Brescia al guado tra modernizzazione e crisi politica

[Jn patto civile di sviluppo

per una più a\raLzata
cultura della città
di Claudio Bragaglio

1 - Brescia è coinvolta in un processo di modernizzazione ed il modello di sviluppo, incentrato sulla polarità urbano-industriale degli anni 50, si è
esaurito. La stessa suggestione di una città intesa con Cattaneo come un "principio
ideaÌe" va ripensata alla luce delle mutazioni in atto. l,Ia non rimane soÌo la scoria
d'un rimpianto municipalistico; il valore di una città che si pone come centro di più
complesse reÌazioni civili e produttive va riscoperto. La preminenza del modeÌlo urbano ripropone I'esigenza di una più qualificata integrazione con l'hinterland e la
provincia. E questo un nodo politico decisivo e irrisolto per lo sviluppo dell'intera
realtà bresciana.
Città e dintorniha offerto su questo terreno una importante riflessione. Lfn Ìaboratorio di confronto tanto più utile in quzrnto altre sedi - istituzionali,
in primo luogo - sono sempre più ipotecate dallavacuità delle idee o da logiche pregiudiziali. I bilanci degli enti locali si riducono a metafore cli manovre politiche: i
proppammi a postfazioni di accordi cli potere. mentre la partecipazione civiÌe è un
inascoltato penitente al muro del pianto.
E sippificativo raccogliere da sinistra Ì'invitt-r di Tino Bino per un i'i ktrtro rrll.u cittit,per n itt'ittuttrt rlell'rttionotttirr rlell.t: istÌttciotri.
La vulgata neoliberistica, nell'invociile nie)to §/alo, ha colpito in
profondità anche il ,sisttttrrt rtriottctrn istit'o rlelllelfare ,\late. Se alla smithiana mano
invisibile è affidata la regolazione delkr scambio sociaÌe come stupirsi che si Ìnercatizzi sernpre piir anche Ìa politica locale, ridotta a nomenclatura di poteri settoriali
e corpor:rti. Lfna politica che dalle traballanti barricate del pentapartito ha ormai
rinunciirto alla città, per lirpitarsi ad assecondarc gli interessi degli rtrr:ltut itrrlttii.
Così trtr dècisionisrni criu iani e omologazioni dcmitianc si ò logclrata anche Ì'autonomia locale. Ripensare Ìa cittÈL sippifica, dunque, ripartire da una
r:ittir in deiicit di rappresentanza. ma anche cla istituzioni in crisi di legittimazione.
Ossen.ando I'innerv:rtura deì potere localc risulta ancor più eviclente la r'i'rsi r1i
lratrsrtzione - di cui pzrrlzr,{rdigò - tra ttrcttdi L:italie ,sistetnrt. O, per esprimerci con
Habermas, lzr preclusir-rne ad un agire comLLnicativo, al dispiegarsi di una compinta
integrazionc socialc.
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2 - Il passaggio più evidente deÌla rottura tra istituzioni ÌocaÌi e città ò segnrto dul 1980 e dalla successiva crisi dell'E3. L:r Giunta Tlebeschi, avviata
con il massimo dei consensi, finisce per osciìlare sulla frontiera che separa la re-

sponsabilità istituzionale da una indebita occupazione mantenuta con uno sbrigativo consenso. Si è così determinata una singolare situazione nella quale un'istituzione locale, per difendersi dalÌe logiche prevaricanti di partito, assedia se stessa
e si consegtra all'impotenza.
Si riflettono in questo processo il segno di una crisi della sinistra
Dc, il declino di un orizzonte che comporta Ì'isolam.ento politico del vertice più rappresentativo della Loggia. Tutto ciò ar.r,iene nel contesto di crescenti difficoÌtà delle
forze riformatrici. DeÌlo stesso Pci e del movimento sindacale.
IÌ richiarno a questo passtrto ha valore nelÌa cronaca odierna quanto il presente. Se la politica Ìocale non può linirc derubricata ad una modesta storia
d'ordinaria follia non basta il richiarno all'incomprensibilità deÌla crisi che si trascina. Anche dove non eccelle kt" quu lità deÌla manovra politica si è sempre in debito di
una risposta sul perché delÌa sua efficacia.
Infatti quando Ìe scorreri.e politiche risultano premiate non ci si
può Ìimitare aÌla "deprecatio temporum". E fin troppo facile constatare come go\rerno e città non si saldino nelle istituzioni locali; ma il punto critico va lissato più che
sulla lbr':n delÌe logiche di potere, strl pertlft di una debciezza delÌe realtà di proETesso.

