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Abbecedario
de[[' amminis trazione c ittadina
nel quadriennio 1994.L998
Parole Slrido del govemo della cittàin alaniinteruenti del sindaco uscente

di Mino Martinazzoli
Autonomie locali/Federalismo
Dopo la legge 142 e dopo quella sull'elezione clircttir clei sintl:,rci, r'ion si è prodotto molto pcr qUest() àspctto. Si è ftrolto
firvoleggi:rto .li fèderalisrno fiscale o lÌÌentlle, 1o clico con grunile rispctto rna preci(...)

nostr() Paese, con i Cornr-rni mai cl-iiil-nati
acl irssnmcre una responsatrilitrì ilìterà, spesso anzi riclottir all:r sr-ù:Llternità nel supph-

re alle clcficienze, nlle ciìrenze, ai vuoti rlel
potere ccntrale. (...)

(()ttobre 1995, Atti del Conuegno "La
nuoL)u tlinensk»te IJrbuna" )

sanclo che n()n occorrono qLrestc pirrole ec-

ccssive per dire chc il terla tlella ric«rstrrrzLor-rc clel tessLrto statuirle imliano consiste
oggi nel ror-rìperc ur-rir vocuzionc sec-olare
irllc rnecliazuri contprornissoric tra i nota-

bilati centrirli ed i localismi, i cluirli non
sono rnai strrti r-Lna grirnde storia cli ar-rtonomia, ancl-ie se alcruri filoni clella nostnl
cultura - pcr la verità pcrrì r.rn poco cirrsici, tla Cilttaneo in :rv:-Lnti hanno 1-rttstcr
spesso cÌuestiì provocazione. kr nor-r l-rtt il
rninirno clubbio che lc iìrÌtolìolnie dcl futul'o saranno selnpre rncno oggetto .li soccorso caritater«r1e clello Stato centrale, cosi

mi strrpiscorì() r1o1ì poco i sinrlnci dellc
grancli città Lnctropolit:rne che vauno su
c giÉ r.erso Rorna
mosinrt.

scirttiìtiì

Mi

c1r:asi cl-riccler-rclo

intcressa di

l'ele-

pi( che venga ri-

r-rnil condizione ncllir qu'.rle 1':lr-rtononia localc non è rnai statir, nelle divcrse climensior-ii e seconclr gli schemi
tlel1:r srrssidiurietiì, sostenuta con un'attribrLzionc pienir di cornpetenze. Qr-rcsto è i1
probLcrna cl-re ahbii-ur-io sempre irvuto nel
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(...) Qrrando chi amministra l'ente

kr-

cale chiede autonomia, non creclo cl-re kt
firccia per la ','olont:ì tli caricarsi clei pcsi
.lte trttlrì 5\rlntn;llrr. Lrrlnc lrrtti i pc:i, lt1.trresantiscono, trìr] L)er la rrolorrtlì cli riconoscere con prccisione qr-ral è l'estensione e il limite clell:r sr-ra respons:rbilità (.. )

(2 drcembre 1995 ,Museo diSclenle Naruroll, Sardegr o nel Mediterr anect)
(.. . )

U"

irrnministratore krcale, cpirle che

sia la responsabilit:ì c[-ie gli appirrriene,

il ruokr cl"re egli occlrpa r-rel
contesto provinciale, c1uale che sia la climensionc clel suo Cornune , non puòl clubiqrL:rle cl-re sia

tare della circostanza chc ln sr-ra alrtonornirr
la clifenderà sernpte rneno in una chiusura
autarchica, mentre la arricchir-à sernprc più
nell'impegno cooperati\/o tra le istituzior-ri,

Non ho il minirno dubbio che

i1

futurtr

clclle autonornic c\ un talento originale e
cospicuo, ma solo se siamo ci-rpaci c1i interpretarle f:iccnclo elnergerc il concet-
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to sottcso illla panrla.
Non ho :rlcr-rna slmpatiiì pcr gli cstrcmisrni
verbali. Sono ur-ro che r-rsa con grirncle circospezione la pnrola "feclcrllisuro" oggi cosi
di rnodir e cosf infli-Lzior-rat:r. Dico cli piii:
questa esigenzi,r cli Libcrtrì e cli nutonornia
è il rerna chc gli amrninistratc»'i locirli clebLrono porrc i-rllo Stirto c-entrale con seLrrprc pi(L frrrza ed autorevolezzir. Non vo-

gli:rmo elernosine, vogliiìlno ci vcngi-no riconosciute la dignità e la libcrtà di irlrtoorg:rnizz:rre le nostre risorse, pcrché r,rhbiamo la capacitlì c1i n"retterle irssicmc c cli alirncntarle rn cir-Lel segno dellil soLicli-Lrietiì crLi
irllu.leva prirna il sir-iclaco di Vestone (. . . ).
( 1j apri[e 1996, Crmvegto "La,gcsrione dei
serl)i1i pubblici nelle comunità montane. II
caso della Valle Sabbit" )

(.. ) il terna tiella concorrenza

come stru-

indirizzi che qLresto Cìrnsiglio coLnunirlc hir
alrlrrovato per lir politicil c l:r strategia rlella
r-rostra azier-rcla municipi-rlizziìta. E un'.ì grancle c1:estione c[-rc rigr-r:rrcli-r il punto cruciale rlellir forza iìLrtcnticLì della r.erità clelle ar-r-

tonornic krc:rli, che sono la gestione

cleì

scrvizi pr-rbbiicl locali. (. . . ) Questir sccltir ò
li-r sc-clta di una rnoclernn cultr-rra iìLrtonomistica quella cl-ie insegna :ri Cornruri cl-re
tante cose si risolvono mcttendo assierne
lc risot'sc c le cnet'gi,. (' lì(ìn illììmiltisl rr tndo la propria piccolczza, la propria graciliuì. (.. . ) l1 ruolo clci Comuni risrLlta eviclente e decisivo i-L livcllo irssembleare
clrando si fi,r rura S.p.A., e rl'altro canto ulìiì
S.p.A. si sccglic per 1:r ragione che slr queste grancìi c complesse ternatiche di un ser-

vizio ir retc chc vogliamo nel ternpo rc:,rlizzirre in rnodo esar.rriente in Va1 Tìrrmpiil,
è chiaro cl-rc occorre una gLricla. Inson-irna

le diflicoltà che hi,rnno altrc

rneTìt() cli compctizionc positiva der.e tro-

se gurirrclii-Lmo

vnre i1 srro for-rdaLncnto e la stLa solnzione
neL['ir-itcrpretazione che si c]à del potcrc

rrzit tr,lc prrhhliclre, clre prrre ( ( )nr ):ci,ìln\

localc, della sr-ra natrrriì esponet-izialc,
de[lir sr-ra libert:ì di ar-rtonomia. Qr-ri ò la
sceLtir c clui si rnisr-rra la consistenzn.li un
p1'oqcl lo t'ltt \('gliiì, rìlìlìtlrc lì(ì, l-ic()ll(rsccrc ncllc arLtonomie locali 1ir fronticra
clc-cisir.-i-L di rLnir statLralità rnoclernir e convtlìcelìte lnste[re. . .
(Agrsar/serte mbre 1998, Rio,l.staANCI, ar-

ricolo "Norr din'tentichiamo
er uili 1'rubblici b c ali)

il Conuna nei

r,

clclla nostr:r provincia, questc clil{icoltà derirrano clalla circostanza chc ò ditTicile gestire Lrna società pubhlicir o f]riviìtrì che sia,

lil

.1,-rale

irbbia costantemcntc, annual-

rncnte, il p«rblema di diviclerc qu:rlche piccolo divirlendo tra i suoi soci c clLindi nr»-r
ri 1rq'q11|;1 Jegli irrve.t irttt nri. lì\ rn 5i ( ìcc(tpa degli arnrnotierni-Lmer-rti, e cosi r.,ia (.

