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Dossier. La nuova Brescia.
Ate l, dis cors o ul,lIns e diart en to

d,e I C onsig lict cornunale
presentctto gl'i «indirizzi generuli di gouernor.
[,er n,ecessi,tù d,i un crtnfrrtrttct eso'urierLte con i,l Cctnsigl'io corrturtule

il. Sinducct
e di,

Lr,a

un rapporto t'econdo tra

ComurLe e soc'ietci cù»i,le.

LaBrescia che verrà

di Mino Martinazzolix
L'«ordinamcnto dclle autonomie locali,, prescrive che onella prjma sedul,a successiva alla oìezionc» il Sindaco presenti al Consiglio comunale
gli «indirizzi generaÌi di governor. Lo stesso articolo prevcde la discussione e
la delibera.zione, da parte del Consiglio, nelÌa medesima seduta, dcl documen-

to di indirizzo.
E da rilevare, peraltro, che I'art. 5 dclla legge 25 marzo 19911 n. 81
sull'nelczione diretta del Sindaco e del ConsigÌio comunaìe» prorrode che all'atto della prescntazione alla carica di Sindaco venga presentato iÌ «pro€famma amministratir.or. Taic adcrnpimento si collega, evidentemente, alle previsioni dell'art. 32 della legge deÌ 1990, nel senso che anticipa e precisa il senso
ed j contenuti della proposta di indirizzi.Per questa ragionc, richiamo qui inte-

gralmente lc jndicazioni lormulate nel programma presentato all'atto dclla
candidatura. Esse costituiscono l'oricntamento concreto dell'attività amministrativa nei plossimi quattro anni per quanto attiene alle funzioni che la legge
comunalc e provinciale rilerisce direttamenle aÌl'ente Comune «nei setlori organici dei servizi sociali, dell'assetto edulilizzazione del territorjo e dello sr.iluppo economigo» (art. 9 L. 8 giugno 1990 n. 142).
In questi anibiti, il propyammaprcscntato oiire indicazioni specifiche e peculiari nel ca,mpo urbanistico e ambientale, del lavoro, della produzione, del commercio e dell'artigianato, nei settori scolastico, universitario e della formazione, nelle attività culturali, turjstiche, sportive, neÌle politiche sociali
e della sicurezza dei cittadini.
Si tratta di un progetto compÌessivo che dovra contare su un'adeguata e rigorosa politica di bilancio, su un utilizzo plogrammato delle risorsc,
su un eÌevato livello di cfficicnza della struttura burocratica-amministrativa.
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su una prospcttjva aperta aÌÌe più utiÌi integrazioni e riorganizzazioni delle
aziende mulicipali.
Fl chiaro che, su ciascuno di questi impegni e nell'ambito dclle reciproche competenzc così come delinite dal nuovo ordinamento comunale,
sarà anziiutto garantito e richiesto un confronto esauriente con il Consiglio comunale che ò e rimane I'organo dclla rappresenta,nza politica deÌÌa citttì. Qucsto confronto dovrà, coinvolgere in termini di partccipazione e di responsabilità - lc istituzioni e gli organi del decentraÌnento, nonché iÌ litto reticolo di
lappresentanze sociali, cconomlche, culturali, professionaÌi che costituiscono
la sostanza della vitalità cittadina.
L'ambizione è cluella di ricostruile un rapporto lecondo ed ordinato tra Ì'istituzione municipale e i cittadini, sollecitando da un lato la capacità di
sintesi dell'istituzione, chiamando. dall'aÌtro, i cittadini a un "sentire comune"
in ordine all'interesse gencrale per Ìo sr,iÌuppo e la qualità delÌa vita bresciana. In questo senso I'idea di una società solidaìe non contrasta, anzi evoca, il
compito dell'efficienza istituzionale, Ì'adeg.tlatezza dei selvizi, la tempestività
deÌle scelte, la imparziaÌità delle dccisioni, ìa chiarezza delle regole.

Allo stesso modo l'affermazione del ruolo di sintesi degli organi
rappresentativi comunali, legittimati dal consenso popolare, non adombra
pretese dirigistiche, che sarebbero insieme improprie e velleitarie, ma da conto deÌÌ'esigenza di riconnettere in una cotnice di operosa consapevolezzae dr
equa ripartizione delÌe responsabilità, la vitale dinamica delÌe forze sociali ed
economiche. Per questo aspetto, saranno sperimentate tutte le aperturc c tutte
lo iniziative idonee - secondo un criterio di oggettiva sussidiarietà - a garantire, per ogrii progetto, per ogni bisog,rro, per ogxi obiettivo, risposte di efficienza e di concretezza.

