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Le vicende politiche del Conslgllo
comunale di Brescitt hunno ruotdtc)
trcgli ultitni nre-sl - sostanzialmenta intortto o tre snodi politico-ammhtistraILUT,

Innanzitutto, le dinamiche tra
le diverse forze politiche e alI'interno delle medcsinre forTe politiche
hanno fatto mdtu.rdre dlatne consideraz.ioni degne di nota: lct più cclatante
a riguartlo tlcl gruppo consiliarc c{ella
Lcga Norcl, cha ha uistct auuicendarsi

duc nunbri su qttattro nel gn'o dalle
ukinrc setthndtrc.
Cctnre era irrfutti preuedibile, iL rnirristro
Cdstclli, dopo piìt di urt ttrtno dl assenza dai lavt»'i clel Consigho comunale tlt
Rrascia (|ukima setluta dlla quale uueuct pat'tecipato cra statct il l5 dicembrc
2003), hu rassegnuto lc sua dintissioni.
La nrotiuttziorte dddcttt(l non è stata
però tlttelld politicamerrte Più ouuia I' inc ot rcilittbilita tlet dlt,cr-s I irnp egni, tli nLostrot(t dttllu pardtLruTttc (tssanz(l
nru iI sopraggiungere di rtrtct itùerpretdz.ione tleila nonnotiutt ulgenta che lu e8E

sclu.so che mcmbri del Governct po.ssrrno

ricoprire incurichi nel Con.slgli dei cocor-t pr,pctlaTione superiore ui
15.000 abttanti.
Pat'akro, la srcssa notiuctziortc è stdta
alla base tlclle tlinrissirnti anclrc tlcll'ott.
Molgora, in quanto sottoscgretario al
Mirrlstcro delle Fnurtze; ai dinùssionari
sorto suberttrati Massimo l)iunchini e
Slmona Bordonalt, ncttoridrnenta più uicir-ti p olitic afitentc all' ex_-c trnditlato sirt tlaco Galli.
Sl è cos) uerificato un sigrificatiuo
fitLltotnento tli intlirir.zo all'intcnrt dcl
Gruppo della Lega, douc CescLre Ottlli fnro u questc) tnonrcTrto sctstttnzialtnetùe emLffgindto (run eru stato nomittrtto ctlp ryruplx t r' tlr'tt.tltlr'nr, itts.'rito nelle cnrnmlsslont consiliari) - è ritontdto copogruppo. Stra.sclc/rl polcmici irt narito sl sr.rno ntanifestati ttrrche nell'ultino corrsiglio del 27 narzct
quartdo, it't nrcrito alla prospettiua future di ASM, linteruentc) dell'cnr. cè
lru uctltttarnerie denotuto utld c()nceziotrc sttl tenra asstti clistattc du tluelld
clrc par urnti è sr..ta sostcrttttd dalkt
srcsso Galll.

tnuni

Quella della Lega non è Però Le prospettive future del['A'
l'unica novità di rilievo. Cortrc zienda dei Servizi MuniciPa'
lizzati di Brescia sono stdte dI centro
scrlrto nel|'ukirno n"LLmero di Città c
dell' dttiuità dc[l' Atnministrazione co'
dei
GruPPo
dcl
Dintorni, kt nascita
Rrfornrlsti cott Cor.slni par I'Uliuo ha
sosranzlalnr ente rapltresùùoto un ribaltalnerLto rtci rult[tctrti tli forzu tra i sociulisti e Ia ciuica.
It siunzione è però congelatu da seimesi, pctiché la Presidente del Consiglio co'
nrwtale non ha dncor(t ltrrtuucduto a ri'
distribuire le presenTc dei due gruppi nel'
lc cornntisstori consilitui. La Listtt Ciut-

mur'tale negli ultinri mesi.
A dicanbre, infatti, il Conslgllo ha dcLi'
berato l'aumento di capitale ncce ssdrlc.,
per prouvadere aLla fusione per incorpo'
razione della Bas, l'aTicnda dei scruizi
ltubblici di Bcrganto: L'opera7ictrrc, clrc
oltportrnurrrcnte ua nella direzittne del

il proprut

fnrc d.ell'abbcfitimento dei costi fissi di e'
sercldo, è stata sulutata positiuanente
dulla maggictranz.a di Pulazzo Loggia (Lc