(Interuento

..)

I Consiglio comunale del 10
rutuetnbre l9L)7)
ne

s

Aziende pubbliche.
(... ) Qr,resta

è uL-ra clclibera di estrema importa1ìza Ia costituzionc clell'Aziencla c1i
Valle Tiornpial: i[ risulti-rto cli una firtica clurirttr drre anni, lungo i quali questo Comune, e il suo sinclaco, hi-Lnno speso ostina:i,,t rc',,,,,.,,a't : r .li,,,nVint'itttcnl, r, Ur ì f( )( ( )
.li ,rrrlcr..'v,,1.-:,r lcl girrngrlc iì \luc:l () risulti-rto. (. .) E questo risr-rltat«r è il corol-

lilrio cli uno clei punti firndarnentali clegli

Ltr raccolta clifferenzii-rta clei rifitrti ha superato 1a cluota clcl 26%. Non si triìtta .li
Lln ilìtervento cilsuale rna del risr-rltirto di
rrrrrr piri lrtrrpirt 1.,'lit icrr (nergel it't,-rtrììhientalc i-rvviata già alf ir-iizio clcgli i-rnni
Settanta. Un:r delle critiche piir frcqucnti
che ci vicnc rnossa è quella dei costi clevati. Se si vogliono ottenere risultati iLnportanti sono indispensabili spesc, i-Lnche

elevate, pcr materiali, pers«rni.rlc, inforrnazione. La valrrtazione cli queste iniziative va periì effettrratir in termini di costibenefic-i e 1ìo1l certiìmentc in terrnini di
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costi-ricilvi. Infatti i benefici cl-Le si otterìgoIì() s()lìo notc\,oLi c travalicano gli
aspetti econotnici; basti pcnsare a[[a salvtrgr-rarclia ambicntirlc, irl rccupero c]i rnaterie pritle, al risparmir) cncrgetico, rìl
nrolo senrpre piÉ milrginalc .lc[ir c] iscirri-

nc c scnsihilizzaziore rlei cittadini ò in-

ciì.

selìtrì1-ro u1ì lÌìezz()

lcr inc cnti r,':rre teriormer-Ltc'
(l il I r('n:ii rl ir lri.ilInrì rl t ir':r |c
r-r 1

I

r

rr

la rac-colt:-r
r;r

rr

r,rggi,

r-

re collirbor:rzionc cleI mondo commercitile-incl-rstri:rlc c Lln lÌìerctìto senìpre piÉ traspi.ìrcntc, c collseglì entelnen te p iÉ stab ilc
clei proclotti cìi recuperit riLltilizzabili per
nrr()vc li-rvorazior-ii. Ritengo che rlLLesto siir
Lrno tlci pLuìti cnlciiìliper assicr-rrare anche
alle piiL piccolc cntità che svolgc»ro la rirccolta tlitferer-izi:ita lil gi-Lr:rL-rziir cli poter colloclrre in rnorlo irLrnco i lìliìteriir[i recul)eratr.
ll CornrLnc cli Brcscii.t stil co1ìcentranrlo

trrtri gli .f,,r-i r'tUlì()lììit i t,rl.E:ilrr::trl ivi
verso l'obiettivo cli Lrnir fcrcelltr.rale cli recrìpero clel 36%, entro il 1998, in concotni trtnzu cor-L 1'esercizio opcrativo cle [ [' irn-

lliallto cli terrnor-Ltilizz:Lzionc tlci rifitrti urh,rtri. elc.l,,.ltc !ilt ([u(sr(r.i;t tttì r,ttittt,r
tragrrardo, 1ÌÌa n()n intcntlo con ciò porre
.lei Iirniti a cluelli chc potri-Lnnrt essere gli
obiettivi firtLrri. Ipotizzarc un rccupero dei
rifiuti pari al 50%,, colne prcvcdc il progctto l)egli Espinosa è r-Ln obiettivo affirscinante sia come cittarlini chc cornc amministrazione. Ma r-x»r sirriì c-crto facilc

rltL

rilggirrngere, imche per lir tlivcrsificat:r
c ittà chc

strllttLì riì soc io-ecorrou ica dellir

prcscntlì rerrltiì in c1 Lr striali, art igiirnali, tc rziaric, oltrc allir nonntrle utenza tlornestica. Ciòr prcsupfone ur-i frtrte irnpegno tl:r
partc rlcll' :unrn
deve fomire

istruzi one corlr.Lnirle, che
strumenti adeguati, e da parte

I barnbrni clellc scuoIe elementari e
rneJrc, chc :olìr,

i [rrtrrri utctìli, t'i rfl't'cdi comtrnicazir)ne e

persuasione per le famiglic. Si co11tiìttrìno cosi i cittaclir-ri c1i oggi e di domi-rni. A
Brcsci:r, già tli,rl 1991 si svolgono corsi cli
ctluc:rzione ambier-rtale rivolti agli i-rlunr-ri clcL[e sctroIe pLrìrblicl-Le.
(Appurtti per intervista a "Ecologttt" )

Cultura e Turismo.

(

) Ci si spicga, in questo clibattito sr-rl bilancio prc\/cnti\'o, che i,rbbiamr-r stanziato soltanto 70 milioni per i1 tLrrismo a Brescia. I1 problcma dcL ttrrismo a Brescia non
sono clrLci 70 rniiittni, s«xro i rnilialcli c-he

spendiarno a S. Cir-rliil, sor-ro i rniliirlc1i c1-re
sper-icliamo al Te:rtro RoLn:rno, sono iITèatro stirbile cli Brescia, sono tLlttc rllteste politicl-re cLrltrLr:rli perché il turisr.r.ro è r-rna
cosa cl-ie si rrendc c sc n()n ahbitrmo nr-rlla
.la vendere a me pilrc di non riuscire a c:,rpire cl-re cos:r rnai potrcmo mcttere sul
piatto qrranclo vogli:rrno rivcnclicarc per
n«ri trna l'octrzior-re tr-rristica che scntiilmtr
per tanti aspettj ir-LgiLrstamente ncgilt:r allil
nostrr-ì città, ancl-re se la tniir convinzionc
è cl-re sarebbe u1-r po'meno negata frurri, sc
i brescian i ne firssenr uIì p()co pi[L convinti

cìentro, se Lì conosc'.essero t-neglio, se iìrn:lssero cli più qr-resta loro città. (...)
( Intcruentct ne I Cìonslglkt Curtunttla da[ 28

dicemhrc 1995)

ir-r

dei citt:rdini, che clevor-rc'r modific:irc radicalmcntc iL rnodo di per-isirre, passilndo
dalla filosofia clell'"r-rsa e getta» a clrrella

del "risp:rrmio, rccupero, ritrtilizzo".
Lrts.u,,l,r h,t rrtt 1'11ol1r i1111r1 ìll;ull( in qr rcsto processo. Se rrn'operir cli inforrnazic-r48

.lispensal',ilc pcr ottel-ìere la rnassim:r cr.,llaborirzionc c risrrltati ottilniìli, la scrrola
è il hLogo itlc:ric in cui attuare tale opcra.

