La cultura amministrativa
dei popolari
Promemoria per la transizione

di Tino Bino
1. ll titokr cli questo schernirtico prornemoria in novc pariìgrafi anclrebbe piir propriamer-ite lctto corne "la tradizionc autonornista dei popolari".
La clizior-ie "cultnra amministrativa" pirre
Lrn procLrtto della ragioncria e clcllir
contabilità; ma il tcnriine "arnrnit-ristrnzione" clcscrive esatt:ìrÌlellte rLno clei capisalcli clella storia politica clei c:rttolici

pi(

tlcrlrocratici: i,rrnninistrirre le cosc, curarle, contnrIlarne il buor-i anclirmcr-rto.
Llt :ttrri;t .l(. lll I'rr,,rtu luurninrslriìzi()nc
rlclla cosa pubbIica nei Conrr-rni brcsciani ò ur-r lungo, troppo rlitncnticato rcpertorio cli uornini clcgni e cli occasioni non
rnanc:ttc.

2. Del rcsto

è da li cl-re clevc riparrire lir
ricercn deIla nostr:r itler-itit:ì, un Iuogo chc
llcs:tttlo rruti tUfC,r piti, sr,.tilttit,, t,,m,.'
è clal t,-r1',o catoclico che va f:rccnclo lati-

3. Ogni qtr:rlvoltit si entra in unil filse di
cambiamento ci si chiedc: che farel E si
puir scegliere fr:r cose da farc, se fare qualcosa o se rnettcrsi a pensare . Nella rc:rltà
d'oggi nessuna cli clureste trc scelte è pra-

ticiìta. Viene fnrrorita ed asscconclata e rispettata una sola clausoÌa: ad ogni carnbio cli scena, tiirnentic:rre le sitr-Lazioni che
l'hanno prcceduta e cirì che in cluclle è

stilto firtto () pensrìto.
La nostra idcntità cLrltr-rrille, che r) anche
l:r nostra idcr-rtitlì politic:r (tr-ltto ciò che
è veratrente cultnrale è nnche politico,
pubhlico, intcrcssl,r la polrs), rnerira invece lncnìorl2ì.
Divienc interessante allorir c cbveroso insiemc l'inventario clelle r-Lostrc nozioni,
clei nostri prir-rcipi e clelle nostre storie.
errll]e p( l' tln ll'lr:l('cr,, (ìL(()fl( invcttlltriare ciir che ci appilrtier-re e tlecicìere poi
cluelkr chc serve, qr-rcllo che possiiirno e

tare perfino le pr11illc; cornrrnichinrno
orurai con pochi vocaboli, servirnnno

dobbiarno portnrci apprcsso.

presto solo per esprirncre bisogni c istir-r-

4. La r-Lostra ricor-roscibilità, iir nostra rno-

ti elernenteri.

tlernitiì

Ma senzil parole i pcnsieri inirridiscor-ro
t vrrl;111qr r i;r, i scrttitnt.rrt i ri slt.tig,rtr,,,
restiìno sokr frac-asso c solitLulinc. Lir firrbizii.r soppiantl ['intelligcnzrr; f irviclità sost

itlrisce 1'amb

iz

ione.

cr-ritr-rrale è tLrttiì clentnt 1ir nostra
origir-re amministrativ:r clel fare politica.
Che è tl:r sclnpre, rla qurrnclo nascc cioé

f irnpegno politicrt rici cattolici, Lln tentatir,'tt cli contrastiìre i mi-rli tlella mitclcrnizz:rzittne Lrtilizzilr-rdo i rralori irutonor-ni
clclLa courLLn ità,

4

cl

e il

a solicl:rri etlì soc i:r[c,

OPINIONI

clel rispetto c clel primato delliL persontl.
Qr-resta è la rivolr-rziitne che

non abbiamcl

compiuto: non aver assecondato fino in
fondo la storiir dclle autonomie della socictà. Forse per qLÌesto non ci è riuscittl
nelnr [eno di rci-rlizzi'rre l'a utonom ii-r del lc
rstrtr-rztoni.

on ilrifiuto dello Stato, ma iIrifir-rto clc'llo Stat() ctico, chc cren valr.rri; non iL rinncgare i diritti borghcsi (la libcrtà, lir proprictà, l'ttrtline), miì iìssicrne e oltre qrLelle formtrli legiilir:ì, afficlilre all:r soc-.ictì civilc, alla plurirlità dcllc
sue nssociltzit-,ni e clclle stte forur:rzitlni natLrrali il processo tli sviluppo; non le rivendicazioni di .leleghc, ltìil la prctcsa tli
escrcitarc :rppicno I a rcspi»-rsabi I i tiì.

