OPINIONI
Brescia appartiene al l\ ordOoesr per storia e strutturo
(mattuità del suo modello industriale) e aL l\ ord-E st per
uocazione e cultura (modernità. del suo modello mercuttile) . E inutile all.ora rincorrere impctssibili Leodership territoriali, mo occorre recuperare
l"a funTione strategicl" di interfaccia tra i due I'lord del Paese

Cerniera padana,
frontiera europea

di Alessandro Cheula
Brescia è bifronte e bivah,e. Non ò "fron-

tiera" clel Nord-Est, come il Bell,.Lnese

lir Marca trevigiana, né "barriera"

cr

clel

Nord-C)vest corne 1'entroterrtr rniIanese,
né "filiera" tlella Padania come la provincia erniliar-ia. Bresciir è invece "cer-

nicfa", ccrnicra tra Norc]-Ovcst e NorrlEst, :rssurnendo in sé gli elcrncnti costitLrtir.'i cli entrambi i rnoclelli. E. NorilC)vest per storia e strLrrtlrm (it taykrrisrno
maturo dellir rneccanica e il f'ordismo
della si.lerrnetallurgia), è Nord-Est per

voctrzione e cultLrra

(il

rnercantilismcr

cielle nu«rve irnprese e il globalismo delle

ndc ()ricntiìtc ill rnerc irto r-nor-rd iale ) .
Pcr qucsto - pcr talc gcncsi cornplessa e
natlrrà cornpositir Brcscia c i bresciirni
hanno in m:rssima c{otc [a r.,irti.r clcl realisrno e dcll'cquilibrio.
ilz ic

Rif,-Lggono

infatti dagli indipcndcntisrni

scomposti del Nord-Est c non si lasci:rno seclurre clalle sirene dell'isolazionismo
separatista che tar-rto intrigar-Lo i loro
(!rìì()l(ìghi Jellc 1'r,,r'ittuic vcnct(; lnJ lìr)n
si lirsciano nemrìeno c-oinvolgere né plagiare dai tradizionalismi nostalgici e passatjsti del Nord-C)vesr. Ma le egemonie
geocentriche son() cambiate. LJn tempo

Milirno tr polarizzare la provincia bresciana caIarnitirntlonc l'atter-rzione e i
cornplessi di inferiorità.
era

Bresci:r erir "M il:rnoccntrica" pcr strLrttLrra indrLstriale e cr-Lltr-rr:r irnprentlitori:rlc.

Milano eriì un centro t1i gravità intorno
al clrrale orbitava ttLtta la provincia krrnbarda, cornpresrì quella orier-rtale. Chi
tentò.li fare cli Brescia r-rr-ra capitale della
Lombarclia orientale e in parte ci rirrsci
con l' istitr-rzionc clcll'Univcrsità statirlc
frr Brrrtt,, B,rni, llt crri intui:i,)n( \'(nr)('
perìr farta irbortire rlalle contrappostc miì

vincenti polarità di Milano e Vcronil. Ci
sono ora le condizioni, strr-rrtr.rri,rii e crrltrrrali, affinché Brescia poss:ì recLrperare
qLre11'anticr.r disegno e sottrirrsi al magnetislno nrilanese? La rlornancla potrebbe irppirrire peregrina se riferita alla globaLità clel lììercilto e tlei relativi interessi. In una situazione ciìriìtterizziìta clalla
cliLirtazione clei confirri e dal globalisrno
dcl[o scambio, pilrLarc cli ccntrirlità locali purì csscrc gri.rtuito oltrc chc fuorvi:lnte, anzi, potrebbc csserc Lrniì manifestirzior-re di quel localisrno deteriore respinto come segno cli angr-rstia cultur:ilc. Il
problemtr non si pone nei termini clcll:r
sLrrr()ga cli una presunta "polilrità" brcsciana al posto di qLrella mcncghina. Si

pone invece attendibilmente nei tcrmini Ji urrtr rìuuvir :rggreglr:i,,rìc (L( In()rnic;r
e cii ur-ra differer-rte regionalizzazione industrial e.
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La crescitir clel Norcl-Est non comporta il
tralÌì()nto del Nord-Ovest, nìiì pone col'rìLrnqllc il tcrnir i1i ur-r rieqr-rilibrio terri-

torialc, c tluinrli poLitico, all'interno clella
più virsta ilrcil padana. Cirmbia pcrtanto
lrr rn,rpp,r,lti hlrict'ntri :oci(r-( c(rho111ici locali con l'ernersione di nuovcr centralità geoeconomiche e qr-rincli, alla

Iungir, gcopolitiche .
Brcsci:r potrcbbc ricr-rtrarc in t:rIi r-rovitiì.