Piano fegolatore generale.

(

.) La rccl:rziorie.lel ntrovo Piar-ro regola-

torc gcncrillc cle [il cittrì rispor-icle all'esigenza tli dotilrci cli r-Lno strllrììcnto piir icloneo per il goven-Lo del territono. Ilvccchitr
Prg, seppr-rr birsato sr-r virkrri c sccLtc trrtto-
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ra condivisibili, è onnai inaclegr-ruto a fronte clella r-Lecessittì cli c«rnsitierare i problcmi

LrrL'rrrristiei.lcllrr cittrr ttr:t riti irt ttrt c,rntesto di iìrea rnetropolrtana e , nel contcm1,,, .li ritrscirt'ir\l ill('i\l( r'( piri ,'tfi.rc. ruenr.'
ed iìttentiìmentc sui pirrticol:rri, sui ter-ni
clella clualità progcttlriìle e reirlizz:rtiva. Si
pong()no, poi, nrLovi pnrblerni, connessi
con gli interventi cli sostitr-rzione nrbana,
crcè le scelte relative a1 riuso clelle aree rlislnesse derivanti clal rnrltr,rre delle con.iizioni economico-proclr-rttive che hant-icr
frrrtemente incis,-'l sul tessrìto r:rbario tli Brescia. Le previsioni rli espunsione cleL Prg
tuttorrì in vigore sono pllre esiruritc. Non
si vogliorro, rrel

nuovo

PitLno,
preveclere generi-

terni in :rgcncla diì tropp() termpo. (. . . )
(Febbraro 1996

- Relozione inuoduttiud ol
onni u er.s ur i o F ondttl ir-,ne C-- ass a As -s I .§rcnr.r e Poritetico di Brc-scia)
( ) E.l è sLrl firtLrro che i bresciani clevono intemrgarsi, perché pare anche a rne chc
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o

lir nostrtr c'rperazione contenga clrri-LLchc rischio in nna conclizionc nclla clrLaic, sernbril di c:.tpirc, fircciarno trLtti clLranti molta

noi r-u»nini clel presente, r'r c()nnetterci con il frrtlLro. In rrn tempo nel r1,-rale la

fi.rtici-r,

gri.rnclc

parolr clclla soliclariet:ì,

cl-re nr»-r pLrcì

non :rssistcrc i-rnche qrreste tematiche,

\utìì( lungh( z:t' intt:il:tlc.

r11-r'1ri1,)5c,

as-

lctn-

pori-rli c spaziali, riesce clil{icile agli Lrornini
clel presente essere clarrvero soliclali se non per un

che espaLrsior-ri cli

sentilnento

nuo\/e iìree

cla

erlifìcare,

clo-

1Ììrì

menica[e. Esscrc
solidali r,'uol clirc

pr.rttosto sr rn-

che gli uomir-ri clcl

tcr-rclc riconsiclc-

frcscntc soppor-

rÌ[c con [laggl()r

tamr

attcnzionc i bisogni clclla città pcr

cìcgli rLornini del

fr-rturo

c

(ÌLrest()

rncglio \rilgli:lrli,

ricscc ioro

diflci-

pcr potcr

[c oggi, ilrrenckr
allc spalle Lrllrì

assc-

cor-rclarc qr-rclli
ciìrenh () mertte-

vitli

cl'essere interpretati, per poter ValLrtare clLrelli compatibili, na trnche per a\/ere
l:r forztr di respingere c1Lrelli contracLlittori
con Lrniì krgica cli sr.,ilirpp,-r eclLrilibrata e soster-Lil',ile. L impeguo rl eI l'arn m inistrazione è c1LrellLr di gi'"rngere all'approvazione clcl

lìuovo Prg gilì nelf attuiLlc tornata, mil
rnche cltrelkr di dilrc rispostc sollccitc

c1r-ralche cosa

csperier-iza che ii
ha invccc convinti che tLLtta la l,retesn .li
go\/ernarc la storii-r siir Lrn:r pretesa alla pn».a

ò

clei frrtti fallimcntilre. Bnsterebbe, corÌìe
clire , "clcpotcnziAre" (llresta pretesa e stìperc chc hcnc o rnale ciir c-he ci cc»-n,ince.
anchc nci nostri giomi, è f iclea che c'è un
vincokr, Lrna obbligazic»ie che strir-rgc ciir-

:r

sc-rrmr cli

noi al trsario incalcolabilc tli crc:r-

grossi terni cl-ie urgono: [c arcc c]isrncssc rlcl

Iule, lì(rlì:trhr tltrcllc tltc r:ttnlììinrtn,r.

colrìprìrto Via Milirno;

c1LLelle

iL

piaLro di z()n:] tra

Via [)uca rlegli Abruzzi e San Polo, con
l'acclLrisizione tli clue[c vaste iìrcc; gh interventi cJi recrrpero c rcstiìLrro r-rrbano nel
cLrntr() storico, Viir S. Faustino, Piazza Ro-

vcttiì, Pirìzza Vittoria; le nr-rove scelte per
l'cclilizia giLLtliziaritr; la Fiera e tanti altri

ttìrt

che hanno camtnintrto e clucllc chc

catnrnir-Lernnno sul1o splenclore e suL cLrlore tlella Tèrta. Sul tema piir s1-rccifico tlcl
Piano regol:rtore crerl«r che clui irhbiarno
cliiarito quaLi sono gli itincrari che ci pref iguriarno; tanto piÉ se è \,ero, conre è l'eto,

che agiilr.ro clcntro nn clrLatlro cl-re ha una
49
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colnpattczzir, unLì sL[r Visibilitlì. La rnii,r
i.[.lL e .hc nun r[t,['L'iltLno Irlì\(L)rrcr('iìnlìi
di epifi-rnie, nìa capire con cpi,rli strllrncnti
procctlrrrirli Lrnn idea courplessiv'a, LrlLiì ci:rpacitlì progettuale, si ir-icarn:r poi, rìi fronsr.liì