Per quale ragione il ):ut, Dertl di Padula, sorretto da validi intenti, si
rivela così accidentato e scarsamente incisivo? I'aciÌe ritrovarsi sull'obliqua tangente che attribuisce passività alla città; ma il rischio d'una irreversibile entropia
sociaÌe e civile nasce proprio dall'immobilismo deÌ potere locale.
Spetta al politiroil compito precipuo di ridare credibilità al confronto con la cittÈL.I rapporti stessi tra maggioranza e opposizione \ranno resi funzionali
non alla reciproca paralisi, ma al dispiegamento delle sfide proptrammatiche. NIa
oggi neppure il piùr dialettico degli artifizi hegeÌiani consentirebbe di capire come
forze cattoÌico-democratiche possano mantenere la propria identità di progresso
negandosi continuamente in una gestione dorotea del potere. sottraendosi al confronto reale - di ispirazione morotea - con Ìa questione comunista. Così almeno appare ad un osservatore esterno.
3 - Le scelte poÌitiche si rapportano alle profonde trasformazioni in
atto. Gli inten'enti di Tosini su questa rivista offrono notevoli spunti al riguardo.
Dopo un triennio recessivo, che ha pena\izzatct bilanci e la,voro, con
l'E6 si è invertita la tendenza. Alla crisi di aziende medio-grandi si è accompagnato
nn dinamismo per le piccole unità produttive, con la ripresa di un trend positivo e
di una certa ricapitalizzazione.
La deindustrializzazione di Brescia si manifesta sul piano rlrnlitaIez'o, prima ancora che quantitativo. In un mercato economico e linanziario sempre
piùr ampio si è determina,ta una riduzione di autonomia del capitale bresciano e del
potere decisionale del management Ìocale. Tende a ritirarsi seÌnpre più anche il ca-

pitale pubblico. Pensando alle vicende dell'OM-trL\T dell'INSSE e dellATB si coglie l'intreccio di storie diverse, ma paradippnatiche d'un allarmante, anche se per
nuÌla irreversibile, epilogo.
Yiviamo sul crinale d'una difficile transizione. IÌ vecchio modello
produttivo e tecnologico entra in crisi senza far intrar'-vedere delÌe alternative, data
anche la limitata propensione alÌ'innovatività di prodotto e di sistema.
Non di brescianità ferita si tratta, quanto piuttosto della consapevolezza che Ìa attuale nerr,-atnra economica non può mantenere la città aÌlo stesso
Iivello qualitativo della scala produttir.a. Se la sfida si gioca sulle innovazioni tec-

nologiche c'è il rischio che, assecondando le tendenze spontanee dcl mercatr , Brescia diventi una "città satellite" rispetto all'area metropolitana milanese.
4 - IÌ nostro passato non rappresenta di per sé un investimento per

