può collocarsi molto distante dalìa città.
Un'altra area di intervento è quella dei traspor,ti c delle comunicazioni dalla cui cfficienzzr dipcnderanno scmpre di più in futuro la capacittì
competitiva delle impresc e la qualita dei servizi lesi alle persone. Se si vuole
disinccntir.are l'uso dej rnezzi privati pel ridur,rc l'inquinamento ambientalc e
la congestione dcl tr:affico ull)ano, l'aÌternativa non puo chc essere l'offorta di
un servizio di lrusltctl'tct lltbblirn et'tiuiuia, cLi t'|1to trtetrrtpol,ital'/o. Allo slesso modo. perr diminuirc i costi tli mrivimento delle mcrci bisogta favorire le sinelgie trai mezzi di trasporto su gomma e su ferro, ciffrendo infra,strutture logistiche fondamentaìi di raccordo, come ll r:entro i,n.teL.rnoclctlc.

Formazione e ricerca, settori strategici
lJn'ulteriore arca di intervento che può oifrire interessanti pro.spettive di coìlaborazionc tra pubblico c privato è quclla della fònnazictrte.Il
un settorc strateg'ico, tanto per lo srriluppo delle irnprcse, e quindi clel sistemacitta, quanto per la soluzione dcl problema occupazionale.
Clon lo stesso spirito di collabolazione tra i divcrsi soggetti della
città va allrontata ul'altt'a questione londamentale: quclla della mnsszuLa,Da.lorizzrt,zione delle r-isrtrsc sc'ient'it'iclu:. Nella nostra città hanno sede due unìvctrsità con numcrosi istiluti ed un arnpio ventagìio di facoltri. NIa I'università. è
afflitta da molti problemi: carenza di spazi c struttule didattiche, eler.ato tasso
di turn ovcr del personalc docente, scarsa attività di ricerca e pochc strutture
id«rnec allo sca,mbio di ctinoscenze e a più solide interazioni con il mondo ploduttivo,I giovani laureati si contcndono oppor,tunità di Ìavoro rela,tit'amentc
scarse per talune specia,lizzazioni.
Tutto questo costituisce gra oggÌ uno sprocÌo grave, chc diventera
gravissìmo in un luturo molto plossimo, quando il sapere e la conoscenza saranììo Ìe armi fondamentali pcr costituile la ca.pacità competitiva di un'areasistema. E allora, nella siida di Brescia bisogla comprendere anche questo: la
necessitiL tli fLu alfLuire r-/sorse a.l,l1tn,i,t;r:'rsitri e rti rert,lizzcu'e strt.ttture, cr»rrc
i pru'ch:i scierù'it:irli, chc consentano la produzione c lo scambio di know hou,,
svolgendo un ruolo di connessione tra mondo della ricerca e comparto produttir,o.
Unire le lorze è il modo giusto non solo per favt'rrirc la ripresa di
Blcscja ma, in prospettiva, anche per un altro obiettiyo: porrc l,c bas,i per lct
ti.trrnaziott.e tli'ttna,rn«n:u. tlasse clir"irlen,te del.lrL c,ittr) dacui ci si attende rigore molalc, ma anche competenza, un'ampiezza di vedute che vada al dì là degli
interessi di breve ternrine. Una classc dirigente in grado di lare lc scelte fondarnentali per aih'ontare le slide poste da un ambiente socio-cconomico in
continua e rapida evoluzionc. Tali slide saranno vinte sc si riuscir.à ad organiz,zare al nreglio l'integrazione dei sistemi produttivi con I'na.mb,i.en,te»: r.icet,-
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cu, forn ut?iorle, in,l"r'o,strutt1.te, am,hierfie nnturale, societit.
Rispetto ai nuovi bisogni emergenti due sono le direzioni specifiche c-tre assumeranno rjlevanza crescente in futuro. Un primo nodo da scioglicrc c sicuramente rappresentato dalìe questiori, ct,mbientali. La cresciuta
sensibilitii per il problema, unitamente al raggiungimento di soglie di tolleranza non oltrepassabili, portcranno a strozzature gravi per lo sviluppo industriale (si pensi alla problernati,ca dcll.o smo,lti'rrct'tto rl.c'i rifittti industtiul,ù

La osostenibilità dello sviluppo»
Un sercondo nodo, altrettanto rilevante, è quello dclla ortrn.l,tr:t'izÌ,ctsu lrnc'irtttmtazionulc dci sistcm'i irrclnst'r'luli.I tempi di so]uzione dci
problcmi infrasl.ruttur:rli diverranno senìprc più cluciali. L'irrcerlezza crescente in cuì opcrano i soggetti economici non facilita un processo di accumulazione. InoÌtre, in sistemi complessi divengono sempre più r:ilet.anti lc cosiddette "attività irnmateriali" che ncccssitano. per essere autoprodotte dal sistcma. dcÌla cor\.ergenza e delÌa sinergia tra numerosi attori pubbÌici e privati. Il
r,enir rncno dcl processo di accumulazione ponc una seria ipoteca sulla sostenibilità dello sviluppo e pone comunque Ìe aree urbanc che ne sono toccate in
posizione difensiva e di percnnc lincorsa rispeito agli attori che "farannr,r
rtr:

mcrcato".

Occorre pertanto lavorare per garantirc tutti quegÌi atteggiamenti e queÌÌe realizzazktni che diminuiscono l'inceftezza ncll'opcrale: chiarezza delle regoÌe deì gioco, volontà di larle rispettare, trasparenza nclla pultblica a,mministrazione. progl'ammzìzionc di medio-lungo termine, gerarchizzaziona dr:gli oLriettir,i, individuazione del ruoÌo dcgli attori, nuove modalità di
rappresentanza e di composizione degli interessi, proccdule consensuali e
concordate, coslituiscono a,ltrcttante precondizioni perché capitali pubblici c
privati possano essel'e messi a frutto e lidivcngano volano di accumulazione.
Da qucsto punto di vista, ciò che piu colpiscc nel conlronto con citta di uguale rango, con cui llrescia vuoÌe competere alla pari, non ò, innanzitutto, il differente livello assoluto delle economie godute (o diseconomic subitc) dalle imprese che in essa operano; quanto piuttosto I'ctsst:tlzct cli,t-tnn, strutegiu, ortlintttri,r:e d'i, qtrcllTt'ntpia progettualitti t:h,e pule esi,ste, la rtanr:arLzu
o lcr. rleltol.e.zzn d.ell.c regole rli t:orrLT.tcts'i,zicrne dcgl,i intu'ass'i, utt y.tercorso d,i
up-rtrrd:irtc1 d,elLct, pttbltli(t(L urtn1.'irt.'islru,z'ione t:h.c t:edrit contultquc uun?crt,ta.ra il p'ropr"i,o n.tolo'i;rt ftttut'o.
Da qucsto punto di vista, la rimozione dcgli ostacoli normativi,
proceduraìi e finanziari chc impediscono o rallentano larealizzazionc di un
rinnovtrto sistema infrastrutturale per Brescia costituisce senza dubbio il primo modo per rinetlere in moto cluelìc cconomie esterne di agglomerazione
che sole possono nantenere competitivo Ì'ambìente urbano ruotante intorno
al polo centrale della nostla provincia.