te alle singole provocazioni chc sono

sr-rl

calnp()) ir-r lma serie.li scqucnzc, tli appnrcci
sr-rccessi."'i

che sii-Lno vir,r rrin o la specifica-

zi«rnc dcI piilno vccchio o l'anticipazione

tlcIpiirno nlro\/o. Il problema è trovirre proccclurc, schcrni, nonnative che siarro aclegLliìtc iì cìLrcsto propo5i5ql, e.l in questo senso

ho l'im1-,rcssione che colne stl uttr.rrtì coLuunirlc clovrcmo anche capire in che n.rcrltr
p:rrcggiaLno l'esprerienza, la ccxnpetelyiì, f iìdcgLuìtczzir crrltLrrale degli strurnenti

tccni-

co-rLrbanistici con la capircità irkrncn, pro-

lìilr:i(,nirIc .lcgli .t l.rilì'ìcllli tct ttit rr-rlirrt'iclici, le pnrcerJr-rre normativc, cl-re sono
rnillto importar-rti

ir-r

rÌrì tel-npo in cui il tcrna

tlcl mcrcato, della [riìspiìrenziì, c]clla imparzialitiì, quest() rifiuto cle L cìirigisLno vero
o preslrllto deI pirss:,tto f:r opinione. Dobbiamo tenerne conto, :rnchc'perché c,rntiene, secontlo rnc, clu:rlchc grLrm() di r.erittì
percl-ré siarno piir c-.I-re rn:li interesstrti :rd Lrnir
provocazione srì qLresto vcrsante, ad evo-

care questa capi-Lc-.ità di congiunzior-Le del
pubblico e del prii i-Lto (. . . ).
(Fchbraro 1997 "La nLLol,cL dimcnsione urbana Tuni a ltroblemi della polittca urbonl.srica a Brc.scio" , Ed. ()rofo)

(...) Perché qLrcsto piano regolatole

1Ìr.i

confofti-r, mi rassicrrra, mi cclnvit-rce? lo cre.lo
chc l'oltranza rLrbanistica, l'ideologismo urbmristico che forse qrralche guirsto ha con\1ttìiìlrr i11 q11cs11r P,tesc, tl,ìlì (\rn(i\l ( lìfprLnto nell'esigenza di costruirc un rcticokr
di regole, perché questo è i[ rncsticrc tecnico e politico cbe presiecle al "f:rrsi" di rLn
piirno regolatole, mil serntnai tlci gLriìsti li lìa
consumati qr-rtrn.lo e là rlovc si ò preteso cli
irnporre i,rcl rura città, iltl rn contesto rrtbaritr
rrn'iclcil calam diill':rlto e da trltri; un piantr
regolirtorc, continlr() a creclere, è invece lir
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cirpacità di intelligenza cli un'interpretazionc cli-rl di rlentro clelle attitrrciir-ii, clc[Lc tr:rdizioni crùtrLrali, clei sentirnenti cli tu-ri-r c()rrÌLr-

nitlì ciftadiniì

ecl ir-r c}restt, senso,

crcdo, .Lrb-

biarno rnisurare l'esito cli LìLlcsta prop()sta.
Un altro elerner-rto cl-rc a mio irvviso vu

rnisrrruto, che mi convince, riguarda la
sua i,rttualità. fttto si potrtì clire cli qLìest.)
lirvoro cl-rc ha portato alla reclirzionc cd
:rllil propost:r di piirncl, tranne cl-ie non si:r
bas:rto sLr un:ì profoncla, attenta, csiìLl-

ricntc ricognizione .li cluestir storia, tli
Llucsto presente e cli queste iìttitLrdini di
futuro ci-re ci rigrurrclano: il terna.lcllo sviIrrppo e dell'anclarnento clemogr:rfico, il
terna della deindr-rstriirLizzazionc, il terna
cleil'esigenza di recrlpcri-Lrc al c:r1',o1trogir
trttlr ftut:it,nc nLrn iìc( ('ntrltri.'c lnit iìsi(conclatrice cielle energic c tlcllc p()tenze
locali sul territoncl provinci:rle. QLresto è
stato l'elernento tr.rorti.rntc. (. . . )
Colmare le fratturc cli r-ura c-ittiì cresciLrt:r rapiclamcntc nel secondo rkrpoguerrn,
secon.lo lo schcmil di pianificazioni tnirssir.e e chc, tr-rttavia, poteviìno lascii'rre suI
terrazzo qu:Llchc cosa di non regolato, suture da rcirlizzi-Lre . Lidca di mantenere lir

centralità clclla residenza pLrbblica, perché si cliì il caso che qLresta è una cìttà aLlo
stcsso modo che il cen,ello sta nclla tcsta
c non nei piecli e allo stesso morlo, clrLclkr che rappresenta la sir-itesi dell'istitr-rzionc, clei serrrizi citttrclini, c1er,'e stilrc nc.l
ccntr() cli r-rna città, senza di che si pcrcle
la confcrnnaziclne, il valore, tratlotto nella
tlimensione urbanistici,r .l eI nostro rnotkr
tli essere cornrrnitiì. (.. . )
(Interuento nel Con.slglir t conrunole del l6
ottobre 1998)

Sicurezza del cittadini.

( . ) La vita tlella città e l':rssetto urbano

at-

trrirle sono scgn:rti tlallir preser-iza dei nuovi
concittaclini di t»-igine striìniera rncntre le

zonc conn()tate cla una certa problcmati-
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cità, prcr qlliìnto conccrnc l'orcline pr,-Lhl.liq,r,.,rl)qr l1 sl1'ss1 .lrc, irt Itn nil::iìl(r lìrrtì
lì1, rl I il lt rtìl tlìr r, nt rs(tìl ;ì\':ìlìr I r'; il'l ll tcf ist iche di devianz:.t «r cli attivitì illcurIi, cltrali
:

lir prostitLrzii)nc, liì ricettazione o kr spaccto.
L:r presenza dci nr-rovi rnoclelli cr-rlturi,rli
ecl il firmrtirsi di l'rll()\,e corìsLretLrdilli
tenJc iì rendere qLrestc zone urbane estrarìee irlliì cittiì o a firr iìssLllnere loro Lrlìiì
c-onnotazione cli girctto cl-ie r-rna bLLon:r