Primir cli tutto pcr r'.rgioni culturali, in
qLranto t'Univcrsità statalc ormili mag!i,r1(1ra. ttc ltlt f,rtl(' ulì crnlr() ilutosufficiente e n()n piÉ tribrLtario clcl prirnato
rnilanese; in secondo lr.rogo per ragioni
struttLrrali poiché lo spettro clella n-ranifattr-rra brcscian:r, pur avenclo conservato

Io zoccokr cli tipo taylorista tlel Norcl(il modcllo "fisiocr:rtico" sidermetallurgico e rneccar-rico), ncgli uItirni
vent'iurni ha acqLrisito partc clcl modcilo
urercirntilista clel Nord-Est con l'afferrnazione cli cer-rtinaia di aziencle la cr-ri
C)vest

produzionc è orientata al n.rercato piir cl-re
al rn:rg:rzzino. Ripetiarno: rivendictrre
nuovc cgcrnonie locali, oltre che anacronistico, potrehbe esserc riclicolo, dal
rnonìento chc ncl rnclciìto globaic il loC,tlistn,, fltìtl lìl]Sil piti .t' n,,n in f r'rtnini
cli srrperate velleità etnocentriche.

Si vrrole semplicemente rilevare corne
l':rntica intuizione cli Brrlno Boni, alkrra
preulatrÌriì, trovi oggi le conclizioni materiali e ideali di Lìniì surì possibile, anche
se tnrcli'u'ir, realizzazione (tariliva ir-r qLrar-rl(r stller:ìt:ì,llrll,t ntr,rviì (,rgittìiZ:ltzir,ttc
contincntir[c clcl mcrci.rto e clelkr scirrnbio). Una volta c'cril I'Ovcst... oggi c'è
il Nortl-Est chc si svih-rppa a Vicenza e
Trcviso, nìiì nascc :r llcrgamo e Brescia in
tuttc cluellc azicncle piccole e metlie clove
il molto rischio è rlivcntato rnolto profitto. Lc millc irnprcsc brcsciilnc cl'rc potrcmrÌìo ccnsirc c riìc-.contarc comc :rltrettalìti esempi di eccellenza prodr-rtti'u,a
hanno in cc>munc :rlcr-rni carattcri "gcr0

netici": sono :rggiornatc, iìvanziìtc,

ag-

gressive e competitive. Sono farniliari c
"Irrnilirtc", rttlt ncll,, stc5srr tcmlru uricDtarte all'estero; sono "localiste", ma neikr
stesso te1Ììpo "g1obtrliste", perché rìperte
al n.rercato; so1-ìo Lln mlr cli indrrstria glo-

halc c cultr-rra localc, cli rncrcilto rnondiale e radice provinciirle, di cconomi:r
Iihcrista c rnrntaI itrr L( ìrìs( )Liiìl it lr; rttnirtt,,
stare all'ombra del ctrmpanile o tlel "clistretto inclustriale" di cui ftrnno parte, ma
sanno navlgiìre ln ftìare aperto; sono spes-

so l'ingranaggio c1i una "fiIiera" più
iìlnptiì, ln:ì silnno glociìrc ln proprlo, ciìntano nel coro, nìa :rnche d:r sole , scgLlo11,r il l.;1nq1r, lniì lì(ìn:i rntrttppltn., c se
ne allontanano quanclo vogliono. Soncr
r-rn inedito quanto effìciente amalgaura di
"mattirità dei prodotti" e "modernità dei
processi", per ,-lire che l'rarino imparirtcr
:r f:lrc bcnc gr-radagnando cicì chc econ()mie piÉ avanzate hilnno dismcsso () trascLlrato (un'azienda è uvanzata non per
quello che fa, r-na per come 1o fa).

T ir "culturir .l.l Irr'." hrcrcirrna è rrrrrI trice c r\l r.rn tcrnp(, misccla.liquatDrro ger-romi. È r.,r-r,, fatt.i." "q.,à.1.igcmin:ì", per dire chc h:r generato quiìttnr cultr-rre: la "culturir clcl fr-urco", ovr,ero la foncleria; l:r "cr-rltura del forno", cioè
ta siclermetallrrrgia; 1:r "culturu clelkr sram-

po", ovve«) la pressofirsione; ltr "cultrrrn
del truciolo", vale a clire la rneccanica. Si
tratta, piÉ chiaramente, clelle cl-rirttro ctrl-

