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Introduzione 
 
La presa d’atto della fine di una fase e della conseguente necessità di progettarne una 
nuova, sono gli elementi chiave di questo libro intervista che vede protagonista 
Flavio Pasotti, brillante intellettuale e, pro tempore, presidente di Apindustria.  
Il filo logico che collega le varie parti dell’intervista è l’etica della responsabilità, 
ossia l’assunzione in proprio, che ognuno dovrebbe operare, non solo dei destini 
individuali, ma anche di quelli di quell’aggregato complesso nel quale ogni singolo 
individuo nasce, si sviluppa, vive.  
L’anima che ne informa la sostanza propositiva è la conoscenza, che rompe i confini, 
perché è proprio della conoscenza non averne, essendo il suo limite solo quello che la 
paura detta, inducendo alla conservazione. L’orizzonte della conoscenza si sposta con 
il suo procedere, abbatte le barriere, frantuma le certezze, libera dalle paure; è una 
sfida con se stessi, prima ancora d’essere una sfida agli schemi consolidati. 
Connaturata alla conoscenza è, dunque, l’esigenza di aprirsi e, nella fattispecie, di 
aprirsi al mondo, consegnando definitivamente al Novecento ogni autarchico 
compiacimento.  
Non a caso Brescia District,  global country, ossia l’apertura di una forte identità, 
conscia dei suoi limiti, al mondo, al nuovo, all’irrompere del futuro, che è già 
presente purché lo si voglia riconoscere. Ri-conoscere, perché ogni passo in avanti 
dell’umanità, a qualsiasi latitudine, in qualsiasi tempo, in qualsiasi disciplina, è stata 
figlia della vittoria sulla paura di rompere il confine, di frantumare gli schemi, di 
uscire dalla camicia di forza di rassicuranti ed esiziali certezze e di ri-conoscere ciò 
che già era lì, pronto ad essere scoperto, ad essere futuro che si fa presente.  
Brescia District, dunque, è innanzitutto una sfida intellettuale, un richiamo alla 
conoscenza, che implica la disponibilità alla contaminazione culturale, 
all’anticonformismo, al superamento dell’ansia di legittimazione, alla sostituzione 
della fedeltà con il riconoscimento della diversità e con l’affermazione del reciproco 
rispetto. Alla conoscenza è associata l’etica della responsabilità, che non è 
acquiescenza alla mediocritas, ma piena assunzione della propria individualità come 
elemento essenziale di un concerto, che tale non può essere se non si conosce la 
propria nota o se ogni nota la si riduce a quella dominante, trasformando un’armonia 
in incolore solitudine monocorde. 
In questo senso Brescia District è proiettata nel mondo; è global country, in quanto, 
forte della sua storia e delle proprie radici, che ne formano l’identità attuale, è capace 
di mettersi in discussione, di lasciarsi contaminare, di “ragionare su ciò che non c’è” 
e che vuole farsi ri-conoscere.  
Brescia District vuole essere, proprio in quanto sfida intellettuale, una “partita a viso 
aperto”, perché solo nel confronto aperto delle idee, senza infingimenti, senza 
retropensieri, senza soggiacere al gioco del domino, si può tentare di guardare avanti 
con serenità, sapendo che per l’uomo, così come per Perceval, la risposta può arrivare 
solo se si pone la domanda giusta e per porre la domanda giusta bisogna essere scevri 
da ogni secondo fine, avendo come sola stella polare la conoscenza.  
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Il libro intervista che segue è un piccolo, ma significativo, capitolo di un possibile 
percorso e finisce non con affermazioni, ma con una domanda: utopia o possibilità? 
La risposta ha una sola condizione: la volontà. La volontà di cambiare per capire e di 
capire per cambiare.  

s.d.      
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PARTE PRIMA:  
Dalla geometrica potenza al divorzio tra industria e società 
 
 
 
1.1 Una geometrica potenza  
 
Sei presuntuoso? La domanda mi viene spontanea nel momento in cui mi accingo 
a scrivere con te questo libro intervista che vorrebbe, nelle intenzioni, mettere a 
fuoco le possibilità di una nuova progettualità per il futuro di Brescia. Non uso il 
Lei perché sarebbe un’ipocrita concessione alla formalità, visto che ci conosciamo 
da molti anni e da sempre usiamo il tono confidenziale. Dunque, ripeto: sei 
presuntuoso? La domanda non è retorica, in quanto ci vuole una discreta dose di 
presunzione a sfidare la coscienza che di sé ha una città, così come mi pare tu sia 
intenzionato a fare.   
 
Ammettere di essere presuntuosi è un atto di autocompiacimento che alla prima riga 
non ci si può permettere. Stiamo iniziando una chiacchierata che ha due obbiettivi: 
contribuire a comprendere, da un punto di vista particolare, come quello degli 
imprenditori, il perché a Brescia si è interrotto un ciclo che non è solo economico e 
capire come contribuire a riavviarne uno nuovo.  
 Capire perché a Brescia si è interrotto un ciclo 
 
 
Negli ultimi dieci anni si è più volte detto che i cosiddetti corpi intermedi, in primo 
luogo le associazioni di interessi come quelle degli imprenditori e i sindacati, hanno 
svolto un ruolo di supplenza rispetto alla politica. E’ bene che questa supplenza si 
esaurisca e che ognuno torni a fare il proprio mestiere. Le associazioni sono nate per 
fare lobby a favore di interessi e offrire assistenza a favore degli associati, non per 
svolgere un ruolo precipuo della politica, che è anche, tra gli altri, quello di mediare 
tra interessi. Sarebbe drammatico se un interesse particolare si facesse re o attraverso 
la sua rappresentanza divenisse prevalente in una società: non significherebbe solo un 
problema per la democrazia, ma sarebbe un inaridimento culturale inaccettabile e 
pericoloso, perniciosissimo per il futuro della società. Come sarebbe altrettanto 
drammatico che il mondo politico  scegliesse di privilegiare un  interesse e, magari, 
più il suo lobbista che il legittimo portatore, rispetto agli altri. Ciò in realtà accade ed 
è accaduto piuttosto spesso e ha alimentato la vulgata sui poteri forti. Accade a 
Roma, ma è un mondo lontano dove è facile paludare gli eventi. Accade a livello 
locale ed è più trasparente e per questo è ancor più grave che la società scelga un 
silenzio che sconfina nella premiante acquiescenza. Il grado di democrazia di una 
società è misurato anche dal numero dei suoi attori: più una società è densa, più gli 
interessi sono tra loro in concorrenza, più è viva; più polemiche nascono e  
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alimentano  contenuti intellettuali e più una società sarà attrezzata ad affrontare il 
futuro, oggi quanto mai incerto. Più sono chiare e trasparenti le posizioni di partenza,  
più indipendente e fecondo è il processo di formazione del consenso e più si 
svilupperanno le capacità di fare sistema e di affrontare uniti il futuro. 
Le associazioni hanno  dunque un compito vivissimo nella società, che non è quello 
di sostituirsi alla politica, che spesso ha significato sostituirsi al politico nei consigli 
di amministrazione in nome di una superiorità della società civile del tutto presunta, 
come mi pare abbondantemente dimostrato, ma di chiedere opportunità di sviluppo.  
E chiedere è indicare opzioni e priorità in un rapporto dialettico con l’universo 
politico e con il resto della società. Oggi non basta essere al tavolo al quale 
determinare le condizioni nelle quali si deve dispiegare l’attività delle aziende: per 
molti anni la missione delle associazioni imprenditoriali è stata quella un po’ di 
retroguardia di “limitare” quelle iniziative che potevano essere di ostacolo allo 
sviluppo delle aziende o, come nel caso dei contratti, di partecipare al tavolo della 
ridistribuzione della ricchezza prodotta. Oggi l’impegno è quello di ricreare le 
condizioni di produzione della ricchezza, una volta esaurita la spinta propulsiva del 
dopoguerra. 
Se questa “missione”, che noi abbiamo  scelto in questi anni, significa essere 
presuntuosi, allora la tua domanda ha un senso. Che in questo giochi anche un po’ di 
anticonformismo questo è il “gettone di presenza” che si deve essere felici di pagare a 
chi sceglie di giocare la partita a viso aperto.  
 