:rtnLninistrazione dovrchbe rec'-Lperarc
alla lcgalità ecl all:r vivibilità.
In c1r-Lcst'ottica non ò ccrtarnente srLfficientc pensare sokr :r,-l azioni .li repressione , pcri.rItro sempre piir necessltrie, it
fronte clc[lir cor-rstatazionc che 1ir nostrir
città e\ coinvolta c()lne tutte [e concentrazior-ri rrrbane in unir tcndenzi'r all'ar-Llnen t() clc I [' a tt ir.it'.ì illec itir che es igereb be piir risoh-rte irzioni di contrasto coll
strurncnti norrnativi, organizzi,rtivi e lctgistici atlcgui-Lti, è irnport:rnte, fer alzare ln
soglia dcl graclin-rer-ito cli r-rn:r convivenzn
Lrrbanil, cbtlLre le cittiì e soprattr:tto le
zone r-naggic)rtìelrte esp()stc, di servizi di
r(crrf('l() (' \li sr,titrli:z:r-i,)lt( lrcr (()lllriìsture c prcvenile ogr-ri possibi[e recrr-Lclescenzil rlci se ntimenti cli intoficri,rnza. (. . . )

ll terl:i rlclla r.nicrocriminalità

ir-iteresslr

tema clella sicurezua rrrbnna. Si tratta rli
colnportamcrìti 11on ornogcnci, clalle cai1

rirtterislichc rnoIto cliversificirte, cl-ie segnalano L-r r-rccessittì tli Lur irpproccio tipico se si vogliono tentare azittni eflicaci cli cor-rtenirncnto e cli contrasto. Frtrse
iìppare pi( i-rppropriato rispctto ir[a
classilicazionc cli rnicrocriminalrtà il riferimento alic "irttività che si srrolg«rnir
sr-rlLr stracla", poiché hanno in cornur-ie la
caratteristici-r cli svolgersi in 1r-Loghi aperti al prLLbblico c cli renrlere rhLr-r.1r-rc, nel
krro rnrutilestarsi cd intcnsilicarsi, piir insicurir e rner-ro frLribilc la dilnensior-Le dclf ilrubiente cor-nr-uritario. Queste condot-

tc coir-rcidono in parte, lna 1ì()lì t()ttìlmcnte, con l'iliecito penaIrrente si-urzionato. Var-uro ilaile amività fonn:rlmcntc

lcgrrIi che a volte, r,Lssotrrnandosi r-rcl
temp() c nello spazio possollo cletenninirre rlisagio e slrscitilre insofferenza in chi
ne sopportiì le cor-Lsegr-rcnzc alle iìttivit:ì
illegirtirnc nel ser-iso cl-rc si consulnallo
rrrlt lrt virrllr:irrt'tt,ii lr,,rttte tilrrtttitristrtrtive, sino allc vcre e proprie attività il legalì con infrirzione di normc sanzionate penahncntc poste a tLrtela tlclIa cor-rvivenza civilc.
Se la prer-ncssiì è esattrì, si clcvc cleclr:rre
l'('l\lr()t't ullilì ,li .1., 111',,.,"ril'c t'ispr,:l ( Dccessariarnente clivcrsifictrte. Lln cornportiìmento pennlmentc rilevat-ite esigc la cirl.lr.'itir .li Ultiì lcfr(:\i('n(\iil clnitt icitcn(rn
crt.t t, tlc. LJIì ( ( rlnf(,rl iìl'tìct ìl ( ì lttntnini:l rtrtivo irregolarc p()nc il quesito se c in clre
rnisura sia possibiLc ecl r-rtile porrc lc concl iz ioni cl i lma regolarizzaziol-ìe c()1ìtr()lliìtil.
Un comportalnelìto ilcficitario per il profil,I ,li trn u., I rislìcth rs( ) c lt(,n l,t'cvlrrit luìtc ilcl ber-ie pubblico, implica la neccssità
di correzioni sul pii-rno tlel costLune civilc,
Si tratta alkrra di capire cltrtrli azioni pub-

bliche possrìllo risr-Lltirre utili a dirninuirc lil pressione là d,rvc si rnanifesta ncllir
Ittirttllt piri vist,,rrr. Untr t'rr:i:l ttrr c5lìrc(siva i-Lnche se 1ìo1ì esirrLricnte clelle condottc iltipicl-re che, cor-r tliverso grado di
irggrcssivittì e cli prericolosità cleterminano l'innalzar]lento tlelf i-rllanne sociale, r,a
.l,rlll vr.'rrJit rr tunhrrltrntt' lì( )lì iìul( rri::rtl rr,
all' accirt tona ggi o, tlalf i-rbb:rncl ono d e i r ifìLrti agli i-rtti vi,rndalici, d:rl cornrncrcio di
sos[anze al furto cli alrtoveicoli o c]i litro
lìrrrl i,

.llll,r ., ill,,

alle rissc iì
esser

,rlllr pr, rstitrrzirrnc :irrr r
rÌìiì11o armrìtrì chc scmbr:rnir

il sintomo più reccntc cìc['aggra-

varsi dclla crinrinalità cli str:rcl:r. (..

,

)

Ultìn-ro aspetto c[-rc c«tnsit]er-o è l'nuLncnto
c l'evoluzione clcll'cscrcizio clella prostituzione nell'ambito clclle nostre citt:ì, cil in

5t
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prìrricoliìre, [a conccntrirzione del fenotneho, [;q:tl\( itiìt(ì \l;l lclnl.() Ll'c\tclìti c t]itrstc rci-Lzioni di,r p:rrte delle popol:rzioni ir-rte rcssiìtc. Mcntre f intensificazione cleri cot-i-

esptrnclcnrlo rur amb iente critr tr-io get-io tl i
irltissirn:r pericolosità. (. .. )
Pur non accettrìndo l'eqr:rrzione "stranic-

troLli c clell:r presenua .1e11e forze .ie[['or.lirtc t' rlt'lll l,,li:irr ttt'h,,tt,t t,,.litLti.t,ìll(r ttlì
ind uldr io strr unento i cl issu trs ior-ie piìrt ic()larmente rlalla l.rnrte .leIla "clicntcla", ricsce
tlifficile, cc»r Ie firrzc tlisponibili, grralìtire
in rnodo colitrÌnte il cor-rtrollo dcl terriro-

rc, per relaz ioni etTettivame rìtc v crific- iìte,
chc ii terna rlella microcrirninirIità incro-

c1

rio. Ma clal punto di vistir chc ci rigrLtrrcla,
non c'è altro modt, tli irllrontarc il pnrblerÌìa se llLnl qLrello cli renclerc sgrirclcrtrle e per

cosi dire riscl-rioso questo comLncrcio dalla
palte tJel colnpriÌtorc. Sc l'csigenza .li anonimato, che c\ propri:r di qr-resto ralrl)nrto,
Vi('rì( r('\lì ilì( ( rtrì .i ,lt tt'rtttinrr sictll'lttncttte Ltn Llisincentivo c()nsistente. Va ricordato, per'.1ltro, cl're inizilrtivc clirrnorose come
clLrelle cleI seLÌrrcstro tlcllc :rr-rtotnobili non
hamro tr()\'rÌto, in scclc gitLcliziaria, esito pt>
sitivo. ll fi-Ltto ò chc la lcggc lv{erlm è clel
1 9 5E e cl'altro canto la gir-rrisprLrclenztr per
esernpio in lììatcria cli irtti osceni in luogcr
pubbLico si ò cvollt:r in senscr largatnente pennissivo. Non mi risrLlta, acl eserupio,
che trovi rrna clrralchc i-ipplicazione l'art. 5