ttrre industriali che hanno flrtto

grar-rcle

1'economia bresciana in cluesta seconcla
metrì del secolo.
Per inciso: al[e cl-rattro citiìte speciaIizziìzioni rnanifatturiere andrehbero aggirrn-

te altre tlue vocazioni storiche, cioè lir
"cultura clellir scossa", intesa conìe tecnologiil dcll'energia elettricil (Brcscia fu
1:l scconcla provincia, clopo Milano, a dotarsi cli una centrale idroelettrica alla fine
dcl sccolo scorso), c la "cultr-rr:r del rna-
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glio", intesa colre frrrgiiitrrra del mettrllcr
prima rle11'avvento clcl frrrno elettrico,
E. cosi che ilNorcl-Est è diventato un gigaÌlte econornico, genitrici padane, rn:l
proiezior-rc rnoncliale; ecl è semprc cosi, secontio i tcorici ilel federalisrno (alibi clel

scparatisrìr()), che sarebhc ritn:rstct

ttt-t

nano politico. l1 rnercirto allargato e f integrazione dc[o scambio hanno creat()

rrn'econornia concorrenziaIe,

na

r-rcllo

stesso telnpo interdipendente, poiché

globalità c interdipenclenza sono i dtre
poli entro i qrLali si nruove ['irnpresa rno.ierna. Lesperi.enzzr de[e migliaia di
:rzie

ntle

Nord-Est,

del
che

ril.lici) sono rnolto scntitc, poss()nc) sconne11a presunzione di arrtosr-rfficienza. Ma in un rncrc:rto allargato e in unit
competizionc globale 1'arrtosr-rfficicnza
pUi, l11q'111"rt tniolc c l:rl.('lit'l uttlicltn-rera cle1l'isolamento, oltre chc pcrdente

finare

sper:ìnza c'li sopravv i venza.
l-ir-rdr-rstria bresciirn:r ò ird Lrn tempo piì-

radigma clel Nord-Ovest e paraclosso clcl
Norcl-Est. E un prototipo clel primo in
quanto avang,-rardia della sua frencsia irnnìanentistiì, è L[r archètipo clcl sccondct
in qu:rnto avarnposto ciell:r sr-r:i ferocia
produttivista. Mtr ne è anchc rrn parclosso poiché c1-ri si è

ribaltata 1'equa-

potrelrì1'rìo prcn-

zior-re webcrizrnir,

clere a modclkr,
ignora cl'rc i prr.rces-sl cli aggrega-

clui è l'ctica cat-

zlolle cc()nomtc:r continentirli
sono irreversibili, poiché sor-icr

toliciì, non cir-Lel1n protcstante,
chc si è salclata

allo spirito

clel

capitalismo, dando vita a clucl mix

traino e locomotir.,a prit'ria dei

inedito c atipico
di "cattocalvini-

unifi-

stt-ro", ovvcro cal-

percctrsi cli

cazione politica
e poi clei progrc.ssi di omologazionc culturalc. Non solo, mtr la fortc iìppartenenza
localc e la mtrrcata iclentir:ì vanno di pari
piìsso c()n la rroctrzionc intcrnazionrtle, la

cosiddetta "internazionalizzazione".
L'impresa piccola c mcrlia è il veicolcr
prir-rcipale delltr intcgrazione dei merciìti: trrtto LìLÌesto inscgna che 'n,iviatr.ro in
rrri lnor-icb dovc, rnentre 1'econouria unisce, lil politica non pr-Lir dir,'i.Jerc; rnentre ltr prina inclLrtle, la secon.ia non pr-tìr

il mercart«r trggrcga, gli
Stati o staterclli non possono disgrcgare. Mer-rtrc gIi oggerri si globaIizzano, i
soggetti non p()ss()lìo tribalizz:rrsi. Per
rlutsltr l,r f,,rt. iì(ttrrl(qitlintl:it,nt e ltrttorcfcrcnza del Norcl-Estj come tLltte le
aree clovc l'irppartenenza c ['iclcntità (le
esclLrdere; rncntre

vinisrno c:ìtt()lico, vale a clire liberislrìo ec()nomico più
soIid:rrismo scrciale (Lumezzane dctcet).
Qucste sono le azienclc clel "seconcltrrio
avanzato" in una terr:r cl»re il terziario ò
ancorrì "terziario arrctrato"; sono impreSt' rtrl[1rq1l1ritirli:zlltc ( pfur Loml,e liltvt'.
.t't I r,finrtnzilt rizzrttt' cff ur c( )t ìc( )rr( tlziiìli; sono realtà rnatr-rre mrì non obsoletc in