il futuro. I "bresciani", che rappresentano un modelÌo perA.Nlinc di un "dopo crisi"
gia cominciato, in realtà paiono oggi, più che altro, una inadeguata metafora ed il
nn evurnescente provincialisrno.
Ànche sul r.alore delìa piazza finanziaria si pongono interrogativi,
con una nota di ottimismo in meno rispetto alla descrizione, Iatta da Covolan, della
"principessa deÌla Iinanza".
La città è indubbiamente dotata di gtandi rnezzi finanziari e patrimoniaÌi; sono siglificative recenti inte6p'azioni tra linanza ed imprese. trzr finanza
ed irnrnobiliari. Esse segrano iÌ detinitivo affermarsi di nuovi gTuppi integrati, che
eclissano le tradizionali lamiglie di irnprenditori. X'Ia il processo di finanziarizzazione dell'economia bresciana non si esaurisce nel pur necessario adeguarnentcr
delÌe strutture finanziarie ad una economia piir cornplessa; sono in atto rnodifiche
strutturali che inducono una sottrazione di risorse aÌl'attività produttiva.
Il r.incolo delÌo sviluppo non sta quindi, principaÌmente, nella conflittualita o nella chrezza delle relazioni sindacali.,\nche se c'è da aggiungere clìe
il sindacato non è esente d:r critiche, pensiamo al modo in cui è caduta la "vertenza
Brescia" con le istittrzioni locaÌi.
In rezùtà il ritttolo à tli sistetrrttin quanto Ia retlditività tende a spostarsi frrr:lri dalle imprese, in operazioni finanziarie, quando non esplicitamente
speculative. Tn altri termini la costellazione degli interessi economico-finanziari
non si indirizza "spontaneamente" verso l:r difesa della vrcazione industriale della
città. Questo aspetto risuÌta confermato - oltretutto - dal crescente scarto esistente
a Brescia tra la ricrchezzalitanziaria e il reddito prodotto. Nltr credo non si debba
rinunciare, in base ad un malinteso "postmodernismo", alÌa difesa della cultura
produttivzr delÌa città ed a una sua qualificazi«rne in rapporto all'ambiente.
C'è cl:'L osserrare, inoltre, che questo spostarnento d'asse dello sviluppo ha allentato il rapporto tra citttì e funzione propositlr,tr delltr borghesia urbana. Si è smarrita in altri termini quella ricerca di identità d'interessi tra sistema
delle irnprese e città che, per quanto discutibile possa apparire oggi, era quantumeno sollecitata nel passato coÌl un esercizio di leadership nel contesto economico e
civile, anche attraverso la legittimazione deÌla mediazione politico-istituzionale in
Loggia. llediazione, allo stato delle cose, inesistente.
segno
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5 - Brescia, però, non her rinunciato, soprattutto nel settore delle
piccoìe azicnde :rd un suo dinamismo economico. Così ad un attento es:rme dellc:
econornie aziendali (fatturato, occupati. investimenti) ernerge la tendenza ad un risanamento; ma rirnane irrisolto il nodo della quaÌiliczrzione delÌa base procluttir,a
in una fase in cui la leadership - in assenza d'un indirizzo pubblico e per la crisi
delle medie imprese si è traslerito a "Konrbinat" economico-finanziari. clove si
conpongono gìi intercssi dc,lla linanza "laica" e "cattolica". Qnesto processo evidenzizr anche un aspetto decisivo della r-ita democratica; inlatti non può reggere a
lungo una situazione di coincidenza tra un bkrcco di processi politico-istituzionali
c la crescita ipertrofic:r cìi interessi corpor:rti con Lrn accentramento di potere finanziario.
Linadeguatezza delle istituzioni di fronte ai nuovi compiti è eviclente e solo un perìoso silenzio può illustrare il ruoÌo deÌla Comnrissione E«rnomia