.lrll,r l.rg,. Mt r lirr cht ini ìu:r trrì;ì sirn:ir )rìc

ri = rnicrocriminalita"

bisogni,r ricor-roscc-

cia in vi'rri rn,rdi e cr)n rc:tzioni contrarl-

tlittorie

Ia cltrestior-ic rlclLa consistente presenza cli imrnigrati cxtrrìc()mLrnitari. Quali

che siirno lc rr:rlutazioni "ideologiche" tli
un problemir cos( cornplesso, converrehbe a tr-itti .li guirrclarc riizionalmente alla
realtlì se clavvcro si vLLole rninirninente
governiìre [a situazionc pirrttosto che subirlir o mirlc.lirlir. A Roma colne a Brescia.
La realtà, comc ci confennano iurche i clati
riporti.rti ir-r clrLcsta notir ci dice che anchc
a Bresciir siarno in presenza cli cli unir cor-r-

sistente frrrzil 1:rr,oro sigr-Lificntiva per ['ccorrorniir brcscian:r, tanto più in presenzir
cli rrnir conc'lizione tlemograficrr tipicil cli
trrtta l'lti-LLia rlcl centnr-r-ror|l e clel progrcssivo rifiuto dei lnvori piÉ r-rsurilnti. Configuriìrc puntrLahnente ec1,rggettir' :rmcntc
l'i.tpporto .legli struieri, ecl in particolarc
degli cxtracomLLnitari e clei nornilcli illl'ilreir clclli-r Lnicrocrimir.ralitiì, è difficiIc pcr
lr'ì.ilLlciìnza di clati inrerpretirbili in motlo si-

l'altnr scsst.r che irL lLrogo prrbblico o rìperto
irl ;,Lrbhlico invitano al libertinirggio in
mo.kr sci-urcl:rloso e molesto".

allc pcrsone "c'lell'r-nro o rle[-

gnificativo. Abbiamo clualche elcrncntir
gcnerico che ci consente i-Lniìlisi tli larga
app«rssimazic»-re. Ne[le sr-re gnndi linee, la
situazione si clefinisce per un:ì frrrtc prc-

È .1.,cLio che si clriama comurìerrentc
"aclcscnrncnto" ln cr-Li molestia, alrneno
cluclla, scrnbrerebbe rlilficile da r-iegirrc

scnza cli immigrazior-ie regolarmcntc inscritir ncl mondo tlel lnvoro e per lrniì zo1ìrì
urigirr,li el:tttrlc:littitrt <itttt'rrttt( lìt( ( lì(ìtc-

clunnclo si rni,rnifesta ir-i rnorlo t-nnssivo cr
ncllc adiacenze delle iìbitiÌziorìi. Lir rrcrità
è cl-re la L-rrLgi'r viger-rza cleL[ir lcggc Mcrlin
dorrrcbbe inclurre, sulla b:rsc .lcll'cspcricnza, :r riper-rsarnenti ecl i,r correzioL-ri aclcgr-Lati. Non si tratta,-1i tornare inclictro rnir
cii constatare la sitrraziorre c«lm'è, c()n rciìlismo c ser-L:a clissimr-rlazioni, OLtrc t,-rtt<r
\/iì lnesso irr conto che intorno :tll'eserci-

volmente coinvoltir in i,rttività iLlccitc o cr>
nìLrlì(lLre illegittirnc. Unir confiLsione cli
piani sarebbe, primil chc unir ingirLstizia,
Lrlì err()[e. Le Iinee cli intcrvcnto e cli arn-

sia ptrr miniLn:r,

lo.lall , lìl'\)stifu:irrlìt, t rr:i c()lllc rrugi trl'ganizzata e lerocemcL-rtc rcgolirt:r, si va
5?

rninis trazicx-ie

cl

e

i fenomcL-ri

sono assol

LLta-

tnente tliverse, perché clir,'crsc sono le sitr-Lazioni. Una consistentc prcscnza rli lavoratori extrilcolnuLlit:rri irnpone 1'obbligo rlel riconoscimcnto tlei tliritti che ne clerivano n cominci:lre dir quello ad un'ec1ua
retri buzior-re. Sfruttirmento di lavot-o nero,
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c()ndizi()ni .li affittrt insrtpportubile, comportar-nenti cli csclusionc norl poss(ln() esser
che considcrirti criticamcntc. Cll-ri guirrcìi

all'evol-rzionc pi:rnctlria o aÌìche soltanto metliterralìci:r ecl erLrol-,cir dci rapporti tra i popoii sir che kr sccnario cl-ic ir-itravecliarno inciclenì forternente ncgli assetti fr-rturi clelle r-razioni e clelle comr-rnit:ì.

(..)

L:r ncccssità cli tutelare l'orclinttta cctnr,lvcnzir c ittatl ina ri gr-r zrrtl a i I rafforzaurento
.ìcL cluacìro cornplessivo clella pLrbblica sicLrrczza. Pr-rrtroppo le not-r lontane etnergcnzc tìc I I:r grirncle cr irn i r-ra1 i tà terrori sti-

tuttora in iìtto .lella crirninalitiì organizzlìtiì cÌi rniìtricc rnafiosa hanno
assorbito f impcgno prcvalente e le piÉ
consistenti cncrgic clcl [e ftrrze clell'orrl inc distogiicrìclo l'iìttclìzione clalla "picc:r e qr-rellir

cola crimin:rliti-1",
LaurmoclernarncrÌto rlcll':rpparato .l i sicur'.:zu J.ll, 5lrtltt h:t ilìlt l't'.srtlo, .ill,trrr,
troppo poco la cosiddetta crirnini-rlità r-rrLrana, appr-rnto perché consiclcrilti-r di minore pericolositiì per la sicr-rrczzi-r clcllc istituzioni e per il controll() di vi-Lstc iÌrce geograficl-Le, sot tovnlrrtanckrla, cos i, chc clue sta crirninaljtrì rninorc intcrvicnc, ilnchc
oc] i osarnen te, sr-r 1l a moltltr-rtline cle i c itti-rclini mintrnclo nella grtrnde rn:rssil tlella
ger-ite la litlucia versLr l'efficienza e l'effit;rt ilr tlcll:r tJlì:ìtil:ì ['r(\'cllliylt t t't pt't'.:iva tlell«r Stato, lr-iettentlo in frrrse la dispo-

nibilità clei cittatlini cli delegare fidLrciosiìlÌìellte le essenziali fr-rnzioni cli tLrtela personaLc.

