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La ripresa dell'attività politiceamministr:-rtiv:r cit[adina ò stata sensibilmente influenzata d:rlle drammatiche vicende cli sangr"re che hanno
coinvolto Brescia e la sua pnrvincia
nel corso del mese d'agosto.
La questione-sicurezza, che era un
poco scomp:-irsa clalla polcmica politica, è ritornatiì prepotentemente all:r
ribalta, complice l:r clamoros:r coincidenza temporale cli delitti, spesso :ìssai etTerati. Le reazioni che ne sono
cr:nseguite hanntl pcr lo pirì denotato
una. ccrta irr:rzionalità di intenti e di
comportamenti, anche sulla base clel
f:rtto che si è voluto cercare un denominatore colrune a fatti che ontologicamente si palesavano (e si eviclenziano vieppiùr col passarc del tempo e
l'evolversi delle indagini preliminari)
non irssimil:ibili.
Secondo 1:r vr-rlgata che ne è emers:r - che per 1:r verità i fatti st:ìnno
man nìano confutando, irncorché
scnz,r l'cn[ilsi cr)ll cui ct'lt s(rrliì - vi
t,u'.1.1.. ullrl rcllr:i, rttc t rlr i flrt i
criminosi e l:r tematic:r ilell immigrazione, che nell:L nostriì realt:ì si

presenta fenomeno particolarmente rilevante.
Anche la discussione in Consiglicr
comunale, convocato in via straordinaria il 6 settembre e trasmesso per
l'occ:rsione in diretta televisiva, ha
ruotato attorno alla presuntzì eqllazione immigrazione (specie se clandcstina) : dclinqucnza.
Sotto questo profilo, probabihnelrte,
anche la reiterazione della propost:ì
di creare sul nostro territorio provir-rciale un Centro cli Permar-renza Tèrnporanea - proposta che peraltro nel
mcrito mi scnto di condiviclcre non
ha contribuito a ferre chiarezza sulla
cpesticine, ma arrzi ha fir-rito per corIr)b\)rtrrc ultcrir,rmcntc unlì ccrti-ì inìpressione in ordine alla vericlicità
,.lcll'equazi,,tte .l i ctri 51rprlr.
In quanto inclicativi dell:r distorsione
politicir c dclla strumcntalizzazionc
clei tragici fatti cit:rti, merit:,Lno di cssere ricordati il slr-ln di alcLrni militanti di Alleanza Nazionale, fuori
dalla villa clella faniglia Cottarelli acl
Urago Mella, nel quale, a poche ore
.lul f'rtto, si ò f,,nrctrllìlir utliì retzi(rt)c
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xelìofoba (poi dimostrati-rsi completamente fuori luogo), e la denuncia
della Lega Nord cittadina, secondo
la quale i fenomeni criminosi citati
erano figli altresì delle scelte della
Giunta Corsini in tema di politica
urbanistica e trasportistica, con particolare riferimento al Centro Storico e ai nuovo sistema di controllo e
di accesso che lo carattcrizza (sicl).

Nel frattcmpo, 1':rttir.ità politico-amministrativa ha fatto registrare novità clegr-re cli nota:
r la clecisione di cer'lere alla Centra-

.

le del Latte S.p.A., trl fine di gararìtlrne Lrna magglore patnmonializzazione, il terreno - prececlentemente c1i proprietà del CoIìrlrne - sul quale l'azienda di vi:r
Lauatmota sorge e opera (cessit-rne censurl:rttr dall'opposizionc di
centro clestra mir che, alla luce
.1,.'gli ing.'nti inve:rinrenti rcccrìtcnì.ente etTettu:rti irt lctco, non va
letta - nor-rostante la cl:rssific:lzione che il PRG dà dell'i-rrea corÌe
il prelLrclio acl un'operazione di
speculazionc immobiliilre) ;
la nirscita di una società - prìrteciprìta, tra gli nltri, dagli Enti Locali e clall'ELrkr - per la gestior-re del
Centro Servizi Multiscttori:-i1c