deìla Loggia e clcll'liute Econornico.
Fìppure in tutte le E andi aree urbane gruppi finanziari ct»ncentrano quote rilcr,anti di potere, mentre si riapre su scaÌa pitì ampia il problema del goyerno e del territorio c delle aree ex-industrizrÌi. Ciò che è ar.r,enuto alfilano con
Ligresti, la vicenda di Sesto S. Giovanni e della PirelÌi dor,'rebbero aprire gli occhi
anche ai piu disattcnti e lar coglierre in qLLesto "de te fabula narratur" anche gli
cstremi cl'una possibile r-icend:r brcsciana, chiarnata ud affrontare Ia revisiorre del
PRG, il riuso delle aree dismesse.
(ìuid u cci h:r sviluppato su un nllmero precedente ci C ittìr e tlitttot'n i
considerazioni interessanti sui parchi scientifici e lecnokrgici. Una intuizione di sociologi:r urbatra che ci rinranda però a scelte pregiudiziali di natura politica.
C'è qualche insuffercnzu quando si affaccia Ì'idea d'un partito trasversaÌe cle]r|"'rrlflrrpr.tlilit'rt" . di lobbies politico-linanziarie. Si può lorse indulgere
nell'inclinazione - qLtesta sì moralistica che rende esente per principio la nostra
città d:r probìemi che h:rnno coinvolto altre civilissime città" del Nord? Qualche segtro si è r,istosamente già evidenziato nell'S3. È deÌ tutto el iclente che dove il governo della citttì è debole e ìe istituzirini sono paraÌizzate ci si espone trlÌa logica del
"lobbving", c«rsì comc riuunciando :rd un ruolo di direzione si detcrniua inesorabilmente un degrado dei rtrpporti ecotromici e cir.ili.
lI:L per contrasttrre I'invaclen te pen-asività d eÌI"'aff arpolitica" non
basta esibire la mor:rlittì dei singoli. [.n profilo alto delìa moralità pubblica può essere difeso solo nell'anrbito di una poÌitr'ctr che assicuri uno sbocco concertato, trasparente e positivo di energie e di risorse.
Parlando di rtru'rlisttrcsst, si parla orm:ri d'una li1lr) tpllrr tittìt. cli
una vicenda il cni vtrlore strategico è enurrnemente più ppande dell'operazione S.
Polri. Alche se - Iinora - nou c'è stata nnzr anaLrga:rttenzione. E questa una operazione troppo importante per lasciare I'urbanista in solitudine.
Ihra attenzione alltr nrorlologia urbana della città. è decisiva, ma
nrtn è questo il solo problema. Si tratta infatti di prestare attcrrzione :rll:r cotnposizione di itrtc'ressi economici c sociaÌi per capire il che direzione si muove Ìa cittri.
La logica clelìa trasptrrenzrt e del processo dcmocratico ò l'unica strada che consenta di assicuritre Ia prioritrì dell'interesse collettivo e, nel contempo, il concorso di
lorzer private e pubbliche per conseguirla, senza comnristioni obliclue e scambi irnpropri.
,\fficlando agli cnti locali scelte cosi importanti non c'è illusione di
Ltn "line tuning" liel-nesiano, una scontata a,rnronia di indirizzo. Si tratta pert) di
fare le scelte già in canticre per glandi progetti che ancìre il "nuovo" bilancio del
Conurre disattende, nclla rlcorrente logicu di un bilancio ottrtriltrt,:.
La prilitica non pnò csaurirsi nello stabilire vincoli, pur neccssari
quando si tratta di intpedire specuìazioni. N[entre rimane prerogativzr esclusivanìente pubblica il craurlto delle scelte progTarnmatiche per1'uso delle aree dismesse.
è necessario determin:rre un quadro di qastiotte riir,s/rr che sia riferimc.nto certo anche pcr I'iniziatila privata. Agli enti pubblici spetta Ì'indilidu:rzione delle localizzazioni. m:r è intporttrnte lar segnire u n ril,i'integratir,o di soggetti pubblici e privati, separando la rcnditzr urban:L c di posizione, che spetta alla contunità, dal prolitto

rì'irnpresa.
6 - Si pone il problema clel coìlegtrmento della nostra citta con i cen-