Lc città cìivcntirno, cosi, «rstili ed estrancc, si p()ngor-r(l problerni di sussistenza
clc

[c

cond

iz

icln i d i con

v'

iver-izir clemocra-

tica; govcrnirre le città strì diventando,
anchc, l:.r cirpr,Lcità cli farsi carico della siclrr(Ìzzil dci i-.ittirrl ini.
Le possibili azioni :-rttivrrbiIi, co1Ììe sopriì
eviclenziato, lìon p()ssol-ro csscrc unrcli-

rezion:rli, bens( clcvono co[ocarsi nella

lntersezkrnc clcile tlivcrsc tcm:rtichc cvocate: clalle problematiche soc-i:rli a c1r-rclle cultLrrali e delf integrazione, da qucllc
urbanistjche a cluelic irLnhicnt:rli c cosi
via. [)alla scala locale vanrìo rivendicrite
[e possibilittì e le responsabilitlì conlìessc i-Lc1 lrt-r ruolo n«lr sLrborclinato ma parjti-rrio nclla clefir-rizi«rne clelle politiche dell'ordine pr-rbblico cl-rc le interessiì.
Dirlla pnrtccipazionc aLlil rcaIizzirzione cli
rrn sistematico coortlinamcnto tleI[e fìrrze
in c:rrnpo, bcn coLrsape voIi cle[[e tiiffìcoltlì

pr:rtiche dorrr-rtc, tril l'altro, al[i,r specificitlì
delle clir,crsc c()nìpctenze. Vanno, cosi,
cerc-ate trLtte lc occ:rsioni cli proficrro confronto con le arrtoritiì prcpostc ncll'intcntcr
di aumentare l'etlicirci:r c la visibilità cìcgli
interventi. M:r rri è Lrn aspctt() cl-rc riguirrda le dot:rzioni organichc dcllc ftrrzc clisponibili che non pr-rìr csscrc ignurirto.
Non solo noi, ma tuttc lc città sottoIilì(J1ìu la trcce..itlL rli Lrn c('rìsi\tcnLL irLrrììento delle forze di polizi:r sr-rl territono.
l)ovrerno tro\/rìre, facenrLr rifèrirnento
ar-iche al livello regionale, iniziative chc
ur-riscar-ro i cliversi 1ivelli loc:rli in modo
cla rendere pi( convincente 1:-r nostra ritlrteslrr. Prr irrtlìrìlo,:i cr'tìlinuin(, t si inter-rsifìchino i collegarnenti con i pLLnti cli
rcsponsabilitiì più significativi in (luesto
ciìrnpo, aumentando collaborazioni e re-

ciproche informazioni, poiché ln conosccnza tlei fenon-reni è la premessLÌ essenziale tli azioni elficaci. Bisogna sempre piÉ
llitn|. ttlllr-e rlucilo riìlrlrrrrl () itt Ulìr,.pirr-

to cli cooperazione istituzionale qLrale si
richiede cli fnrntc ati un impegno che
evoc:r tlirrcrsc rcsponsabilittì rnn le Lrnifica nc'lla consapcvolezza clelIa sfìda.
Peraltro, i-rbbii-LLno iI cliritto cli chiedere allir
Sti-rto ccr-rtrillc unir risposta a1l'altezzir della

situazionc, di sollecitare iì voce alta che
si facci:r cilrico dcl prttprio prirnario clovere di responsabilità dcll:r tutcla c rlel ripristino dell'ordir-Le pLLhblico, c ciò tantcr
piÉ, percl-Lé noi, a livelkr ioc:llc, stitì1n(l
53

ARGOMENTI

cercando cli fare la nostra parte assLLmen.lo gli orreri necessari. l)ico rlell'orgar-riccr
rlelle P«rlizie urbane e clel['esigenz:r .li trrleqtt;trl,, si:r l(r' il l.r, 'lil,,\lurìrìlit:tt ir r,.irr lct'
L' irspc tto .l e [ [a rno.i ern izzaz ione ti e i mezz i
c clegli stnlmenti operativi. Natrrralrnen-

lo del passaggio di firse clallo stato sociale
al1:r societir solidale, dobbiamo cominciu-

tc, non si triìttiì soltanto cli r-rr-r:l alLtcstione cli n:rtrLra (ÌLrirntitativiì miì irnchc cli
aspe tti cluahtativi che irnclranno grad,-Lirlnìente aflrontari. I1 problerna non è certalnente c1r-rello di irnmaginnre alterirzioni e clililtazionl dcl rr-rokr clei cornpiti dcllii
r.igilanz:r urbana. QrLest:r figr-Lra derre rimanere s()priìttLrtto portiltrice cli una :rttitrrcline positiva ncl ra1',porto tr:i istitrrzione krcale e cittatlini ura ileve rnisurtir-

re a capire in che rnoclo possialno stirn()lare ed evociìre energie e forze che p«rssor-io risarcire [e iìttese, [e clebo[ezze in r-rr-i
ecltrilihrio, in nna congir-rnzione che si
srrolga non neccssilriiu-rcntc scllìprc con
la mcdii-rzionc dclf istituzionc l,rLhblicir, m:r
chc si possu realizzare a livello tlella socierrì
in tennini rli arrtonornia sociaie. Questo
vale irnche per i nostri rapporti cor-L il r,okrntirririto, per la rngione che se ii mercato sociillc continr.Ln a rimanere con rrn solo
Lrtente, con Lrn:ì sol:r dornantla, cioè con la
sol:r clomancla pubblica, a me pare che il
mercato non si fa. Creclo cbe il problema

la c1-resta attitucline,

paragone dei canr-

si:r appLrr-rto cli capire cc»re le nostre risorse

e della cr»nplessità che carirtte-

le riorier-rterenìo, l-rìiì qLresto inclucìe e.l

rizzlut,, t,gri llt vitir C()ltìulìiliìriir.
In clrresto motkr si potriì realizzrìre non

esige anche una stagione cLrltLrrale fcrrtemente rinnov:itrì, in rnocLr, ripeto, cla srr-

tanto f idea dcl vigile di qLrartiere (itlea
clLranto rnai vaga) ma la presenza dei vigili nei qLrartieri, voglio dire una visibiIità consistente erl lrUtorevole capace cJi
aiutare i comportirmenti civili e cli correggere ie conclotte rnciviii.
Non si tratta, insornma, di "blindare" la
città. Ai c()n[mno, cli garantire le cor-Lriizioni hasilari .li nonnalitrì sr-rlle clLrali
si costruisce lr1ì tessuto ricco cli relirzioni
sociali, qLrelio spirito comur-iitario che fir
rli r-ma citttrclinanza lormale una citttrclin2lnzrl vlvente.
(ComunicdTii.,ne "Slorre 2.7.o urbano: un

scitare energie, clispor-ribilitiì ch e f u ccia n cr
ne11'unmecliato live11o sociale soliclarietlì
in c1:alche rnoclo liberarrdo il puhbIico, i1
quale l-ra il cornpito cli presicliirre sernpre
nell'evoluzicrne del mutarnento le frontiere piLi acerbe e c1Lrelle piri lontane.
(lnteruento in Cìonsiglio comunale del l2 clicembre 1996)

biamenti

sr-rl

bene da tLltelore" al Conuegrut "lmtnigt'ati:
stranieri o nw)t,i cittodinil" , Torino S-9 rut-

(... )