qtlllnl(, l,ftctnenlc ilìn()villiv(. \()n\r un
mlx di industria avanzata e finilnzn arretrirta. Ma attcnzione: in un mercirto globale e quintli interclipenclentc, Llove la
concorrenza ò :rppunto per qucsto esasperata fino al parossisrno, r-ru[lil ò acqrrisito l[-iir Voltiì per trrtte, miì tutto è provvisorio al pr-rnto cla clover csscre difèso e
monitorato giorrio per giorno, poiché chi
oggi ò vincente domar-ii puir essere per11
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clentc, ciò cl-re c>ggi ò compretitir,,rt dorlaprròr csscre sLtperrìto c andare fr-urri rner-

lfuica clel Norcl-Est sembr:r andure ncl

ni

senso oprposto /

crato.

Molti sono i "poli di eccellenza" dcl[a rnanifattr-rra brescianir. Crtrne è nato til[c pri-

Sono gli stessi irnprcnc'litori a mostrìle
t:rle realistico senso clell:r relarività r'rr:ll:r
competizionc (ctre non sigr-iifica inccr[czziì o precarictà). Ecco pcrc]'ré Brescia,
corÌÌe tutto il Nord-Est, è strlrtturitlrnente forte pcr 1o -spessore dcl1a sLra intlrrstriir,
ma pr-rò rlivctare strategicrìl'rìente deho[e
per la /ragilltà del srro sistcma. Bresci:r c

il

Nord-Est possono forse "vivere" da sé, m:r
non possono "fare" rlir solc, poiché r-Lella
planetizzazior-rc de1lo sc:rrnbio le piccoic
lliìlli(', f('r (luiìlìt(, lt,rt i e,ìttlos11lf1. 1.',,1,
non possor-ro fare :r rneno clella placenta
cleile patrie r-urzionali c c1e1 r,entre clci si-

stenìi intcgrati sovranazior-rali. Certo, il
ritorno osscssivc'r alle picco[e patrie ò la
reazione cmotivir e perdcnte, in qr-Lantcr
difensiva c conservativa, alla nascitil
dc[a grar-rde patria europea, come la gelosa ricerca clelt'iclcr-rtità e dell'appartenenza ò Ia rispost:r irnrnecliirt:r e spontrìtte'r ,tl pr.,qre.lire Jt'llt rrgtreu;rzioni t'orrtinent:rli clie tendono a livellare cd appiattirc [c specificità Locali. La nazione
è in crisi perct-ré si trovir a rnetiì stracla,
stletta fra I'ir-rcr-rcline dc[:r globalizzazionc e il martcllo della krcalizzirzione. Mir
qLrcste aziendc insegnano chc per poter
vincere la sfitl:r clella naruritlì curopea occorre prirna slrpcriìre la scornmessa clella
rnoclerr-rità rnoncliale; ciir chc il rnercato
lunisce , [a cr-rltr.rra non ptròr cliviclcre , mentrc I'cconorni:r va verso 1'aggrcgirzione, la
politica non puòr antlare verso la scparazione . La plar-retizz:rzione dello scambitr
clella scconcliì ùìetà dcl Novecento ò statu
1'unica alternativ:r irlIa globalizzirzione
della guerra della prirna uìetà. Per cluestc)
"merci-rto globale" non è r-rguale a "clisordine totale", come prctende la sottitcultrrr,r Ji Bcrt in,ìtti. luc fn rirrr,r r'ulì "lcc('
rnoncli:rlc". leconomia clcl Nord-Esr ha
irnparato li.r lezione: pcrché allora 1:r 1rot2

n-iatol

Al prirno posto i[ lavclrismo,

valc:

a clire la religior-re clcl lavoro; al secolr.lir

posto il familisnro, r,:rle a tiire il cLrlto
dc[[a famigli:r; :rl terzo posto il prodrrttivisrno, ossiir il traguardo det profitto; al
qLrarto posto l'azienclirlisrlo, ovvcro i1
mito dcll'irnpresa. Su trrtttt la conqr-ristlr
pi( reccnte, i1 globalismo, cioè l':rpcrrtrra al rncrcato globale. Ma tutto (lLresto
non basta ir spiegare la tcnuta clel primato. Quali lc ragioni profondc? Per partenogcr-iesi/ Per r-ur processo cli gclnrnirzione spontiìnea o irnpollinazione cliffi-rsa (a