tri itrnovatori, in una logica di riequilibrio regionale, di una riduzione del dualisrno
motropolitano. peraltro iu crisi, per uno spost:rmento dell'asse deìlo sl'iluppo verso
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la Lombardia Orientale.
Brescia per ìe sue caratteristiche produttive non riceve un sufficiente impulso di sviluppo daÌl'interno dellapropria struttura economica.Il ritrarsi
di grandi aziende accentua questo aspetto, coÌ rischio di una perdita di A'trou: lrort.:
industriale. La nostra città ha in sostanza un limitato "effetto-struttura" mentre a differenza di l\,Iilano - mantiene un accentuato "effetto di localizzazione". Per
questo i fattori esterni all'impresa e le economie di scala hanno un grado più eler.ato di incidenza. Lasse di sviluppo chiama in causa il rup1tofio delle imprese con
l'ambiente esterno che, nei suoi cliversi aspetti, è sempre più elemento prod uttivo
che interagisce con il sistema delle imprese.
Emerge quindi il rilievo che der.e essere assunto dalle istituzioni
pubbliche per rilanciare grandi progetti di sviluppo e opere infrastrutturali. N[a per
poterci muovere in questa direzione è necessario srperare ritmi ottocenteschi delÌa pubblica amministrazione e sottrarre i momenti gestionali alle logiche di potere,
indirizzando l'attenzione verso tr:r:ttostrttttut'e istihtziotrrrir con compiti propositivi e
attuativi in diversi settori. compresi quelli del job-ltrt-situ:ss trention. Lln dato è significativo: la diversità di cammino trala gcstiorie dei servizi con ì'Asm su scala
sempre più ampia e).a llestiorut del territorio attraverso il Consorzio flrbanistico riproposto (temo) inutilmente da Luigi Bazoli.
Misurarsi con unapitì avanzater cultura delÌa città significa superare ogni municipaÌismo e guardare al complesso della conurbazione urbana. Nella
città, però, pitì zrggrovigliati sono i nodi politici e più decisiva è la sfida in quantcr
essa riguarda lo sviÌuppo deÌl'intertr provincia.
7 - N{a non c'è strada che pr-rssa riaprirsi se non si riattiva un circuito di reale confronto, oggi ostacolato da un paralizzante t'eginte clutttrrr:it'rLk'tra Dc e
Psi, che rifiuta l'apporto deÌle opposizioni e attribuisce ai laici iI ruolo di un cumprimariato inesistente. Ponendo al centro la sfida proptrammatica, e non gli schieramenti, si intende quindi guardare alla possibilità. d'unpaltct t:itile e prctgrutrttrrutito
li sL:iluppr.t che senza attenuarc il carattere prospettico delle alternative possibili
parta da un comllne interesse per ltr città e per la difesa di un principio dell'ttrttotrrt-
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ntiu nel governo locale. Questa slida programmatica non mllove da una "tabula
rasa". Si tratta, infatti, non di inventare iÌluministicamente un alfabeto progratnmatico, quanto di rnettere in prova scelte poÌitiche, risorse disponibili, strumenti attuativi, definendo percorsi di fattibilità e piani di settore.
E mia impressione che iÌ Pci bresciano sia da tempo attento, oltre
che ai tratti della propria identità e autonomia, alle ragioni di Lrn confronto con le
lorze lzrico-socialiste e con queÌle cattoliche democratiche.
Viviamo una stagione in cui si manifestano una diaspor:r nel governo Ìocale, un frammentato solidarismo, l'inespressività del riformismo socialista,
I'evidente difficoltà di una politica alternativa del Pci.
Sui possibiÌi e necessari punti di contatto con i cattolici democratici
non mancano interrogativi. Possiarno scorgerc un "ritorno alle origini" dell'impegno etico ed operativo dei cattolici bresciani nella finanza. Penso a Giovanni BazoIi. [,Ia in questo ideaÌe cammino del futuro nel passato mancano aÌtri due punti su
cui il cattolicesimo bresciano a cavallo del secolo seppe impeppt:rrsi con originalità:
kt solichrittù del lrrt:ot'o eil. nnl.o rlclle trtottontie locali.
Se guardiamo poi alla microfisica del potere locale, troviamo ulterior.i conlerme per unavalutazione critica anche nel fatto che Ìe migliori energie rimangono insediate nel prir-ato, mentre nella sfera pubblica si prolunga la crisi dei

ceti dirigenti democratico cristiani.
Nel ridare spazio ad un pirì ampio impeppro civile non vi può essere
sottrazione di ruoÌo politico ed istituzionale, l'aventiniana intenzione di sr:ot'rLggirtre h poLitir:rt. Al contrario vi è la necessità di rilanciare il rir.:l.o pol.itir:o che contribuisca a recidere un 6Jroviglio di crisi ornrai intolÌerabile, un degtado di rapporti politici e sindacali, quelle logiche deteriori di trasformismo o di demagogia innenate
nella r.it:r pubblica locale. E questa una situazione che penalizza l'insieme delle forze pirì serie c riformatrici operanti in tutti i partiti, di governo e di opposizione.
Si ar.verte una esigenza inderogabile di aprire senza pregiudiziali
un confronto programmatico non solo tra i partiti, ma tra Ìe forze operose deÌla città, un capitoÌo non er.anescente di una rlfrtruto auLortctrtristitrt rlr:lll politict che anche nel recente consiglio comunale sulla crisi le forze di rnaggioranza non hanno
voluto «rgliere. Eppure il pentapartito bresciano dall'E0 ad oggi è sinonimo di esasperata ingovernabiÌità.

Rimotivare Ì'agire politico, individuando valori di civiÌe convivenza e di sviluppo della comunità, per ostacolare le logiche che fan nercato della politica ed impoveriscono la città della solidarietà..