5. Qrresto è il cer-rtrrt politico ctrc ci inl('rcii:ì, che 1',,ttis.l, L(ìlìl'ì('lilli .fctili( i'
r,rlctrnc idee firrti dcllo stilre in politic:r:
a ) r ifi rLta i 1 ftrrte ÌcL- enttiìrlento is t tr-Lz ir-li

r-ralc che irgevol:r la raclicalità delL'L clia-

lettica centrct-sit-tistra c costringe l:r ctrltLrril del cilttolicesirno tletutlcratico tr1l'

trnnegat'ncnto dentro,.Lnir p:rl

Lt c1

e Lnttd e-

ratil priv:r di ogni Llrogetttliìlitrì;
h) rentlc rììe1ì() spettiìcolati le irnrnagirri
tlci politici c la loro attivitiì, consiclerilndo la politicir rur'attività tli servizio cl'rc fa
praticabili ccl agevoli altrc e piÉ csser-rziali attivitrì, ttrtte quclle citté ci-re fhnrro viva
c vitale la società, la suir capacità cii :rLrtogovcrno c di clisciplin:r, che è il lirnite,
uur :rnche il cc»-ìtcllitorc tlellc libettà: citì
ci'rc le clà fonn:r;

c) non finge l'assenza di memoriar, lil qr-ralc
ir-rzi si spccchiil nellir prttpria tradizir.lnc,
ne denuncia i trirdiurcnti, mir è olgogliosa r1clla srÌiì storiiì, sapendo che non vi può

nttn vi ò conflittcl tra meuroria c
invcnzione; e che ovc tale cttnflitttl fossc
insanirbile 1a perclit:r clel[:r nternoria clivcrrebbe trn rrizio clcstinnto a ctlnilizionarc ogni possibile iur-rot'aztone;

essere,

d) m'.rntiene la curiosità clel futtrto, che
è in ogni cilso chiatnata a concliviclere c
colloca irL gir-rsto put-rto l'equilibrio cLrltr-rralc, estetico, sitnbolico, [ogistictl tra 1ocillc e univers:rie, consapcvole cl-re ltr civiltà clella nostm cult,-rra pitlitic:r st'.ì esattamente in questil: esserc ilttcnta iìt valori del ltrogo restancltt imtriune .1ir qLrella r,isceri-Llità n-runicipale ctre rencle cosi
ottLrsa e regressiva unzì certiì rinctlrsa dclle

icler-rtità e dellc etnic;

c) non sfuggc la complessità clclle ctlse.
Chi trmrninistra sil che I'eccessiva sctnplificazior-re ò riclicola e che 1il contaLninazione con la complessitlì rleilc cosc n()11
è un freno, rriì Ltrìa guida; porta a [àccogiicre 91i stimoLi e i suggerimenti che ven-

gono clirlla triìclizionc, clai luoghi, dalla
tecnolo gia, cl :llla storia cl clle comr-r nitì,
dai bisogni e dalle iìttese c tlai scntirncn-

ti de1lc persone.
ln clucsto stil la coLnpletnenttrrictiì

clcl localismo, la ricchczzir clclle diversit:ì;
f) favorisce la c:rpillirrità clei poteri, 1'autonourii,r difftrsa tlelle gestioni, il rcticoltr
clel solidarisrno c del rrolontari'.tttt comc:
antirloto :rl sepilr:rtistntl dei bcnestirnti irnpiruriti. Non comunit:ì bLindatc, sorvcgliate, clcntro le cp:rli si rnoltipiica trn'o-

pinione prtbblica scìtnprc pi[r privatistica, pcttegola, scantlalistic-a e chc segn:rla,

nellil societ:ì opulenta, sit-ttclt'ni selnpre
rnaggiori di compresenz:r dell:r bllrbarie e
delL.r fLrtilit:ì, rna città c cotnunità aperte, efficienti, fn-ribili chc sollecitano Ltguiì-

gliilnza di servizi e cli oppurtunità, celììentiìtc cla vir-rcoli di rispetto, di ospitlll.ità, cli cornprensionc, cli storie ctttnLtni'