ctt

ln

pubblicantertte esprcsso

per tale situttzirtne, poi.'h.' irc//.' drt.' e,,mnrissl,,tli tit.'nul.' (tl,,tt
d torto) più importati (Bilancn-ProgranrmaT.ione e L)rbanistica Yiabilitò') i
corrsr.qlleri dclkt C)iuictt, rton esscndct
menrbri di diritto, ltresenTiarn d titolc)
grutuitc.t c norr fos-sr:rno escrcitrtt'e diritto
di uoto. DeLIa questione è statc.t politicafi'Lcrùa i'tuestitct tnrclrc il Sindaco ncl corso deII' ukirno Crtrtsiglio cr tmunale.
InttTtrto, lter ntat'cara la protestu, i cctt'
sigllcrl dalla Ciuicct da itizio lttLtrTo ltorr
p drtc cilrn t( ) p n\ olle C,'ornrnlss lr.,rt i cr n-tsilittri né - qrutktru nc sitttro presidenti cor tLt () c dt Lo lc s a dttta.
Jiast ct'sclc (tptnttli né irr'estn:r, né cot-t-

forte

disLtppnrùo

trapposto a gruppi costituiti) è stdto uwecc

il nuturttre di rnu
(p ct' u[tx

conuergerLzct prtlitica

t, gta eu ider tTi atus i

n

-t

ukr c o c c ttsir-t'

qualila uct'tcrtzct dcgli ut ttofcrt'otruwie'
ti ekt cuvntsd cll.scti-sslorrc sttExtt) fru crn'
sigliari di dluersc forTe politiclrc, i quali
lvtnno l)resentLlto clltrcr.sl docwnerti (.u-ttet' rogtTiotti e ntoTiorti) contwi: tttle nottem
di crrr-sr,qllcri, impxtltiurncnta eticlnttdto
ni,

conrc 'slnlsrr ct consiliarc' , è cotttpttsto tlu e'
spr»-tertLi tlciVcrdi, rJci

DS, dclkr Civicu, tli

Rif c»vkxknrc a delkt MarghantLt.

di nriglktri econctmie di
in tcrritctri omogenei e contigtti, ul

conseguimento
scala

di centro destra erano fuori
per
gencrule l)rotcstd; Rifondall'Attla
dazionc si è in'ucce dstcltuta). Anc/rc
Diazza Affari lu dinrostrato di uppraz'
zure tula scelta, tdtt'è clrc - complice
dr',che l'aumento della ltercct'ttttalc di
Asm irr EnrJesa ltalia (dal 15 al 20 'k)
iL titrio è salito fino a 3 curo,
opposiTioni

LoperaTic-tnc tli fusione cr.,n Bas eru nalI'Ltria da r/lt'crsl rnasi, aL purrto che rrcl
Conu,nrc di Bcrgan'n se lrc crd gid di'

scusso nclltt primat]erd -\col's.l an la
girnta Vencz.itttti (uscitct scc»tfitta nclle
anvtinistrtttiue di gittgtct): kt qttestione
e1'd std.td

rimandatu

aL dopo eleztcni ed

conclusictne (1 dicernbrc
2004, it't tenrpo ntile per potcr barrcfi'
,'iur.' d.'/1.' frrr rru$/lt' ) Ie'ct'JSt{l'lt' d }l.lillllt'rtere L'uffidutttcttto diretto dei scruizi (e'
uitdndo il meccarismo delle gare).

è

q.)enutd

a

Moln recentcmu:rc inuecc è uenrtttt dI'
la ribaka Ia possibilita cli Asrn di cc»rcorrcrc, itr altanutiuct con Aem (Milano), par kt partnerslrilt cort F.df (il rutrropolisttt frarrccse) nc[l'ttltaruTirnrc tlt
uc quis iTiortc del p acclrctto nuggioritar io
E9
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di E clison, per fare clò, Asrn è intarTictt'Loto u reperirc il capitale necessctrio d
coprire gli euentuttli oneri tLttraucrso urr
aLLfitcttto di capitalc, con

il cludle la ltctr-

tecipaTione aTktnaria del Cornune di
Rre.scia scenda

dal69 al 5l

ol,.