La ricomposizione del tessuto civile
Naturalmente, un autorevole ruolo di guida e di programmazit-rne
chc intenda sollecitare una intensa ricomposizionc deì tessuto civile c delle
sue migliori energie, ha bisoglo di essere riconosciuto per Ìa capacità di sr.olgere anzitutto i suoi compiti istituzionali, di garantire l'adeguatezza dei servizi
che gli compctono, di sviluppare con altre istituzioni rapporti di cooperazione

utili alle esigenze comunali.
Oomincerà da qui Ì'attir,ita, per così dire, strumentale. Il poiché il
fulcro dell'operazione riguarda primariamente il funzionamento degÌi organi
rappresentativi Sindaco, Giunta, Consiglio comunaÌe - mi propongo una rapida ricoplnizione dello strumcnto statutario in modo da confermarlo o corrcggerlo o rafforzarlo sia in basc alì'esperienzalatta sin qui, sia con riferimcnto
alle norme che dcbbono essere rese coerenti alla nuova Ìegislazione e al compÌetamento degli apparati regolamentari previsti dallo statuto medesimo. Al
contempo, occorrera organizzare iÌ lavoro secondo lo schema delÌe Commissioni consiliari così da garantire partecipazione, controlÌo, assunzione di lunzioni specificamente delegate, così come la legge prevede.
Anche l'organizzazione del lavoro della Giunta sarà resa coerentc
rispetto alle esigenze particolarmente sottolineate dalla lcgge del 1990 sul
uproccdimento amministrativo, di realizzare, per l'attività delÌa struttura comuna,le, un miglior livello di coordinamento e una più tempestiva capacità

operativa.
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Il rapporto con lc divcrse istituzioni la cui competenza e Ie cLri prelogative coincidono o comunque si inlelsecano sulla dimensione comunale,
risulta esscnzialo con particolare riferimento alla plog,Tammazione di intcrvcnti c alla realizzazione di obiettii i che richiedono un forte gtado di sinergia
e di cooperazione.
ll quadro di qucsti rupporti e moltepÌice c. compÌesso. Riguarda le
istituzioni statali decentrale che ha,nno compiti e responsabilità di scrvizj la
cui qualità. ha rjlievi significativi per lo sviluppo della vita economica c socialc
dclla r:ittà e per il livelio stesso della sicurezza dci cittadini. Si tratta dj realizzalc concrete ed efficaci collaborazioni c di ottenere costantemente dalle autorità centrali la conside.razionc chc merita la nostra città. Per un aÌtro profilo.
relazioni intcnsc dor,ranno essere sviluppate con Ìa Camera di commercio localc il cui ruolo di rappresentanza e di impulso delle catcgoric e dellc attività
economiche andrÈL riconosciuto e sollccitato. Allo stesso modo, sarÈù essenzia,Ìe la collatrorazione c l'intesa, intorno ai probÌemi locali, con l'Ente Regione e
con l'r\mministrazione ProvinciaÌe. Si tratta. per diversi aspetti, di rapporti dccisivi e plivilegiati, talto più con rifelimento alle prerogative di pianificazione
dcl territorio che Ìa legge asseEra alle Amrninistrazioni provinciaÌi ed all'orizzonte che si va delinendo di un nuoyo regionalismo da considerare con speranza e con favorc, sottolineando al contempo la necessitÈL che, nella nuo\ra ar'chitcttura costituzionale ed istituzionale, trovino riconoscimento ed aumento
il valore e la Iorza delle autonomie municipali.
Llonclusivamcnte su questo punto, risulta chiaro iÌ senso di un impegxo che inserisca autorevolmente la nostra istituzione cittadina in quel litto
nrondo di pluraìismo istituzionale che caralterizza la nostra storia, la ncstra
tradizione, Ie nostre potenzialità cosi che risulti chiaro ciò che Brescia può dare aÌÌa comunità nazionale e ciò chc Brescia deve avere per il ruolo che le appartiene.