6. Allora la domancla è: pcrché questc
forti deila politic:r non ci è riusciti cli
farle clivenire sirnboli riconosciuti de1[:r
nostra pcculiarità, dclla nosrra diversitàl
E perché r-ion ci è rittscito cli asstturerle
iclce

conìe s istelìr.a cu ttrrr:rle contliv iso J Perché

[e hlrnJicre,lcll'ltult,ttr)lniòlìì() r(ìn() ;l\-

sLrrtc solo a sirnbolo dcI clisagio c delf inclrietrrdine e p()rtiìte a sostegno di ter-rta-

zioni avventurosc ctre ncgirno la storiu,
o cedrLtc gratuit:lurente :rIl'egen-ritniir di
cultr:re che hirnno la lortr storia nel ccntralismo istituzion:r[e e poiitico/ Perché
non ci è rir-rscito di f:rre di c1r-rclle idee la
nostriì iclea di Statol Bisitgr-ra riflcttere zr
lungo s:lpenclo che ogni st:rgione ha i suoi
perché e che occorre sernprc sonclarc cosir
stiì sotto il viit-v:ri clei fatti che descrivonrr Ia str,rir Jcllc *rrrgitrni.
AI fonclo resta colpevole lil nostra acquiescenza, la nostrn rassegnilzirtne, ln nostra inerzia; la rinunciil ad esserc, noi, incluicti e capaci cli inqrrictar-e, di abitare
alla frontiera.

A hitrrrc lrr frrrrtticrrr: i lo 51.r.61fi.,,
A J.'ll.r :ttntnittistrrrzitrrrt' lr,c,tlc,,lr.lle
{-\u.,t.rnornie. Significa non accerr:ìrt tttlri lc cosc ( ù51 L()lììc \i fre)( ntlilì( r, (\serc in sostiìt-tziì Lìn poco apolicli, sentire,
esscre consrìpcvoli di non appartenere
fino in fondo il nessLrno ,-lei due contenclenti

ir-r crìlnpo. È cicì chc sctìteniì scrnpre
l'accustr di arnbigrrittì. Ma se tunbigr.ro vuol

dire accettare la sfida ilella complcssità,
allora [a clefinizior-re possicde granclc clignitir, v:r lì()n solr) iìC(etlillil, tna rlUtìSi rivenclic:rtir.

luterirli, coscienti cl're la rifrrrrna autononìistica clcIlo Stato, qr-rella nctn
r-regli spilzi

rcgionalis tiì, genericarnente fcclcra

1i

stica

cli iJelegl-re elargite, ma cli porcri e responsabilitiì che nascono dalle corntrnità
e cl:ri Comuni e clalle Provincie, n()n a\/verr:ì che attravcrso rnodesti rivoli, spiritgli marginali rlentro i c1r-rali occorre incnnciìre tutta la capacitiì di rnovimcnto che
una cultura politica è in grackr di esprilncrc.
Le cose sariìnno cosi, quale che si:r la coalizione vincentc, poiché, fril l'alt«r, pcr iìsseconclare il nostro obiettivo s:rrebbe r-recessirria non rrn':ìsscLnblea c<tstitr-rente, nìa