 
Veniamo alla coscienza che Brescia ha di sé, così come la percepisci dal tuo 
osservatorio di presidente di Apindustria e, più in generale, in base alla tua 
sensibilità di uomo attento alle dinamiche della società. 
 
Se quanto ti ho detto rappresenta il playground nel quale vogliamo giocare, quale sia 
l’idea che Brescia ha di sé non mi è però per nulla chiara. Sono stato lontano dalle 
questioni legate alla provincia per molti anni: lavoravo qui, ma il mio lavoro e la mia 
azienda erano proiettati sui mercati esteri. Vivevo qui, ma i miei interessi culturali e 
la mia vita associativa sono stati a Milano, poi a Bruxelles e quasi sempre a Roma. 
Poi l’evoluzione della mia piccola azienda mi ha portato ad un’attività molto più 
legata al locale. Anche la vita associativa e l’allargarsi della famiglia “costringono” a 
guardare di più alla città. Alzare il coperchio per vedere cosa bolliva in pentola è stata 
un po’ una sorpresa: da bresciano avevo una idea di Brescia molto più “ricca”, non 
economicamente intendo, di come invece si è dimostrata. Certo, il sistema 
imprenditoriale, finanziario e anche politico della città hanno offerto cinquantanni di 
straordinario sviluppo e di espansione della ricchezza con modalità assolutamente 
rivoluzionarie e che non si erano mai presentate nella nostra storia dai tempi della 
Brixia romana. I nostri imprenditori, lo sviluppo del nostro sistema produttivo hanno 
mostrato una geometrica potenza, hanno creato occasioni di riscatto sociale  e di 
benessere altrimenti impensabili. Le istituzioni finanziarie sono cresciute di pari 
passo all’accumularsi di ricchezze industriali importanti. Le ricadute sui ceti 
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produttivi, cioè su quasi la totalità dei cittadini, hanno permesso ai bresciani di 
diventare inconsciamente “padroni” o, come direbbero i neocons americani, 
“proprietari” di qualcosa, materiale o immateriale che si voglia: fosse la casa, 
un’attività industriale o commerciale, uno skill manifatturiero individuale altamente 
specializzato o semplicemente imprenditori di sé stessi. 
 
 

Il valore del lavoro, elemento di coesione sociale  
 
Intorno a questo si è costruita un’immagine di sé, quindi della società nella quale si 
vive, legata al valore del lavoro come elemento più di coesione sociale che di 
inclusione sociale, come altri limitatamente sostengono. Quel valore del lavoro che 
accomuna imprenditori e dipendenti, e che rende ancor più importante il mondo del 
volontariato, dove ciò che conferiamo è in primo luogo proprio il nostro “lavoro” a 
favore degli altri. Non è il volontariato bresciano pelosa carità o solo cristiana 
adesione, ma la coscienza che ciò che con un sentimento solidale che viene dal 
passato si dona è la cosa che si ritiene più importante, cioè il sacrificio del proprio 
lavoro.  Non per niente la sanzione morale più pesante, popolare e definitiva da 
queste parti è essere pubblicamente tacciato di non lavorare, di essere un lazzarone.  
Ciò che ha reso esponenziale la capacità di produrre risultati è però un fenomeno 
culturale. Pare strano dirlo in una provincia che è considerata ricca e ignorante, ma 
alla base del nostro successo sta una conoscenza diffusa, quella meccanica, che si è 
fatta vera e propria cultura.  
 
Soffermiamoci su questo aspetto, perché mi pare essenziale per capire il nostro 
recente passato. 
 
Nel dopoguerra la tecnologia produttiva trainante era quella della meccanica: era una 
tecnologia trasversale, che andava dal metallo, al manifatturiero, all’agro alimentare e 
a  Brescia, per antica tradizione e per sopravvivere, la meccanica la si imparava da 
bambini. La conoscenza della  meccanica, legata al tanto enfatizzato “fare”, cioè alla 
vocazione manifatturiera, era così diffusa nella società bresciana che da semplice 
“tecnologia” è divenuta vera e propria “cultura” maneggiata diffusamente e 
quotidianamente. Sommate questa cultura, l’attitudine al “fare”, il valore del lavoro 
perché dal lavoro dipende il proprio destino, una straordinaria vocazione al riscatto e 
alla crescita sociale, una spregiudicata scaltrezza legata nelle valli a qualche 
millennio di individuale lotta per la sopravvivenza  e avrete gli ingredienti della vita 
di tanti operai che si fecero imprenditori con una naturalezza e una determinazione 
che nessuna scuola di management saprà mai spiegare. Spinti da questa “miscela 
tonante”, per prendere a prestito il nome di un intruglio che veniva preparato da un 
goliardico assistente di laboratorio di chimica del liceo Arnaldo negli anni Settanta, 
ad eminente scopo ludico per gli alunni, abbiamo messo a reddito tutti gli asset 
materiali e immateriali che il nostro territorio offriva.  Abbiamo combattuto per avere 
spazio anche dove non c’era, sfidando valli anguste con capannoni su tre piani. 

 7



Abbiamo utilizzato un sistema del credito che reinvestiva sul territorio anche perché 
costretto dall’asfittico mercato dei capitali di quegli anni. Abbiamo potuto contare su 
una riserva importante e preparata di manodopera. Abbiamo creato distretti e filiere 
che non erano certo un eden privo di conflittualità, ma al contrario erano animati 
anche da forti concorrenzialità, da gelosie paesane al di sotto dello stesso campanile e 
da trasferimenti tecnologici legati agli spostamenti delle persone tra una azienda e 
l’altra dello stesso settore o da nuove iniziative nate per germinazione da aziende 
esistenti. Prima o poi dovremo fare un bel monumento al tfr, a quella liquidazione 
che il tecnico o l’operaio percepiva quando usciva dalla azienda nella quale si era 
formato e che utilizzava per mettersi in proprio quale primo, e spesso unico, capitale 
di avviamento della nuova avventura. In un mondo fordista, con committenti tedeschi 
e francesi ingessati nelle loro grandi unità produttive e protetti da governi attenti ai 
propri interessi, abbiamo offerto prodotti tecnologicamente avanzati, qualitativamente 
di assoluto livello a prezzi particolarmente aggressivi. Abbiamo garantito al sistema 
industriale italiano, ma direi europeo, quella elasticità che la rincorsa alle economie 
di scala e la sindacalizzazione spinta agli eccessi non permetteva più alle grandi 
aziende. Eravamo post fordisti in un mondo ancora fordista. 
 