Stir.rn"ro irnpirraL'rcir, c l,oi con il vostro impegr-ro e la vostra orgi-Lnizzazionc [o
.limostrate, acl trccnparci cli cl-ii l-ri-r hisogr-i«r clr noi non solo neIL'irnrneclii.rtczzil rni-t
con lo stlìdio, [u ricerca, ['informazionc.
I1volorrttrriato è uno clei motori clclla nlr-

tlrpirt',li r'h. .i lr;rllrr ('lìì(tt('r( i ln:rn(,.
Se, comc io crcclo, il tem:i seppr-rr clettir

rtrrt r,rcict,t, tn,r J,,hhilnìo :lrìlc rrl'lt ttli
pcrché l':riuto clisintcrcssato cli molti non
clivcnti una sorta di r-rlibi per il tlisirnpegno clcllc istittrzioni.
L)arc i-r trLtti 1:r possibilit.ì cli vivere un:r
r,'itil normalc, c()n strLlttllrc :rclcgrLirtc c
purlti di rifcrirncnto ben precisi è r-rno
clci dovcri di rrna società motlerna e
seri:r, c 1a coll:rborazione cli gente pleparata e spinta cli'r rnotir.azior-ri lorti non

con un() slogan Lrn poco slrggcstivo,

puòr che rendere

tenbre 1996)

Stato sociale/Volontariato.
È ir-u-rtile chiacchierar-e cli ricc,struzione, di
riforma clello sttrto sociirle se poi non si cornincia, [ac].iove è la nostri,r respons:lbiIità
rr

54

ò clrLel-

pi( vicini

e

tangibili ri-

ARGOMENTI
sultati importanti (... )."

stenT.a

5 glugno I 9 9 c9, Cì ongre.s-s
ne ltaliana per il Rttardo mentale)

"Lil città è un

pariteticu di Brescia)

o de ll' A-s-s r rciaz.iu -

(

sisternrL cornplcsso tkrvc
it:rno res icl c nze, i.rttiv ità cc or-rorn i chc, tcmpo libc«r. Il hisogr-ro ili Lnobilità
trova la sr-ril originc nclla rcl:rzi<)nc trLì
queste fiLnzioni. Mn kr spazio Lrrbano è lilnilirlù cJ è .lurrqtr. sl(ss(, c(ìrìg(rti(,1ì:ìto e cliventa vittin-ra di c«rnflitti econornici, sociali, nnulri.
Per el'itare f ingorgo .legli interessi coriflittui,rli e ricostrurire il ver«r senso tiei stroi
qlÌartieri, la citttì cleve trovare ltr sua energiir vitale in trna reazior-ie saluti,rre: ottirnizzirre le relazioni trir le c]il'erse nioclllità
cli tr:lsporto c, spccificatarncntc, l:r potcnzialità clci triìsporti pr-rbblici. QrLcsto non
coirh

Trasporti/Piano Tiafifico.
( ..) L" scelte,

prLr

difficili, sirlla viabilità

[clevono consiclerare] i pi( \'rìsti bisogni
della mol",ilità sia rrrbtrna cbe extra,-rrbtrniì ilìteressil-rte il più '.mpio bircino provinciale bresciirno.
È ..,r-, ,1r"rta attenzione iri piÉ generali

problerni

pc'rsti clal

ruolo cli Brescia, città

capoltrogo c1i una grande provir-icia, cl-ie
tr(,\ lì riìHi(,n. 1,,l',trt.(. i1':t:i0ttc, irsrieltte
i,rgli altri organi istituzioni.rli intcrcss:r-

ti, PtirVincirr|. Rcqi,)ll(. lct' l('l' ltìiìlì(, iIi
problemi cli carenzir dcllc grar-rcli ir-rfr:Lstrrìtture viabi[i, della niobiIità e clci trnsporti; f irnpegno per riavviarc li-r sistcmazione clelltr tirngenziale sucl; c1ucllir
per iI cornplctilmcr-rto c]clli-r viabilit:ì
vcrso la Vallc Camonic:r e verso il Garcla
c l:r Valle Sabbia. Il tema rìncorrì irrisolto nu assohLtruìente essenziale della viabilità pcr la Vrllc Tiompi:r; il cent«r intcrmocli-rlc pcr il tr:rsporto clelle merci.
Brcsc-ia potrà risolvere i propri problemi
sc rir-rscir:ì acl affront:rrli nssietne ai prohlclni Jcllrr 5tt:r lrr(,vittt i:t.
Lesigenza rli Lrn accordo complessivo cor-r
la Valle Tiompia rispor-rc1e '.ì questa ccnstnt:rzione. Le probiernatiche arnbienta1i, i.l«rgeologiche, della rirccolta e ge-

s

ign if ica

cl

ichii-rrarc gucrriì allc iìLrt()nìobi-

li. La soluzionc clcvc csscrc pi-rcificiì c stiì
nclla cornplcrncntarictà, r-rc11'cclrLilibrio,
tlcll,t pr.'r'tt,t.iot1.'.1. 11.,rpTir r11i. in rtltlr pltrola r-rclf intcrrnoclalitlr.
AssicLrrare la ci»nplementariettì tra i rnocli
cli trasporto, implica .lelie azioni regoiarrlci che perùìettano rli ir-rrrertire tibitLrclini
cristallizzate, per esempio attraverso solrr:i,rlti intcrrlillit c,, Ji..trr.ivc, rniì 5()lrrirls111l,,.lci vltttt rtggi cot tvint ct tl i lrct'
i cittarlini. Lr questo senso f interrriilalità
è generirtrice c1i i,rzioni cìestir-rate a conttiI t Ll I r r r rff1

trasporti, dell'energia, della c1-ralità clel-

acelnente a lla confi g,-rraz ione
ur-rir politica della rnobilitrì.
è
un
compito che grava, clu unrr
Questo
parte, sLtgli attori istitLlzionirIi, nelle crri
clecisior-ii rier-itlano ì1 rnocleIlo in mrìteriiì
di regolazione del traffìco e cli utilizzo ciel

l'ucc1ua e tlell'aria interessiìl-ro Bresciit
qLìiìnto iI suo interlirncl e particol:lnncr-ite le valli cleI Me[a e clel Garzir; non si risolvorrc'r cluesti prolrlemi solo per La cittiì
se non si affrontano anche nei paesi che
lc .ttrlrrr,r ir ln(,nle e t iir lìer tìon Irr-prrg'.r re 1'a ccu mr-r io .i e I le iriaclemp ienze ili
territori ct-rc le stanno a vallc.

territono e, .laLL'ilLtr:1, coinvolgc l'insicmc clci cittaclini c la loro cilpi-rcità cli influcnza suL[e tlecisioL-ri. (Cornunicirzionc
" Dalla dtnninaT.iute aILa integt ol.ione tlell' auù»nobile. Socie ra dell'infirma7.itne e intennodalita" ol Conuegrut di stuclio Il trasporto itrutuatiuo: tentlenT.c etl espcrienT.e a
oltinioni a confrontci' l7-18 ottobra 1L)96)

stione clei rifiLrti urbani ecl ir-idustriali, dei

(F ebbruio I

br-r

ire

effi

c-

concreta di

996; Rclationc intrctduttiuct al

50" anniuersario fondaT.ionc Cassa a.s.si55

