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Dossier. La nuova Brescia
Nella sua, prim.a assise prouirtciule
tl, Ppi ripropon,e l,a, propri,a ri,contluisto,tu identita pol.itico.
e sottolin,eu la'ualidi,to, del, progetto di, ricorn.posiziorte ci,uil,e
che lr.t portato l4cu'tirruzzol,i, u,llu. gtùda della c'lttri.

il documento conclusivo
del primo congresso
dei Popolari bresciani

Il l" congresso pror-inciale del I'pi, dopo due giorni di dibattito, aplll'ova la relazione del seglotalio provinciale e riproponc nelia societii bresciana i caratteri di una definita, riconquistata identite polìtica.
Essa fa riferimento aÌla tradizione popolare dei cattolici democratici. di cui accoglie e aggiolna i r,aÌori di pacilica convjvcnza, di impegno civilc, di elficienza solidaÌe, di sviluppo economico, di buon govcrno delle specificità locali, secondo linee di equilibrato sr.iluppo economico tese alla costruzione di una società più giusla, più equa, di una vita più tutelata, di un amhiente
Inello complomesso.
Con questi caratteri distintir.i e costitutivi della propria prescnza,
suì piano politìco il Ppi resta altcrnativo alla destra corporativa dalle venaturr:
nazionalistiche, comc al qualunquismo individuaiistico, alla denlocrazia del
telecomando, priva di mcmoria e di contenuti interpretato oggi dalle cronache
dcl berlusconismo.
Il Ppi, fedele ai principi costil,utivi indicati dal fondatore Mino
Martinazzoli, rivendica il ruolo di "ccntro" deÌÌa politica, intendendo tale collocazionc non come una equidistanzadadestra e da sinistra, ma come la sintesi alta, visibilc', di una concczione moderata, equilibrata e insieme moderna
deìlc potenzialità di cui è ricca la nostra socjetà, e come riproposizione di un
primato dello Stato, di imparzialità dcll'amministrazione pubblica, di va,lorizzazione dellc autonomie iocaÌi.
In questa direzione il congpesso del Ppi indica alla segreteria nazionalo del partito il dovere di una sempre più visibile e non ambigrra declinazionc della propria identitÈL e dcl proprio ruolo rilormatore c di guida dei
grandi processi di traslormazione che attrar,ersano I'Italia e la conseguente
necessità di risposte credibili al disagio diffuso che va logorando pericolosarncnte la frammcntata società italiana, sempre più percorsa da spinte di lace-
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rant0 contrapp0sizi0ne.
Per questo il Ppi giu dica importante c signilicativo il risultato d elÌe
rceenti elczioni amnrinistrative della città, dove, con la riconosciuta leadership di NIino Nlartjnazzoli eletto sindaco dalla diretta volontà dei cittariini.
è statcr propostci un progetto di ricomposizione del tessuto civile al quale ha,nno dato supporto decisivo iÌ rinnovato impegrro di tanti cittadini e Ìa rlisponibiltà unitaria dei partili, dal Pds, ai laici, ai socialisti, agli ambientalisti, che
hanno autentichc radici nclla tradizione popoÌare della nostra città.
II Ppi, nel ringr.aziare gìi elettori bresciani per questo corìsenso, c
nel dirsi orgoglioso di un risultato che ha restiluito alla città, aÌìa Loggia, e a
noi una identità ed una immagine trasparenti e autorevoli, capaci cli riscatta,re
,titocrazia e dell'aifarismo politico, riprolc col
pone.
di quellaesperienzaanche perilrinnovo
della
Per l'appuntamento eÌettorale di prinravera il Ppi intende lornare
ad esserc protagonista autcntico dclÌa competizione amministrativa con una
capacità di rispetto di ciascuna delle singolari specificità di ogni Comunc della
provincia bresciaua.
Sarà il livelìo locale del partito ad individuare i rnodi e le aggr.egazioni che, nell'ambito dei valclri indicati, consentano al Ppi di esser"e attore visibiÌe e rispettato nella gestione dei gor.erni locali, consapevole che, nclla storia dcl buon governo amministrativo, si ritrova Ìa fondamcntaÌe proposta di
centro della politica che delinisce Ìa tradizione più alta del popolarismo stur-

ztano.

Il Ppi, a concÌusione del primo congresso provincialc nel riconferfedeltà a questi propri valori ideali, ringrazia la segretcria provinciaÌe
e gli amici chc hanno gestito la prima difficile fase di ricostrrrzione ctcl partito,
dopo la conclusiva e archiviata, r'icenda, storica della Denrocrazia cristiana,
per gli importanti risultati conseguiti
Il Ppì di Brescia, nel sollecitare all'impegro civile e poÌitico le nuover generazioni, jntende con i propri rinnovati organi dirigcnti darc un contributo aLrtolcvole alla gestione c all'indilizzo politico regionale e nazjonalc del
partito, irnpegnando i propri undicimiia iscritti ad uno sforzo di orgoglio e di
presenza capacc di ridare, in ogrri luogo della provincia bresciana, diglità alla
politica, lievito aÌÌa società, ossigeno alla vita democratica.
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