 
Abbiamo sfruttato il territorio e le sue risorse materiali e immateriali  con 
straordinaria efficienza al punto da costruire non solo aziende competitive, ma in 
alcuni casi catene produttive che generavano vere e proprie rendite ricardiane. Si è 
potuto fare perché esisteva una disponibilità collettiva ad accettare i costi dello 
sviluppo, che non sono stati di poco momento, anche in forza di un sistema che 
marciava compatto verso livelli di ricchezza individuale e diffusa fino al momento 
sconosciuti. Si è fatta innovazione, eccome. Certo, più di processo che di prodotto, 
ma quello era il prodotto che veniva richiesto: sempre più spinto, realizzato in modo 
sempre più efficiente e veloce, sempre più maturo e performante, rigorosamente “no 
brand”, ma sempre quella era la tipologia della richiesta del cliente, in un tempo che 
sembrava non avere fine, investendo in macchinari come se l’elasticità della domanda 
non avesse limiti. Le cose però diventavano ogni anno più difficili, la concorrenza 
aumentava, si guardava più al valore aggiunto che alla difesa delle quote di mercato, 
ma nel complesso il nostro sistema dei distretti reggeva brillantemente anche le crisi 
durissime che spazzavano i mercati occidentali. Questi elementi locali sommavano la 
loro esplosiva capacità con un quadro generale favorevole: il mondo era più piccolo, 
diviso in blocchi, più facile di oggi da maneggiare. L’inflazione aiutava a pagare i 
debiti di aziende che nascevano sottocapitalizzate, la svalutazione permetteva di 
riequilibrare le perdite di competitività di un sistema pubblico dei servizi che con 
l’economia di mercato faceva fatica a capirsi e in alcuni casi l’economia informale 
della quale tutti parlano, ma che sembra sempre riguardare gli altri, “stemperava”, e 
solo per qualcuno, gli incrementi di pressione fiscale. 

Postfordisti in un mondo fordista 

Quindi, coesione sociale costruita sul valore del lavoro, disponibilità del sistema ad 
accettare i costi dello sviluppo, manodopera abbondante e la perfetta padronanza 
della meccanica come cultura di riferimento nell’industria hanno costituito gli 
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ingredienti del successo: non solo di quegli imprenditori che hanno raggiunto 
dimensioni nazionali o più e dei quali non  parlerò,  ma del complesso del sistema 
industriale bresciano che è l’oggetto della nostra riflessione. 
Adesso mi chiederai che ci azzecca tutto questo, citando il noto pubblico ministero, 
con l’immagine che Brescia ha di sé e che a me non piace.  
 
Appunto, che ci azzecca? 
 
Ci arrivo. Nello scorcio del secolo la coscienza della società bresciana non ha avuto 
alcuna capacità di evolversi rispetto a quel sistema dei valori che la nuova ricchezza 
stava mandando in soffitta. In questo vuoto l’etica del successo, legata non alla 
produzione, ma alla accumulazione della ricchezza, si è inserita con facilità, 
divenendo il nuovo sistema di riferimento. Il campanello di allarme mi è suonato 
qualche anno fa, una sera a cena con altri tre colleghi, due dei quali esponenti di 
primissimo piano di una associazione di imprenditori che non era la mia. Durante la 
cena, nella quale non ci risparmiammo franchezze e asprezze sulla visione del futuro 
e sulle concorrenze associative, uno dei due, ambedue imprenditori con aziende 
importanti sulle spalle, disse all’altro, più o meno:  “Guarda, io ti rispetto perché hai 
avuto successo e hai fatto cose grandi (si riferiva all’azienda ovviamente): e se hai 
avuto successo vuol dire che vali”. Frase innocua e apparentemente scontata, ma che 
illuminava l’evoluzione di un certo spirito imprenditoriale: non era più il lavoro 
l’elemento comune di riferimento e di reciproca riconoscibilità del gruppo dirigente, 
ma il successo, un sentimento pronto ad accettare quell’etica del successo  che è 
madre dei peggiori disastri bresciani di questi anni. E’ l’etica del successo in forza 
della quale si accetta qualsiasi comportamento, purché porti a splendidi risultati. 
 Dall’etica del lavoro all’etica del successo 
  
 
E’ l’etica del successo che, permettendo qualsiasi comportamento, ha annullato 
qualsiasi sanzione morale preventiva. Il caso Bipop e gli altri  episodi arrivati non a 
caso a ruota non sarebbero stati possibili se non ci fosse stato una comune 
accettazione di qualsivoglia comportamento, purché producesse ricchezza e risultati. 
Il processo di finanziarizzazione dell’economia bresciana ha prodotto distorsioni nei 
comportamenti che rendevano accettato, non lecito in alcuni casi, ma comunque 
accettato che il conflitto di interessi, le regole del mercato, la logica stessa si 
piegassero all’obbiettivo del successo. Il risultato è stato una colossale distruzione di 
risparmio e ricchezza con una città che non accettava e non ha ancora accettato un 
riesame delle sue responsabilità, che non sono solo quelle oggettive degli 
amministratori di Bipop, sulle quali non spenderò una parola in più; una città che ha 
sublimato e sepolto nell’offesa patita per l’arrivo dei “romani” le proprie 
responsabilità senza produrre gli anticorpi necessari ad evitare che i guai potessero 
ripetersi. E’ colpa dei “romani” essersi presi una banca o dei “bresciani” averla 
portata alla crisi distruggendo risparmi e ricchezze? E a fronte delle responsabilità 
degli amministratori di quella banca quante silenziose complicità “culturali” si sono 
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consumate? Possibile che un gruppo dirigente che si era formato sul lavoro e sulla 
sofferenza ad esso connessa, o su matrici cattoliche in qualche caso addirittura in 
odor di giansenismo abbia rinunciato, anzi, abbia accompagnato con il proprio 
silenzio, o addirittura incoraggiato con non pochi applausi, comportamenti che 
facevano a pugni con la propria storia, se non con le stesse regole del mercato? Posso 
anche pensare che il quieto vivere di una ricca provincia suggerisca di non alzare la 
voce con il proprio vicino, che esistano convenienze e legami reciproci del tutto 
leciti, il rispetto dei quali necessita di un silenzio neanche troppo imbarazzato. Ma 
che l’aria fosse cambiata il gruppo dirigente doveva percepirlo, che il successo 
economico con tutta la sua intrinseca fallacia ben nota proprio agli imprenditori fosse 
diventato il metro di una società e la sua dimostrazione pubblica qualcosa di più del 
provincialismo o della passione per le quattro ruote, qualcuno lo avrà pur notato. In 
definitiva sorprende ancora oggi che non vi sia stata alcuna riflessione sull’accaduto, 
che non ci sia stata una analisi critica e non giudiziaria  dei fatti e dei misfatti 
 
 
Quello che descrivi è un quadro lucido, essenziale e al contempo assai 
preoccupante per il presente e per il futuro. Ne esce un’élite che mostra la sua 
incapacità ad essere all’altezza della situazione. E’ come se si fosse smarrito il filo 
di una virtù antica e questo smarrimento rendesse improbabile una piena 
assunzione di responsabilità.  
  
Questa è l’idea che Brescia aveva di sé quando ho alzato il coperchio della mia 
pentola. Per carità, e per fortuna, non era tutta così, ma una élite che abbia un 
convinto ruolo di sé nella società avrebbe dovuto alzare la mano per tempo e dire 
qualcosa sull’etica del successo. Io credo che sia vero quanto scrive il professor 
Nardozzi in un suo recente saggio, e cioè che ci troviamo probabilmente di fronte ad 
uno scenario ricardiano, dove le efficienze realizzate grazie ad un territorio, a un 
sistema di produzione e a  un ambiente favorevole, oltre alla normale remunerazione 
dei fattori hanno prodotto anche posizioni di rendita.  
 Da imprenditori a rentier 
 