rrn'u:scrnhlc,r Jisl.,,.c,tntc. intt.ntir

1.e1

quirlche anno acl trbhattere leggi e burocrazie che lc clomin:rno e le asservono n
sé, in una involuzione e in rrn avvolgirrento selnprc pifr inestricabili.
Ma poiché qlresto non avverrà, poiché
((r\t lì()n sJra, r('sl('ritotìrr i1.1 (.,ilì'ìf() L iì
h.rngo e scmpre piir infittiti i poteri sortli
ile[le br-rrocrazie, qr-rclli egoistici c]ei corporativismi, (legli ilìrcressi di p:rrtc.
Questi sono i ger-ii chc potrebbcro scar-

dinare e inquinare tlcfinitivamente lcr
Stato clernocriltico e chc in ogni caso ne
itnpt Ji rar rt t,, lt lrrnqr r [lr t r; r:f,,rrìrlrzr,
splcatiì,

)nL.

:

tr

t-

lerché, c siarno al tcrna crLrciale clei nostri g:iorni, non si tratta pi(r di comporre
i contrnsti, di ricercare un ordine, c1i asscconclare lc fìnzioni di una sintcsi olimpicir, ecliLilibr:rta, orclinata. Si tr:rtta inve-

Essernc consarpevoli, siìpere cli dovelu,i
convivcre è la conclizione prelinrinare per
dominarne la cleflagrazione, chc solo 1'equilibrio cultr-rrale clclle cornurrità locali
pr-rcì contenere in un:r linen cli rischio sc'rstenibile.

cc cli clominarc un'esplosione; qLrellil dei
miile frarnmenti sociali c clelle cosc che
non conosciamo, clel futuro clel c1ualc r-ron
rir-rscialno ir farci un'ide:r.
Domin:rre i'esplosione: ò, creclo, il puntcr
c1i rnassima rnoclernitzì consentit() :rcl rrn:r

8. Pcr clirla in breve, inrorno alla riform:ì iìLìtonomistica clel nostro Stato vi è
ormai una sort:r di clisincilnto collettivcr
lìrrrl-fir, Ji chi tcrnc Ji :i]f(.re cr,mc VA lì
finirc anche sc non rinr-rncia acl assistcrc

cLLltura politicir.

7. C)pporsi tlunq,-rc alle facili scmplificazioni, lar.'ortrre pillttosto ncgli interstizi,
6

allo spett:rcolo.
lcl',1ttC.l,), lnCntf( rldVfclOt) t trntinUltft'
trcl interrogirrci sullc calrse e le rcsponsabilit:ì di qLresta incapacirtì dello Stato ad

iformiìrsi n()n()stiìnte ic cclsf difftrsc
pressioni dcl disagio c ilellil ftrga, la crrltLrra clei popolirri dovriì affrtlntarc la cluciìLrtol

stionc tleiNctrcl sopriìttLltto c()n Llna priìssi c:rpace di r''irlorizzare e r-ttilizz:rre i pochi
rnargini deI l'ar-rttl-romisrno, innestantlc'r

nei ptrnti cli fr-rgir, inr-rtlvazior-ri c invcnzioni c1i cttmpilrt'.rnìento.

r-rcg1i irr-rfi-atti,

Non si trattiì cli rincorrerc il partito dei
sindaci, rna cli riisegnare con e pcr gli arn-

rninistratori lo-

cali una

forte
dclle
guida
iclea
iltrtonomie dclla

giustizia, che uon dcbha esserc richiamtrto al rlovere clel riformismo spiccitllo ctlt-t
cui srnontare l'incstricabile bosctt del centralismo.
Secondo: un prosetto cre.libile pcr le singolc corntrnità. Alla vigilia tli una nltova
consultazionc amnìinistriltiva che cla clui
all'estate del '99 vedrà l'interzr provincia
cl-riamata illle urne, l:r c'.Lltura dei ptlpolari puir recr-rperare sr-rllc iclentità l<lcali una
serie tli atti ricolìdr-rcibili a queiie
iclee

forti già sot-

tolir-reate: Ia diffrLsione clei poteri

società. I1 lavoro
si cornpie sLt duc

nell'ar-rtogoverntr
cle[le cornLrnità,

fronti.