Tècnologico, che si affianca ir
tytrellr prccc(lclllcnl('nt(' c(ì\tituitiì pcr 1:l costruzione clel centro
stesso, e che dovrebbe - tra l'altxr
- clotarsi cli Lrr-r Comitato consultivo, cli supporto e di ir-npulscr
scientifico alkr sviluppo dcll':rttivit:ì di ricerca :rpplicata prcrrist:r
nel Ccntro stesso;
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il rilancio del Tèatro Grancle, attraverso due operazior-ri che veclo-

no direttamente coinvolto il Cornune. Nel brcvc periodo, 1'acquisizione in capo al Comune di r-rnzr
serie di palchi già di proprietà c1i
privati; nel medio periodo, 1a costituzionc di una fondazione cli
p:rrtccipazione, che dovrebbe rappresentare 1o strumento col quale
Enti ptrhhlici c privati ctrerirqplno
per garantire al principale teatrcr
citttdin., trggi strtt()-inlnicqirt()
una maggiore funzionalità e acccssihilitl allr citrrrJinanzr;
il proceclere dei cantieri relativi
alla realizzazione della metropolitar-ra leggera automatica: su tale
aspetto si ò dedicilto uIì irppositcr
Consiglio cornnnale, 1o scorso l3
novembre, in clirett:r televisiva. In
quella sede sono emerse alcune
fondate preoccupazioni in ordinc
alle difficoltà di realizzazione clelle stazioni nel Centro storico (in
particolar moc1o, per qr-rella a Fossi-r Bagni, per la quale si prefigura
una modificiì, ilspetto all'ipotizzat() lìr(ìqctl,,. chc- si presrrnrc fin,,
2l prova contraria avrà anche una ricaduta su tcmpi e costi). È ellì('15r ) fe rir 1na1-,. Utì Jttcggiumento di scarsa responsabilit:ì politica in talune forze cleil'opposizione, sempre pronte a incalzare
(più o meno strumcnt:rlmcntc)
l'Amministrazionc comnn:rle per
ogni clitlicoltà cur.rsata clai 17 car-rtieri, relativi alle Stazioni, ormai
ttttti rtpcrfi (rtJ cct'c-i,)tì(! :lnC(lrir
per pocor c1i clueì1o al1'Ospedale
Civile). E da sorrolinearsi chc,
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nclla replica ir-r Consiglio dtr parte
de11'amministratore delegato di
Brescia Mobilità, è emerso un dato preoccupante in ordine alla tenuta fin:rnziaria clell'operazionc, a
causa clelf ingente ammontarc
delle riserve avanzate dall'app:rltatore a poco più cli un anno c
llìczz(r Jall'lvvi,) vcr() c frtrl.1ie
dei l:-rvori: su questo aspetto sarà
opportuno un monltoraEJglo costante e attcnto, ma non si puc)
sin rl'()ra sL)t.tolincilrc come
sempre più - si climostri di scarsa
cflicacia il molo svolto tla Metropolitana Milanese, quale Project
Construction Manager dell'operazione, che almeno in teclrii't
clovrebbe [utelarc gli interessi di
Brcscia Mobilità e dunque del
Cornrrne Ji Brc:cil.

Tia le novità di cui si diceva, non
può certamente non sottolinearsi
1'ufTicializzazione delle reciproche in-

tenzioni dei sindaci clei comuni di
Brescia (e di Bergamo) e di Milano
in ordine a una fusione tra le due
ex-munipalizzirtc, ora S.p.A. (ASM
e AEM). Gli orientamenti di massima sono stati presentati i-r Milano in
una confercnza stampa e poi anche
illustrati alla Conferenza dei Capigrlrppo e alla Commissione Bilancio
Jcl Ctrmune .li Brcscir.

Va preliminarmente sottolineato che

le legittime istanze

partecipative,
che dovrebbenr caratterizzare il ruolo del Consiglio comunale, rcstano
assai s:rcrificate dalla natura di società quotata sia di Asm sia di Acm
-, che impone un riserbo in ordine
allc trpzioni concretamente ipotizzatc: di fatt.r. Junquc, per un ammittistratore locale non è oggi possibile
entrare nel merito della questione
(rectius, dei dettagli dell'operirzione) .
Cir), a prescindcre dalla operazione
c()ncrctamente pcrc(rrslì in qucstr)
contesto.
Viceversa, emerge rrieppiù l'opportunità dell'esercizio cli un ruolo c1i indirrzzo tn ordine alle strategie che si
vogliono perseguire nel sopra citato
processo di aggregazione: dalla politica dei diviclendi agli aspetti occupazionali alla quota di capitale pubblico nella futura aggregazione... In
questo senso, si avverte la necessità
di ur-r dibattito consiliare - opportunamente preparato - in cui si sia
chiamati non tanto a esprimersi in
maniera preordinata (anche nei
tempi) rispetto a un esito politico economico, quanto a ragionare sulla
missione che si vuole assegnare all'Asm, sulle sue prospettive di presenza futura e sui limiti (perché no?)
che il Consiglio voglia fissarc rispetto agli scenari ftrturi.
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