 
E infatti l’ “accusa”, se così vogliamo chiamarla, avanzata a molti imprenditori è di 
essersi trasformati in rentier, di aver visto nella finanza uno strumento di fuga dal 
manifatturiero piuttosto che uno strumento di sviluppo delle aziende. Anche perché la 
finanziarizzazione dell’economia non è un fenomeno negativo in sé, ma per come la 
stavamo vivendo era uno dei sintomi della crisi verso la quale ci stavamo avviando. 
Gli imprenditori che decidono di prendere parte del proprio patrimonio personale e 
“diversificare” rispetto alla propria azienda probabilmente fanno bene, fanno una 
cosa economicamente intelligente. Scelgono questa strada perché in azienda hanno 
fatto tutto quello che si poteva per stare sul mercato: hanno investito, sono cresciuti, 
hanno fatto innovazione, hanno retto i mercati, ma un mal sottile, che spesso è 
rappresentato dalla riduzione dei margini, dalla riduzione dei rendimenti del capitale 
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investito, comincia a farsi sentire. E allora, in assenza di altre idee imprenditoriali, di 
iniziative nuove in settori a maggior rendimento, che non nascono dall’oggi al 
domani e che quasi sempre possono partire solo se esiste già un mercato e non solo 
perché l’imprenditore ha l’idea brillante, meglio buttarsi sulla finanza, sulle occasioni 
che si presentano, sulla rendita immobiliare che è ciò che la pubblica 
amministrazione ha privilegiato e offerto in questi anni, con l’aiuto di  un costo del 
denaro ai minimi secolari. Insomma, il rientro di ingenti capitali sotto scudo fiscale e 
la finanziarizzazione alimentata dai bassi tassi di interesse, invece di rappresentare 
uno strumento in più per lo sviluppo delle aziende, si sono accompagnati in molti casi 
alla constatazione che la parte produttiva e manifatturiera del proprio patrimonio 
produceva ancora reddito, ma sempre meno e che quindi era meglio guardare altrove 
per investire i propri quattrini. Cosa stava accadendo?  
 
 
 
1.2 Un divorzio rato e consumato? 
 
Appunto, cosa stava accadendo? Perché questo fenomeno diffuso della fuga nella 
finanziarizzazione dell’economia? Perché questa abdicazione? Cosa è cambiato 
nella cultura imprenditoriale e, più in generale, nella cultura dei bresciani? 
 
Qualcuno parla di esaurimento della vocazione imprenditoriale. La finanziarizzazione 
allontana dall’impresa e l’ondata di imprenditori nata intorno agli anni Settanta sta 
arrivando al momento del passaggio generazionale, con figli che si dice non essere 
all’altezza dei padri. Le strutture finanziarie e proprietarie di piccole e medie aziende 
rendono difficile un vero mercato della proprietà dell’impresa, perché valutare, fare il 
prezzo di una società familiare è cosa ardua anche per i professionisti che l’hanno 
vista nascere. La diversa vocazione di padri e figli è un problema per la 
sopravvivenza dell’azienda, ma non ci sono elementi per definire uno scenario 
“francese”, dove la ereditarietà del lavoro in azienda è scarsissima, perché lo status di 
“entrepreneur” non alletta figli attratti più da professioni liberali. Da noi oltre ai figli 
nascono nuovi imprenditori e ciò fa pensare che non vi sia un affievolimento della 
vocazione. Forse allora vale la pena di leggere questi ultimi mesi seguendo lo stesso 
schema che abbiamo usato per i cinquant'anni precedenti. Le condizioni favorevoli 
che avevano garantito lo sviluppo tumultuoso si sono consumate. La piena 
occupazione ormai raggiunta (da tempo i tassi di disoccupazione di Brescia sono 
poco più che fisiologici, grazie sia alla crescita economica, sia all’invecchiamento 
della popolazione) ha avuto due effetti concatenati. Il primo è il ricorso massiccio a 
manodopera extracomunitaria e il secondo è l’indisponibilità da parte dei bresciani ad 
accettare ulteriori costi per lo sviluppo. La stessa presenza di un alto numero di 
immigrati necessari per l’industria è un “costo” che molti cittadini preferirebbero non 
pagare. Come pure non vi è più disponibilità ad accettare nuove infrastrutture, in 
modo particolare viarie o l’insediamento di centrali elettriche. “Not in my backyard” 
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pare essere lo slogan più gettonato: le strade servono, ma fatele nel comune vicino, 
l’energia serve, ma compratevela all’estero e il dramma è che non lo ripetono i 
cittadini ma è realizzato proprio dai decisori politici. 

Impensabile un futuro senza industrie  
 
 
Il mood della società bresciana è oggi poco disponibile ad accettare ciò che serve ad 
un sistema industriale che è e rimarrà, rassegniamoci, ancora per molto a forte 
impatto ambientale e sociale. L’opinione pubblica comincia così frequentemente a 
parlare di un futuro senza industrie e a ragionare sulla inevitabilità del declino 
manifatturiero a tal punto che in associazione abbiamo sentito il bisogno di cambiare 
il nome da Api ad Apindustria e inserire nell’acronimo qualcosa che ricordasse 
esplicitamente che l’attività imprenditoriale è e rimarrà in larga parte, pur con pesi 
diversi dal passato, attività industriale e manifatturiera anche nel futuro. Non ti pare 
incredibile? Nella città del tondino, dove c’è un’attività imprenditiva ogni dodici 
abitanti, siamo costretti a proclamare ai quattro venti la necessità di avere un 
comparto manifatturiero. 
La stessa “cultura di riferimento” è cambiata e la meccanica, è stata superata dalla 
cultura digitale intesa non quanto service alla meccanica ma ribaltando il concetto 
con la meccanica service della digitale. E noi la cultura digitale non la dominiamo 
bene, non è nel nostro dna e neppure è così diffusa nel sistema formativo come lo era 
la meccanica nel dopoguerra. Siamo fuori mercato in primo luogo per una questione 
culturale. Sulla base di queste considerazioni abbiamo assistito ad un correre al 
capezzale degli imprenditori e delle imprese da parte di ceti intellettuali, universitari, 
gruppo dirigente politico e opinione pubblica quasi che improvvisamente le 
“vocazioni” al rischio si fossero esaurite. La responsabilità della crisi ricadrebbe 
integralmente sulla cecità di imprenditori incapaci di affrontare il nuovo, esclusi dai 
mercati più competitivi, ripiegati su una confortevole rendita, attirati da un processo 
di finanziarizzazione dell’economia che fugge dal manifatturiero produttore di 
ricchezza per i lidi sicuri della finanza, ridistributrice spesso iniqua di quella stessa 
ricchezza.  
Potrei anche  iscrivermi a questo club, ma ho l’impressione che le cose non stiano per 
niente così. E’ la storia che smentisce questa interpretazione. Gli imprenditori non si 
muovono come un corpo sociale cosciente: per definizione seguono il mercato. Sono 
stati protagonisti di processi di innovazione che hanno anticipato nelle forme e nei 
contenuti il resto della società. Si pensi ai processi di implementazione 
dell’informatica, perché l’unica guida dell’impresa è il mercato. Casomai si è aperto  
il divario con il resto di una società che progressivamente si è sclerotizzata, fino alla 
cristallizzazione sociale, all’interno di un sistema di ridistribuzione della ricchezza 
che prescindeva dal merito e dalle capacità. Le eterne discussioni sulla difficoltà di 
rapporto tra impresa, università e “società politica” sono il frutto in primo luogo della 
diversa velocità di reazione del sistema alle tendenze del “mercato”, fosse esso quello 
delle merci o delle intelligenze. La crisi italiana e bresciana in particolare stanno 
anche qui: nei ritardi accumulati da tutto ciò che circonda l’impresa rispetto ai 
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mercati di riferimento. Fin quando questi mercati di riferimento erano all’interno del 
sistema di produzione europeo il “costo” rappresentato dal sistema all’interno del 
quale si produceva la ricchezza, la cosiddetta economia sociale di mercato, era uguale 
per tutti. Nel momento in cui questo mercato si è fermato e lo sviluppo prepotente si è 
spostato fuori dall’Unione, la società si è fermata attonita, quasi chiedendo alle 
imprese perché non erano più in grado di garantire quei livelli di ricchezza assicurati 
in passato. E mentre le imprese iniziavano una lenta reazione alle nuove condizioni di 
mercato, la reazione della società è stata una nuova forma di luddismo: un rifiuto in 
primo luogo intellettuale nel modificare la propria vita e le proprie regole che 
significava una “condanna” della presunta incapacità imprenditoriale e un abbandono 
del manifatturiero “cinico e baro” a favore di un, del tutto ipotetico, educato e 
politically correct “terziario”. Del quale però non vi è traccia. 
Ma c’è di più: se gli imprenditori si muovono spronati dalla concorrenza e orientati 
dal mercato, cosa ha offerto loro il “mercato locale”? L’offerta della mano pubblica, 
fosse essa concreta o di indirizzo, è stata in questi anni profondamente “fuorviante” 
negli strumenti e negli obbiettivi. In primo luogo la crisi della finanza pubblica, con il 
taglio dei trasferimenti dal centro agli enti territoriali, ha provocato una reazione 
puerile, se non immatura, nelle scelte degli amministratori pubblici. Gli oneri di 
urbanizzazione e le politiche tariffarie delle multiutilities sono stati gli strumenti di 
“finanza straordinaria” alle quali la mano pubblica si è affidata, immettendo sul 
mercato una quantità straordinaria di superfici edificabili che, in combinato disposto 
con le politiche fiscali altrettanto straordinarie dello stato (scudo fiscale, condoni), ha 
immesso una quantità rilevante di risorse nel mercato immobiliare, garantendo 
remunerazioni ben più alte di quelle assicurate dal manifatturiero in un momento di 
recessione. L’idea di far ripartire l’economia con l’edilizia ha coperto in realtà un 
tragico connubio tra investitori e pubblici amministratori che ha sottratto risorse 
all’investimento produttivo e le ha spostate nella rendita. Di più, questa scelta di 
messa a reddito, si fa per dire, del capitale dei comuni rappresentato in larga parte 
dalle superfici e dai diritti connessi, ha letteralmente stravolto il territorio, bruciando 
in meno di un quinquennio quello che era il capitale sociale fisico della collettività: 
gli spazi. Capitale doppiamente bruciato perché non orientato alla valorizzazione 
territoriale, che a volte, anche in chiave di sviluppo turistico, implica la salvaguardia 
e non lo sfruttamento. Così se dopo l’anno mille Paolo Diacono poteva scrivere che 
un candido manto frutto della rinascita di chiese e conventi si stendeva sull’Italia, 
vedendo in ciò una rinascita dopo gli anni più bui (il candido manto era la calce 
bianca che copriva i muri dei nuovi edifici ecclesiastici), passato il secondo millennio 
un manto di cemento grigio, spesso architettonicamente squallido, se non pacchiano, 
ha coperto il territorio provinciale, inficiando  prospettive di sviluppo legate alla 
qualità della vita. La domanda è: hanno maggiori responsabilità quegli imprenditori 
che hanno approfittato di questa opportunità di mercato o quegli amministratori 
pubblici che invece di riqualificare il bilancio del proprio comune si sono inseguiti 
reciprocamente nella corsa al falò del capitale amministrato? 
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 Siamo fuori mercato per una questione culturale 
 