f individuazione

Pnmo'. la puntigliosa, meticokr-

rli nrrol,e leader-shrp e il sostcgllo

sil, ostinata ciìta-

alla loro crescita,
l'attcnzione ai

krgirzione dclle
respor-rsabilità,

nuovi rnodelli cli

del[c cornpetenze che possono
esscre reìstltlltte

sviluppo

clclla

stcssa autonolnla

le con scrnplici

cli mercato, dalla
crescitlt del me-

trtti arnministrativi (sarebbc tli
grandc utilità un
breviirrio afficla-

lnergere di nrrovi
soggetti, alla moltiplicazione clellc

alL:r

socictìr loca-

nagetnent

sc'rcictàr

to acl ru-r giovanc
ioso bresciri1r(l pcrr Lln censt-

no-profit.

La stessa fusione:
fra dr-re istitr-rti

str-rrl

rìento quotidiano rlelle s[ortltfe.

dclle increclibili complicazitxri, ilelle
inammissibili cgntraddiziolri

:r11'e-

cl-re Lrn

seln-

plice gcstct tlcll'amrninistrazione ccntralc
petreÈbe correggcre, rcsritlrire ad ordinc
e sLr clucsto gesto richiamare clLttlticliananìcnt€, enf:tticirmcnte il clovere de i pop6lari che h:rnno resporrsabilità di governo). Nor1 c'è settgre dcli'arnministrrìzione clello Stato, cla111 clifesa alf indr-rstria,
dalla cLrlturtr r,rllc postc, rlirlf intcrno alla

bancari come la
"San Pilolo" c la
"Bipc'lp" rapprcsenta rt11 cvcntt' sttrric()
nc11:r tr:rsfortnazione delle leadcr-ship ecor-rorniche ecl un carnbio cli sccntr chc rne-

rita particolari attenzioni e intelligenze
cli lettura.
Ma è sui cctntenttti che il progetto.puil iDrmetterc r-rel prestigiil e r-rtrll:'r stirbilità cc»r-

clrristate, ar1 esempic'r nella gr-ricl:r dellil
Loggia e del Broletto, Ltntì serie tli innovazittni amministrative . Cl-ic cot'ninciantl

perfirìo con rìna riclefinizionc cìei compiti irssessorili. Identitiì e problcrni crtme
qucll i clcll'Uni vers irà, dell'a reir rnetr opo1i tana, dc U a Lnicrocriurinal it:ì, clella cu 1-

Ittrl tnrrlfiettìi(:t csigdtì(l :n(rifiCi ntilli

a

mrninis trirrivi a lclilà cìei poteri previsri

clali:r r-rorma.
E del rcsto c\ solo lungo quest:ì clirezione
cii rccLrpcro della capacitzì di gesrione ccntrat:r piÉ sulla convinzionc che sul regoIamcr-ito che si gioca il firturo dellc autonomie Lrcalì.

9. Ci clobbiamo insomma attrezz:rre ad
Lrn Lrso leggcro tlc['ir-rrclligenza. Poiché
,-1LrcIa che stiarno attravcrsanclo non è

tttt,r s.rttpli.c cli.i. Ina Un:l trtts[trl.trtlrzitrne rirdicalc clei nostri mocli cli lavorare, cli

organizzare la vita, cli vivcre il presente,
di preparare il futuro. Risogna affrontarc
i1 tr:rsloco con il bagaglio dclle iclce pi[r
radicali e ratlicate sostenLrtc da cluattro
virt(r che pure dovrebbero appartencre al

nostro lessico: Lrlì poco di r.rrnilrà per
luscoltarc e cllpire;

1:r

tolleranza, condizio-

ne lilica della nostra cultura politica, necessaria per il rispetto deile opinioni al-

trui; la solidarietà che dice l:r misura del
n(r:l r(,:l arc ilì.i(tn(., c irr[iDe rrtttrJust.rulfi, ierrr..' .li ir,rnitrr rrllcgli:r.
Che non è l:r tcnrazior-re dclla futilità domcr-ricalc rna, sccondo f inscgnirmento di
trrr origini-rie trainer, nn morlo Lrer pensare positivo cd agirc positivr-'r; noi clircr.nmo
un modo per moltiplicarc le speriìnzc.