Bresci:r si potrebbc parlare, con riferimento ai fucili della Val Trourpia, tli "irupaliinazione" ditTusa)? Ii prinatLr è naro
per tutte queste cose lnsrc|ne, m2ì soprat-

tLltto per "inviclia". Gi:ì, inYidia. Che
nclLa fattispecic stn per "er-nnlazir)ne".
Ernulazione zrziendale e imprenclitoriale
prim:r cli tutto. Linvicliir procil-rttiva c iniit:ìtiva, per essere chiari, l'ir-rvitlia positiva e costrLÌttiva cl-rc iìLrlnenta lir ricchezza propria, non f invidiiì gretta e distruttiva chc azzera la ricchczzir altrui. Liru,itiia ernrrlativa e "ca1'u,inista". Anzi, nella
fattispecie brcsciana, "cuttocaIr,inista".
trrr'altlil c(ìsA .i 1ru(r xppll n,lerc irnfl
u,,r,u,)
J crln(rsirrc pcr ilzr('lìLr(. i-:r
fi
IJl..-rruh.rirr prorlrrlIivrr i. \ctn[\rc,
irnche senza s:rpcrLo o senza volcrlo, progressivir e propulsiv:r. Lo è oggettivit-

mentc anche qLranclo non se ne renclc
corìto soggettivamentc. Lo è perché ò firttorc di progresso e cocfficier-rte di sviluppo. Lo è infir-re perché [a borghesi:r produttiva è sempre fattore di modernizzazione. Lir ciifferenza rispetto a ieri è chc
tale modcrnità non è piir soltanto oggcttiva, m:r ò diventata anchc soggettiva,
cioè politica e ctLlturalc, pr-rr invocando
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r-rell'irnrnecliato Lr scorciatoia clel fai da te

za" clella Paclania, ctrmpioni dclla navi-

o la presunzione tlell'arrtosrrfficienza autonornista o "ind ipendentista".
La borghesiir bresciirnir cleLle inlprese e
clcllc profcssior-ri ò la confcrm:r di un cvi-

gazione d'alttrra. Impariarno da c1r-reste
"cerniere" tra Norcl-C)vest e Nord-Est ad

dentc postr-rlato. Sc vogliarno supcrarc lir
nazione corne cultr-rra e kr Stato-nazione

esirltanr]one le r-iiversità. hnpariam«r a tragÌrettarc la clialcttica dcgIi intcressi nella
.lirrl, rgiclr .lci vlr l,,ri. At r ingilrrrr, ' J qu( :t('

conre prassi, non possiarno sostitLrire irlltr

nirzione italiana la nirzione padana, non
possiarno surrogiìre iI nazionalisrno da
gr:rndc potclìzil con i I rn i cronazional isrncr
clil contrada. La borghesia dclle imprese
Jr'l N,'r.l-E.t, .'ltt rttl [('rr('n(r ( ( (rn(rtììic(r
h:l mostrato di csserc una grande borghcsia cosmopolita, prtrpulsiva e progressiva,

non può diventare sul terreno politicrr
rrnir picc«rla borghesia subalterntr e regressivir in nome del rit«rrno :rlle radici cr
cle[ "ricl'riarno c]ella fcrresta" l:r presuntzr
o pretesiì diversità gerretica gabellanclo
pcr idcntità ctnici.r clue[o che ò solo una
[r 'ilrriì \li ,1,.'1.rc.' ,1.t1|.' \( llìrlI'('tlInnr( lìsibile egoismo sociale.
Impariamo dir clrresti "campioni rlel mercrìto", ciìmpioni della "interdipenclenza"
clel mercato pi( c1-re della "indipenden-

irllargare i confini, non a chir-rderli; ad in-

tegrare

1e

identità prlr rispettanclone

ed

cc.cllenz. hrcscirttte, ir quc:tc impre.e
globali, a questi rniracoli italianr di pri-

mati mondiali.
Il ruolo di Brescia nei prossirni decenni
non è dunque lir rincorsa ac1 una irnpossibile Ieader,ship territoriale geoeconomica o gcopolitica chc siir - n-i:r nel recupero della su:r posizionc rli "ccrnicra" tra
Nord-Ovest e Norcl-Est, la c1r-r:ri cos:r :rltro
non è che lir premessa cli rrna sua nuovrì
funzior-ie e rinno\/ata valenza strategic:r.
Serrza irtrcguir-c vol()ntcr(,:i lritnlrl i, Irtrclive egernonie o velleitarie centralità, rna

sen.rplicemente rralorizzirndo c1:anto la
storia c la natura hanno gitì provveclutcr
a f:rrc, cioò tcrra cerniera padana e quin-

di frontiera con lil nllova Elrroptr.
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