 
Da almeno un paio di anni  abbiamo cominciato a parlare insistentemente di questo 
scontro in atto tra bitume e silicio: la domanda della pubblica amministrazione, in 
Italia ma anche in sede locale, è concentrata su mattone e bitume. Strade che, tra 
l’altro, spesso non si fanno e operazioni immobiliari sono le occasioni che si 
presentano per investire. E’una logica pericolosa, perché sembra che la politica stessa 
ti suggerisca di non rischiare, di non investire in azienda, perché è più semplice 
spostare rilevanti risorse nella rendita immobiliare, nella speculazione sul mattone. 
Strano che da una parte ci si preoccupi del declino e ci si rechi al capezzale 
dell’industria chiedendosi e chiedendo che fare e poi la pubblica amministrazione 
suggerisca agli imprenditori di trasformarsi in rentier immobiliari, o magari di 
partecipare alla privatizzazione di un monopolio. Poco al contrario viene dalla 
pubblica amministrazione in termini di opportunità di business in settori più avanzati. 
Insomma, da una parte si cerca di attenuare gli animal spirits,  perché producono costi 
sociali, dall’altra ci si chiede preoccupati del futuro industriale del quale si ha la 
sensazione di non poter fare a meno; nel contempo si parla di un terziario che 
sostituisca, con uno sviluppo più compatibile, il manifatturiero, salvo poi che questo 
terziario ha gli stessi problemi del manifatturiero, ha bisogno del manifatturiero come 
cliente e necessita di una tutela ambientale che la pubblica amministrazione non ha 
voluto assicurargli. E dall’altra ancora si indirizzano gli imprenditori in settori o 
speculativi o di rendita che di quegli spazi sono insaziabili distruttori e che sono 
l’esatto opposto della concorrenza e del mercati. Come dire, una società senza 
bussola dove il “fare” non riesce più ad essere il riferimento. 
 

I fattori endogeni si sono esauriti  
 
I “fattori endogeni” che hanno garantito il successo del dopoguerra si sono esauriti e 
ad una economia territorialmente tonica e in crescita si sostituisce una economia 
molto segmentata e non solo per filiere, con aziende del tessile che continuano a 
macinare utili a fronte di una crisi del tessile che ne cancella a manciate, con una 
progressiva riduzione della dimensione media delle aziende che fa apparentemente a 
pugni con la globalizzazione, con produzioni che hanno sofferto crisi importanti, 
come nel siderurgico, che sull’onda della congiuntura consegnano alla storia bilanci 
da libro d’oro. 
Morale: una crisi che perdura ormai dal 2001, di difficilissima lettura e parcellizzata 
nei suoi esiti spesso opposti, si associa ad una latitanza della coscienza collettiva, una 
incoerenza tra obbiettivi e decisioni,  ad un esaurimento dei fattori endogeni di 
sviluppo. Mi pare basti per comprendere come l’identità, la vocazione, l’idea di sé 
siano da rimettere in discussione. Perché, caro Silvano, in questa chiacchierata non 
dobbiamo certo spiegare ai miei colleghi imprenditori cosa devono fare.  
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Pare evidente. A ciascuno il proprio mestiere.  
  
Il capitalismo è all’opera e le sue spietate forze distruttrici e rigeneratrici stanno 
operando in profondità nel nostro tessuto economico e nessuno meglio del singolo 
imprenditore, che in quei settori opera, saprà trovare la strada, se ne esiste una, per 
sopravvivere e rigenerare ricchezza. No, noi ci dobbiamo occupare non dei percorsi 
individuali, ma di quelli collettivi, non delle ricchezze dei monaci, ma del futuro del 
convento. In un convento povero qualcuno si salva, ma gli altri patiscono: qui 
bisogna capire che canto salmodiare in chiesa tutti insieme, cosa devono preparare le 
cucine e quale è il rapporto col contado. Dove vanno i singoli monaci sono poi scelte 
loro, ma io vorrei che rimanessero qui e che il convento tornasse ricco. Molte aziende 
bresciane si salveranno, forse sono già salve e sono proiettate nei nuovi mercati. Ma 
la domanda fondamentale per la società bresciana che ha centomila imprese iscritte è: 
quante si salveranno? E la differenza tra “poche” e “tante” sta tutta nella qualità della 
risposta politica, nella capacità di ricostruire un panorama favorevole allo sviluppo e 
all’insediamento delle aziende, nell’abbassare l’asticella che segna il limite della 
sopravvivenza, salvando anche aziende con un grado di efficienza inferiore alle 
eccellenti. Il fatto che ciò comporti politiche e scelte governative centrali ed europee 
non può e non deve esentare gli altri livelli di governo locale, che hanno uguali 
capacità di determinare il successo del proprio territorio, ne tanto meno quella società 
civile senza il cui consenso non si possono ricreare le condizioni per uno sviluppo 
diffuso. 
 