L'efticienza della struttura comunale
Tornando alla capacità di servizio della struttura comunale, appare senza dubbio necessario un puntuale controllo di efficienza, in modo che si
realizzitnrapporto ottimale tra i costi che si richiedono ai cittadini e Ia qualità
delle prestazioni che si rendono. Bisogrra colmare un deficit, certamente dor,,uto anche al degrado dell'attività amministrativa conseguenza delle più recenti vicende politiche bresciane. Una condizione di stabilità costituisce la
premessa necessaria ad un ritorno di buona ed efficace attività amministrativa. La maggioranza votata dagli elettori dovrà considerare questo come un
dovere preminente. Su questa condizione di stabilità si dovrà innestare un
congruo dinamismo dell'azione amministrativa, con una misurabile produttività. A questo fine, sperimenteremo le necessarie riorganizzazioni degli apparati così da garantire maggiore coerenza alle attività specifiche di ciascun
segmento operativo. La precisazione degli obiettivi come riferimento a cui
adeguare l'organizzazione e Ia cooperazione degli strumenti e delle competenze dovrà costituire iI fondamento per così dire culturale dell'attività amministrativa. Vi sono, aI centro come nelle periferie della città e particolarmente in queste ultime - situazioni di difficoltà e di insufficienza anche di proporzione modesta che non trovano prontezza di interventi e di soluzione. C'è, in
sostanza, un'opera di continua manutenzione che stenta a trovare risposte
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tempestive. Sc il problerna riguarda da un lato l'esigenza di renderc piùr incisivo il t'apportcl con le rappresentanze dcmocratiche elette nellc circoscrizioni
e lc più localizzate istarze dei quartieri, coinvolge dall'altro l'ipotesi di costituire una struttura che potremmo definire di "plonto intervento" con carattristiche di snellezza c livelli adeguati di responsabilità.
Non si parla di cose mediocri. ma di quella serie di disfunzioni che
fa pcrccpire come gnÌvosa e talvolta carica di solferenza la vita quotidiana dei
cittadini. Se, come è giusto, intcndiamo convincerli che il rapporto di cittadinanza non è fatto solta,nto di diritti o di pretese, ma anche di doveri e di rinunce, se vogliamo renderc chiaro che essere partccipi delìa vita comunitaria
vuol dire accettarc, da parte di ciascuno, un carico di responsabilità pe.r il bene
conìuno, bisogla che la pubblica amministrazione dimostri pcr prima la sua
imparzialità, la sua trasparcnza, la sua capacità di darsi c rispettare unà regola, Ìa sua idoneità araalizzare iÌ compito che Ie compete e a svolgere la funzione che I'ordinamento le assegra.
Se diminuisce la diffidcnza, se cresce Ia complensione, allora si irrobustisce il sentimento della cittadinanza e il vaÌore della solidarietà. il governo equo della città esigc r:he siano riconosciuti ed allevjati i bisogti dei più
deboli. Brescia non è certo ultima nelle esperienze delle poliliche sociali. Si
tratta di alimentare questa tradizione c di illimpidire questa azione. Possiamo
contare su una diffusa presenza di istituzioni, di sodalizi, di associazioni di solidarietà. Possiamo contare su una ricca fioritura di volontariato e di attività
disinteressate chc \ranno non mortilicate per un'invadenza buroclatica ma
semmai esaltate ed assecondate nella loro vocazione di autonomia. Ma anche
qui, un'attonta ricogrrizione della spesa e degÌi interventi risultcrà sigrrificatiya, per modo che I'intelvento pubblico possa reaiizzare insieme il massimo di
giustizia e il massimo dj rendimento umano. Il principio di sussidiarietà - se
vogliamo cominciare ad indagarlo davvero implica Ì'idea che laddove f intervcnto pubblico non si manifesti come inderogabiÌe, è meglio crea,re le condizioni che convincano ad una diretta, assunzione delle responsabilità individuali e sociali.

La funzione decisiva della famiglia
Per questo aspetto, ritengo opportuno sottolineare il singolare rilievo che si dovrà annettere, nel campo delle attività sociali, ad un'organica
politica per la famiglia. Tutto, dell'esperienza che viviamo, convince a credere
nella funzione decisiva che l'istituto familiare può svolgere dal punto di vista
di una ordinata e persuasiva vita sociale se Ie politiche complessive dell'amministrazione locale, nei limiti che le sono propri, riconoscano qui un punto di
riferimento essenziale. Famiglia e scuola sono certamente i luoghi deputati aI
crescere di un'obbligazione solidale tra le generazioni, che sola puo garantire
una rassicurante prospettiva di futuro. Su questo terreno, dunque, vorremo
impegnarci confrontando e sperimentando le scelte e Ie innovazioni che appariranno più utili e più convincenti.
II programma presentato all'atto della candidatura dichiara sinteticamente, ma non genericamente, un'idea dello sviluppo bresciano che riesca
a coniugare progresso economico e qualità della vita. Dobbiamo alle generazioni più giovani una promessa certa di lavoro e di realizzazione. In questo
senso, il tema delle infrastrutfure necessarie ad assecondare i ritmi di crescita
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e di modcrnizzazione dell'economia produttiva e commerciale bresciana è da
tempo all'ordine del giorno. Si tratta, in taluni casi, di sciogliere nodi, di supe-