Ltt possibilità di actlttisiziot-tc di Edisrn
ral1prescnta ccrtdntctte wt'ipotesi allettante e stcticarnentc tttLspicabile per il Conrune tli Brescitt. Ma, ltropno per gli interessi coinuolti ela grande portatct delle dele

dtt ctssttnrcre, il Crnsiglio comun(Llw legtttinvlmente pretesct wr tlticl plu-

is

tli upprofctndimertto e di dlsczssunc.

clsrorrl

Le uicende in qttcstionc (sid I'ttctluisizione tli Bas slrr

il

crl'tu»so per la ]tossi-

bile actluisiTictne di Edison) scnto I'enrblemtt cli strdordiitttrie potcnTialitù ecorutnricct_-industriuli c dunqua ttnche pctlitichc, nct al ten$o sfcsso dcrror dno cc)rne i tenpi clell'econctrnia c quclli della
p olitic tt trort s ot y. ) ageu olnrcntc cr tncilia bili, Ld politica utfutti, nntt uolta sceko
I'tar, nur lru grandi possibilita di esprinrersi sril quonntlo c sicuramarttc si troud nella crtuliTione di thrucr accattarc il
LlLLdt-Ldo tlell'

t

\t

er ttTtona.

Nel mese di gennaio, il
cornunrtlelru

Drcso

Cr»rslgllo

atto dclla tdltto dttc-

ne dall' as s cttZct dellu nrirro rur,ru di caTltro tlesLr,t dtti lattori. A sagt,tito cli wru sadtfta ct»silittre {nfiocotro.)ocLtta tlcLlle o]tposiTictrri, si è tctltto urt
dibttttito in nerito ull'attcggianrcnto clel
Conrutrte nai riEtardi dci ltrocetlin.tenti
pcnttli nai t1rutli si trouu coinuokct per i
noti prasunti fatti.
Sulltt basc J,ellc obicziotri tnt»se alh
sr.t conrrlrislo

90

Giunta in meritr.t alla gestione di cpesta
delicuta uiccnd.ct, si è potuto cuhrcere
I'intenTione di far rientrare la polunica
ctll' irterno dalla lcgittinra tlialettica p olitic u, s enTa ukerio r i s rra.s c lclrl giu diTiari :
d. questo purùo, il Sindaco è interuenuto ttnrtuncianùt il ritiro dellu querela
Presentdtd nei confronti del cupogrnppo
Ji F,,t.r /r.r1i,r, Di Me'ìì.1.
A segular di cluesta soluTione entinentemerLte politica x.tlla cluctle lm positiuamente inciso il ltwot'ct tli nediazione ressuto tLtl grLODo d.elltt McLrglrcrita - iL
Conslgllo ha potuut riprendere i ltropri
lauori a rdnglri contpatti, dopo chc il Bilancb preuerttiuo 2005 crd stato approudto tLlld presenTt dei soli cctr-rsiglieri di
rnaggioranTu (e dell'opposiTiona di snisu'a).

Cù) non toglie che ll Corrslgho cc)TnultaLe abbia (rccLuttc)ndto la vicendtt: Ie opposiTiorti lvnntct hrf atti clrlesro ul Sindaco di riferire in neritrt ttlla santenTa del
prr.rcesso Abba, sulla busc dell'auuentttct
depos itrt delle nrotiu uzioni,

Perrtltro, |oltposiTiorte lu apprcfittato
tlellu conlTittuttlitò. nulotttt dul proprio
ttbbuntlotvt dcll'auld per riLtnciare i
pro[n'i crnalli di bLfttaglid: dircttc teleq.ti.\r{.Ìe scTllat sc e scnld tnLl, uu. posto itt scno al Cc[a dl Asrn, abciiTion"e dcll'articokt del regctlartento cc,nsiliare che crtv
s.ente

I'

dtnntctTTu-emend,an.ten ti, .,

E. ragioneuole conuenire cort ['o]tposiTio-

ne

sull'opportttrrità che il Crmsiglio
ucquisti una maggiorc uutctreuolcTTtr
ltoliticu, rna ciò non è accettabile sc proltugn ato LtttTauerso la sfiunrentulirzazkna cli fatti clta nulLt lnrn'ut ct che fara con questo clato ltolitico.
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