 
1.3 Il perché di una ricerca: Brescia 2007 
 
La cartina di tornasole dell’idea che Brescia ha di sé doveva essere, nelle tue 
intenzioni, un’indagine commissionata da Apindustria, che si  è dimostrata, nelle 
sue conclusioni, tanto lontana dalla realtà da essere collocata nel cassetto. Cosa 
emergeva di tanto strano in quella ricerca?  
 
Tutto nasce quando, all’inizio della mia esperienza in Apindustria,  con i colleghi 
cercammo un modo per confrontare con un po’ di scientificità le idee che noi 
avevamo maturato sulla nostra provincia, confrontandole con l’autorappresentazione 
che Brescia dà di sé, attraverso alcune sue intellettualità eccellenti.  
 

Le idee non si chiedono a prestito  
 
Avendo però ben chiaro un principio: chi si candida per un ruolo di responsabilità 
non può poi chiedere a qualcun altro le idee; le deve avere a prescindere dai sondaggi 
e dalle ricerche. Le idee devono semmai raffinarsi in un continuo viaggio di andata e 
ritorno tra il confronto intellettuale con altri protagonisti e il fondamentale  e 
dialettico riscontro quotidiano con la realtà nella quale si vive, sia essa 
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imprenditoriale o professionale. Non si può cioè chiedere ad altri la linea o, peggio 
ancora, chiedere ad altri di andare a scoprire cosa pensano i tuoi associati. Sei tu, 
inteso come gruppo dirigente, che devi interpretare e coniugare il tuo ruolo di 
rappresentanza e poi presentarti a scadenza ai tuoi colleghi e accettarne il giudizio. In 
modo particolare è così in un’associazione che non ha un collante ideologico, ma 
rappresenta interessi diffusi. Per questo provo un epidermico fastidio quando 
colleghi, che pure sacrificano il loro tempo in altre organizzazioni, quando 
intervengono pubblicamente lo fanno riferendosi alla “linea” della propria 
organizzazione, nazionale o locale: lo vedo come un’abdicazione al proprio ruolo e 
come una fuga un po’ infantile in un abbraccio protettivo. Non è nascondendosi sotto 
le gonne rassicuranti di un’ideologia, del tutto presunta, che si fanno gli interessi 
delle imprese, perché un’associazione non è e non può essere  un  partito 
ideologicamente orientato, né deve ispirarsi alla scuola di Lenin (con tutto il rispetto 
per Lenin). 
Con questo spirito di confronto commissionammo una ricerca alla S3 Studium di 
Roma, animata da un raffinato sociologo come il professor De Masi. Insieme con lui 
e con la dottoressa Cutrano, autrice poi di un interessantissimo libro sull’Humanistic 
Management, impostammo un Delphi: una ricerca nella quale si avanzano una serie 
di domande ad un gruppo composito di testimonial senza comunicare 
preventivamente il panel agli stessi, in modo che possano rispondere al buio e in 
assoluta libertà, senza immaginare cosa altri possano sostenere: metodo fondamentale 
specialmente in una comunità tutto sommato ristretta. Compito della dottoressa 
Cutrano sarebbe stata la revisione e l’armonizzazione delle risposte e la cura della 
pubblicazione di un rapporto finale che doveva chiamarsi Brescia 2007, cioè come 
sarebbe stata Brescia cinque anni dopo le interviste. Era il nostro primo tentativo di 
guardare al futuro e predisponemmo domande e testimonial per settori diversi: 
certamente quello economico industriale, ma anche quello sociale e politico, con 
l’idea che un’associazione di interessi si muove in un mondo di interessi non solo 
economici. La prima spia di allarme si accese quasi subito, e cioè nel momento della 
identificazione del panel di intellettuali da chiamare: una short list fu rapidamente 
predisposta, ed era sicuramente di qualità, forse anche eccellente. Ma era, come dire, 
molto short: se qualcuno avesse declinato l’invito  il rimpiazzo era tutt’altro che 
facile. In modo empirico, ma allora non ce ne eravamo ancora resi conto, avevamo 
già identificato uno dei problemi del sistema Brescia, e cioè una componente 
intellettuale che stentava a rialimentarsi anche numericamente dopo gli anni della 
ubriacatura ideologica. Attendemmo con ansia i risultati della ricerca. Ognuno di noi 
aveva qualche idea e non tutti le stesse e così alimentavamo in silenzio il vezzo di 
trovarne scientifica conferma, una piccola gara di presunzione intellettuale. In meno 
di un mese, grazie al pressing della dottoressa Cutrano, il draft della ricerca comparve 
a tranches nelle nostre caselle di posta elettronica il pomeriggio di una domenica 
invernale e avidamente ci buttammo a leggere. Non vi fu alcuna  bomba, non si 
incrociarono telefonate. Due ore dopo aver diramato il testo, dopo averlo letto un paio 
di volte erano più le domande che ad ognuno di noi frullavano nel cervello, che le 
risposte pronte da offrire ai colleghi. Ed erano domande che nascevano da una 
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constatazione sulla quale ognuno dei destinatari della ricerca si stava accartocciando: 
qualcosa non quadra. Anzi, qui non quadrava per niente. 
 
 
 
Cosa non quadrava? 
 
Intendiamoci: l’analisi sociale e politica avevano una indiscussa qualità e ancora 
oggi, leggendole in appendice di questo libro, si troveranno spunti di assoluto 
interesse. Quella economica invece era la nota che suonava male nella partitura; non 
era proprio stonata, non era qualitativamente scadente, anzi. Semplicemente al nostro 
orecchio, abituato ai rumors che si raccoglievano nelle aziende, sembrava abituato ad 
un altro spartito: in pratica noi stavamo vedendo un altro film, la cui trama non aveva 
nulla a che fare con il lieto fine previsto dalla ricerca. 
 

Una lettura fuori dalla realtà  
 
Chiamammo la curatrice e le chiedemmo, come dire, di essere un po’ più spietata 
nella analisi: di non sottovalutare gli aspetti negativi che pure dovevano esserci. La 
risposta, cortese e professionalmente ineccepibile, fu che sì, qualcuno aveva mostrato 
di essere più “eccentrico” e duro nella analisi, ma la ricerca metodologicamente 
“taglia le estreme” e cerca di comporre gli elementi comuni di maggior rilievo. Ciò 
significava che la media del panel aveva una lettura della realtà diversa dalla nostra 
percezione. Quale fosse lascio al lettore, perché è riprodotta in appendice. Ripeto, 
non era in sé sbagliata o scientificamente impropria: ma aveva indicato un percorso 
per l’economia bresciana che già in quel momento divergeva con il mood, con il 
suono profondo che noi percepivamo. Se storicizziamo l’istante della ricerca, il tardo 
autunno del 2002, la dimensione dello shock  degli attentati delle Twin tower lo 
avevano compreso solo gli americani, che esplicitamente parlavano di un  
sovvertimento delle priorità politiche ed economiche: la crisi economica era già 
iniziata da tempo, ma da noi più di un analista parlava apertamente di ripresa per 
l’anno successivo. Nell’immaginario collettivo la Cina non aveva ancora dispiegato 
la sua potente aggressione alle quote anche italiane del commercio internazionale e il 
dollaro era in discesa, ma non in caduta. Nessuno in quel momento aveva predetto 
una crisi di lungo periodo per l’Europa, si cominciava a parlare sì di una crisi che 
aveva aspetti strutturali, ma che era ancora e soprattutto congiunturale. E questa 
teoria nella ricerca, riconiugato in salsa bresciana, era evidentissima. Ciò che non 
emergeva era che negli opifici, ed uso appositamente questo termine per indicare le 
viscere del nostro sistema manifatturiero, la crisi invece aveva già dispiegato  tutta la 
sua sconvolgente forza e gli orizzonti di crescita erano più una speranza, un 
pettegolezzo di un collega che forse aveva avuto un rimbalzo, che una realtà. La Cina 
era già per molti e da tempo un incubo e ne avevamo una percezione molto precisa in 
associazione. Il rapporto euro dollaro reminbi costringeva  a riflessioni preoccupate. 
La crisi di posizionamento strategico, lo “spiazzamento”, era per noi che stavamo al 
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pezzo una realtà, non una ipotesi scientifica e il dubbio semmai ne riguardava l’entità 
e la durata. Ma i fattori costituenti erano già tutti evidenti.  
Perché allora gli altri, la parte intellettuale e la parte politica di Brescia stentavano a 
comprendere cosa accadeva? Come scriveva Angelo Panebianco in un fondo sul 
Corriere “….“e’ una costante storica il fatto che le nostre idee sulla realtà che ci 
circonda cambino, in genere, più lentamente della realtà stessa, talché continuiamo ad 
usarle anche quando essendo nel frattempo mutato il mondo non servono più per 
spiegarlo”. 
 