rarc conflittualità esorbitanti, di risolverr: rapidamente questioni aporte. Si
tratta, in aÌtri, di progetrarc in nrodo lungimirante e di richiamare interventi,
erergie, disponibìlitzì indispensabiU. N[a si tratta anche di investire in termini
culturali, nclla convinzione che sarà la competizionc dei saperi ciò che rigua,rda la sorte del nostro futuro. Sul vcrsante della qualità della vita, r,anno finalmente affrontati problemi di tutcla ambientale, di traffico, di salute pubblica da
riconoscere come premincnti rìspetto agli interessi personali e di gruppo. DeÌ
resto sono problemi la cui soluzione non e insigruficante anche sotto il profilo
economico. tsisognerà evocare qui una piir consapevole percezìone da parte
di tutti i cittadini, tale che coinvolga una riflcssione critica anche su stiÌi ed abitudini crista\\izzaLe. Nla si tratta di situazjoni che non si possono ignorare, a crominciare dai livelli piu elementari. Basta pensare, tanto per fare un esempio
che raramentc viene evocato, che ogni anno nel Comune di llrescìa circa 1400
persone vengono ferite in incidenti stradali, anche con danni irreparabili alla
vita e aÌÌa salute. Un processo educativo verso comportamenti solidali a cominciare, appunto, rlai rispetto deÌla vita dovrà trovaie sedi, confronti, risultati. NIa, tornando ai proppammi di pirì rilevanti ed esemplare dimensione, si
tratta di implementare le risorse proprie e di progettare nuove strutture organizzatire, nuovi strumenti di partccipazione, di offrire dentro un quadro di
regole certe e di iinalità definite spazi interessanti all'iniziativa privata. AÌ
contempo, per lc grandi strutture cuÌturali così come per le aziende comunali
di servizio, si cercheranno gÌi assetti e le innovazioni più idonee ad aumentare
la produttività, l'efficienza ela qualita, non rifiutando, anche qui, tutte Ìe sperimentazioni, giuridiche e lunzionali che risultino idonee allo scopo.

Una programmazione puntuale
L'Amministrazione comunale sarà dunque chiamata ad esprimere
una puntuale e concreta attività di programmazione. II nuovo piano regolatore, iI piano dei trasporti e della viabilità, il piano commerciale, l'utilizzo di vaste aree dismesse o da richiedere agli enti proprietari, sono tutte indicazioni
che definiscono l'esigenza di appropriati strumenti di programmazione.
In particolare si dovranno determinare con chiarezzagliindirizzi
e gli obiettivi generali per un'azienda decisiva e strategica come quella dei
Servizi Municipalizzati, che costituisce un originale patrimonio bresciano ed
una struttura in grado di garantire le risorse e gli elementi di fondo di una politica di sviluppo.
Descritta nei suoi termini essenziali è questa la traccia del lavoro
amministrativo che dovrà reggere concretamente le prospettive di programma. Si tratta di enunciazioni che troveranno via via, nel confronto politico-amministrativo - che mi auguro il più aperto e il meno pregiudiziale - la loro verifica, i loro riscontri, i loro arricchimenti, le loro precisazioni.
La maggioranza uscita dal voto popolare si fonda su questa sostanziale coesione e vorrà dimostrarsi non dispari rispetto al compito che si e
assunta. Per quel che mi riguarda intendo farmi garante di questa coesione e
insieme garante dei diritti delle minoranze cui è demandato un compito altrettanto degno e significativo. Sono chiari gli orientamenti politici di ciascuno,
così come è chiaro iI valore di un confronto leale ma non remissivo tra questi
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diversi orientamenti. II problema che ci riguarda tutti maggioranza e opposizione è la capacità che avremo di collocare nella dimensione dei problemi
cittadini le nostre proposte e i nostri contrasti. Questo dovere, questa responsabilità. è ciò che unisce proprio per l'investitura che ci è venuta dal voto popolare. Una considerazione realistica delle difficolta che ci stanno dinnanzi non
induce a disinvolti ottimismi e tuttavia non preclude una ragionevole speranza. Ttrtto sommato,l'ostinazione legittima delle proprie ragioni e la fedeltà ai
propri valori, se spiega e giustifica la lotta politica, consiglia di credere che
queste stesse convinzioni si servono dignitosamente svolgendo con disinteresòe e probità il mandato che i bresciani hanno voluto affidarci.