Idee vecchie che stentano a morire  
 
 
Questa era la morale. La ricerca, che solo oggi pubblichiamo per “testimonianza 
storica”, è stata in realtà un successo e ha raggiunto in pieno il suo scopo; ci ha fatto 
comprendere che uno dei problemi di Brescia è il sopravvivere di un mondo 
intellettuale troppo rarefatto, che senza un vero fervore intellettuale non vi è crescita 
di gruppo dirigente e ci ha fatto comprendere che stavamo vivendo un momento di 
discontinuità straordinario, che richiedeva uno sforzo inconsueto da parte della nostra 
associazione e del nostro agire individuale: la “supplenza” non è più nei confronti del 
mondo politico, ma della dimensione intellettuale della società. A posteriori quella 
ricerca è un contributo importante anche se, come diceva un celebre navigatore, 
avevamo buscato l’oriente con l’occidente. 
Molte delle opzioni di politica associativa che abbiamo assunto in seguito, dalla 
Camera di Commercio all’aeroporto, fino a Brescia District, nascono dal silenzio 
telefonico di una domenica invernale.  Soprattutto ci ha fatto comprendere che non si 
può chiedere al mondo politico di smetterla di ragionare sui tre anni di orizzonte che 
normalmente ne caratterizzano l’attività se chi, libero dal giudizio degli elettori e 
responsabile in primo luogo solo verso se stesso, non accetta per primo la sfida di 
guardare più avanti nel tempo. Questa assenza intellettuale giustifica la scelta che, per 
esempio, Berlusconi ha provato a fare disintermediandosi rispetto ai corpi intermedi: 
la opzione della riduzione fiscale sull’irpef rispetto all’irap o al costo del lavoro 
significa “appellarsi al popolo” e bypassare le associazioni. E non è detto che anche 
alcune scelte  di amministratori locali, che paiono guardare con distacco al rapporto 
con la società civile, non abbia la stessa origine: la considerazione cioè 
dell’inaridimento delle capacità di rappresentanza da una parte e di scarsa o nulla 
vivacità intellettuale dall’altra.  
 
 
 
1.4 Mentre discutiamo…. 
 
Cosa accade nelle imprese mentre discutiamo? 
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Questa non è una chiacchierata a sfondo economico, ma dopo aver parlato di un 
passato importante e di come e perché quel meccanismo fisico ed intellettuale di 
produzione della ricchezza si sia esaurito, e prima ancora di capire cosa possiamo 
immaginarci di fare, vale la pena di spendere due parole sul rumore di fondo che 
viene fuori dalle nostre officine. Le abbiamo presentate nella assemblea 
dell’associazione nel Giugno del 2005 e le riassumerò rapidamente. In primo luogo 
appare straordinaria la capacità di tenuta dopo più di 40 mesi di ciclo negativo. Non 
esiste un modello di impresa vincente al quale oggi si possa fare riferimento; in un 
momento di assoluta discontinuità è necessario più che mai allargare le proprie 
visioni e comprendere che le generalizzazioni sono completamente fuorvianti, che 
negli stessi settori ci sono aziende che vanno bene e che vanno male, convivono 
aziende verticalizzate e aziende vocate all’outsourcing. In generale però si assiste a 
due fenomeni molto interessanti che sfatano, manco a dirlo i luoghi comuni: la fine 
dell’imprenditore autocrate e l’accesso alla ricerca.  
Se esaminiamo le tipologie dei partecipanti ai corsi di formazione organizzati in 
associazione ci rendiamo conto che la grandissima maggioranza è composta da 
diplomati o addirittura laureati. Gli imprenditori cioè stanno investendo in 
formazione sulla fascia più qualificata dei propri dipendenti e molto meno sulla 
manodopera non specializzata. L’interpretazione che posso dare è che questi colleghi 
hanno abbandonato l’idea di aver di fianco delle “batterie tampone”, cioè 
collaboratori con skills simili a quelli dell’imprenditore, ma privi di reale autonomia 
in grado di affiancare l’imprenditore che “non ha più il tempo di dedicarsi a tutto”. 
Gli imprenditori si rendono invece conto che oggi hanno necessità di avere intorno a 
sé chi ha skills diversi, in certi casi maggiori dei propri e si ritagliano un ruolo di 
ispiratori, di organizzatori di risorse ed intelligenze. E lo fanno per necessità, perché 
si rendono conto che non è una mera questione di “tempo” ma che da soli non 
riescono più a rispondere alla complessità dei mercati, delle loro regole e della loro 
frammentata globalizzazione. Per poter continuare a far sopravvivere la propria 
azienda scelgono di costruirsi un management che, in assenza di una scuola italiana 
di management adeguata alle dimensioni e alle caratteristiche delle nostre aziende, 
non può che venire dall’interno delle aziende stesse. Quindi l’imprenditore mandando 
i suoi collaboratori, fino a ieri in larga parte privi di autonomia, ad assumere una 
maggiore professionalità attraverso la formazione, in realtà costruisce un primo 
nucleo di management interno alla propria azienda, congruente con le sue 
disponibilità ad investire in risorse umane, fidelizzato e già a conoscenza 
dell’ambiente di lavoro. 
E questa rispetto alla tradizione imprenditoriale bresciana è una vera rivoluzione, 
perché se la crescita di risorse manageriali nel passato era limitata all’arrivo in 
azienda dei figli, oggi è qualcosa di più: è una scelta consapevole e strutturata. 
La seconda riguarda la ricerca. Dal 2004 in avanti, il settore dedicato alla finanza 
agevolata della associazione ha visto crescere sensibilmente una domanda delle 
imprese indirizzata a ricercare finanziamenti pubblici destinati alla collaborazione tra 
università e imprese. Inutile dire che molte volte la farraginosità delle procedure e 
l’inadeguatezza degli stanziamenti ha disilluso chi attraverso questi strumenti 
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riteneva di poter abbassare il livello di rischio della propria innovazione. In generale 
però assistiamo ad una ricerca di contatti ancora molto inefficiente, fatta 
prevalentemente di contatti informali che coinvolgono aziende che decidono di dare 
più intelligenza, e spesso più complessità, ai propri prodotti. E in molti casi questa 
scelta implica un coinvolgimento se non dell’istituzione università, certamente del 
suo corpo accademico. Abbiamo casi piuttosto frequenti di aziende che si rivolgono 
ad università non bresciane quando non italiane con una certa continuità, e anche 
questo è un fenomeno che dovrebbe fare riflettere non solo gli imprenditori. 
Insomma, mentre si discute le aziende e gli imprenditori più esposti al mercato stanno 
dando una loro risposta individuale, diversificata, non riconducibile a modelli di 
successo ad una crisi che ha ribaltato le basi stesse della nostra vita imprenditoriale. E 
ancora una volta la differente velocità di reazione tra chi è esposto alla concorrenza e 
chi nella propria attività vive in modo protetto o autoreferenziale è tale da creare un 
problema serio di convivenza tra imprese e società: se molte volte sentiamo dire agli 
imprenditori “io me ne vado” è qualcosa di diverso dal “e io allora chiudo” del 
passato. Sono imprenditori che hanno raggiunto solida maturità aziendale, che sono 
consci del proprio ruolo in azienda e che improvvisamente si sentono stranieri in 
patria: non sentono più quella coesione sociale intorno al proprio mondo di 
riferimento come nel passato e la reazione è quella di sentirsi in qualche modo traditi. 
E come spesso accade, dopo il tradimento, piaccia o non piaccia, nasce l’idea del 
divorzio. 
 
 
 
1.5 Una prima conclusione 
 
Il punto è: come si fa? Cosa c’è da cambiare? 
 
Posto che, come abbiamo visto, le aziende vanno avanti e che in queste righe non ci 
occupiamo di impresa, ma di ciò che le sta intorno, credo che quanto ci siamo detti 
finora metta in primo piano la questione della qualità del gruppo dirigente provinciale 
inteso nel senso più allargato, in particolare la sua capacità di comprendere gli 
accadimenti e la propensione a voler essere interprete di soluzioni innovative ed 
eccellenti. Non voglio fare una critica un po’ trita, ma se quanto abbiamo tratteggiato 
ha un senso, la questione nasce da sola. Uscire dalla crisi nella quale ci siamo infilati 
significa prendere atto di alcune cose, anche sgradevoli, senza sentirsi esentati. 
 
La prima è che ci troviamo in un momento di discontinuità: tutte le regole e i 
comportamenti e le politiche, siano esse aziendali o pubbliche, che abbiamo seguito 
sino ad oggi non è detto siano ancora valide o che lo saranno in futuro. Anzi, per la 
maggioranza delle aziende la discontinuità del modello di sviluppo ha significato 
affrontare mercati nuovi, prodotti diversi, formule aziendali più complesse. In certi 
casi ha significato la fine di una azienda, del suo business. In casi limite la fine anche 
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drammatica nella sua cruda realtà della propria missione imprenditoriale, dei propri 
modelli di vita, del proprio lavoro. Nel bene e nel male le aziende e gli imprenditori 
se ne sono accorti e tra qualche anno, guardandosi indietro si renderanno conto dei 
colossali cambiamenti che hanno attraversato in questi anni la propria esistenza;  
forse non tutti positivi. Per gli imprenditori, per quelli veramente esposti ai mercati 
più competitivi, la discontinuità è cosa acquisita e il cambiamento è in atto. 
Il problema, al contrario, investe integralmente chi è al riparo dal mercato, cioè quei 
sistemi della istruzione e dei servizi della pubblica amministrazione che sino ad oggi 
hanno goduto di posizioni riparate dai cambiamenti, che si sono adattati con estrema 
lentezza ai mutamenti e con costi elevatissimi prevalentemente scaricati sulla parte 
competitiva del sistema. Credo che abbia molte ragioni il professor Savona quando 
sostiene che in Italia circa un terzo della ricchezza viene prodotta da aziende che 
stanno effettivamente in concorrenza e che due terzi sono prodotti in regime di 
monopolio, oligopolio e/o concessione. Chi è in condizioni protette, cioè in grado 
diverso prevalentemente le grandi aziende non di mercato private e pubbliche, le 
multiutilities, il credito e il sistema finanziario, la pubblica amministrazione, gli 
ordini professionali, le Università e il sistema formativo nel suo complesso, ha potuto 
scaricare il costo delle proprie inefficienze e delle inefficienze dei servizi pubblici 
direttamente sul prezzo del proprio prodotto o su quello altrui,  e qui sta gran parte 
dell’inflazione italiana. Chi al contrario produce in regime di concorrenza, tanto più 
se esposto a quella internazionale, ha intronizzato nel prodotto i costi di queste 
inefficienze monopolistiche e dei servizi senza poterle trasferire sui prezzi,  
conseguentemente diminuendo i propri margini. Questo meccanismo che si è andato 
accentuando negli anni, oggi non regge più, perché un terzo del paese non riesce più a 
pagare le inefficienze degli altri due terzi. Soprattutto c’è da chiedersi quale è il grado 
di giustizia sociale di un paese nel quale qualcuno, siano essi imprenditori o 
dipendenti o autonomi, lavorando in concorrenza vive con un grado di sicurezza 
certamente inferiore rispetto a chi vive nella calma di un porto protetto. Guarda 
Silvano che accade anche a Brescia e in misura molto maggiore di quanto si creda. 
Proviamo poi  a ragionare sui costi del sistema pubblico bresciano, tenendo presente 
che la qualità dei ritorni è certamente migliore rispetto alla media nazionale ma i 
confronti oggi si fanno con le realtà internazionali e ciò che qui è punta di eccellenza  
presso i nostri concorrenti o i nostri clienti esteri è uno standard. Il primo salto di 
mentalità è proprio questo: ragionare sui bench mark e capire che nulla del sistema 
bresciano oggi è privo di concorrenza. 

Capire che l’intero sistema è nel mercato  
 
E non è solo una questione di infrastrutture: la storia non giustifica più in automatico 
il proprio ranking nella società, non fornisce una giustificazione certa per la propria 
esistenza. Questo è forse uno dei mali maggiori di alcuni attori della società 
bresciana, quello che li porta  a fare una analisi delle manchevolezze vere o presunte 
degli imprenditori esentandosi, in nome della propria storia, della propria militanza, 
dello status sociale o della propria funzione nella società dall’essere sotto verifica. E’ 
questo ritardo culturale che attanaglia il nostro ceto intellettuale nel comprendere la 
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profondità e le conseguenze del cambiamento che è la mia nota più pessimista, il 
dubbio che meno riesco a risolvere sul futuro della nostra provincia. Sarà il gruppo 
dirigente in grado di modificare così profondamente il proprio habitus mentale, sarà 
così coraggioso dal rimettersi in discussione, dall’accettare soprattutto nelle sue parti 
più intellettuali ed accademiche la fine dell’autoreferenza? Quando sento sentenziare 
che gli imprenditori devono innovare, che se andiamo male è perché gli imprenditori 
hanno “grassato” il sistema con prodotti vecchi e vedo che quelle critiche vengono da 
chi nella vita si è messo in discussione e sotto esame forse un paio di volte o che 
“ragiona” stando ben al riparo dalla concorrenza, il mio grado di tolleranza si abbassa 
in modo proporzionale alle mie speranze di cavarla non come azienda ma come 
sistema sociale. 
La seconda riflessione ne è una conseguenza: se la discontinuità del modello di 
sviluppo bresciano è vera allora è necessario riclassificare le priorità: significa cioè 
che le opere di arricchimento territoriale soprattutto infrastrutturali, anche le più 
recenti, sono nate in un contesto, diverso e  vanno rilette e verificate. E’ necessario 
porsi senza dare per scontate, ne in un senso, né nell’altro, domande tipo: ha ancora 
un senso la autostrada per la Val Trompia? Se sì, quale? E’ la sua progettazione 
aggiornata non alle norme ma alle nuove condizioni di sviluppo? Che tipo di 
aeroporto ci serve? Che alleanze territoriali? Quale è la funzione della metropolitana? 
La regolazione dei flussi di traffico immaginata negli scorsi anni è ancora attuale? Ha 
un senso il sistema universitario per come si è sviluppato? Della fiera non parlo 
perché ho l’impressione che non servisse nemmeno prima. 
Bisogna cioè sottoporre a verifica in modo molto laico e vedere se ancora attuali le 
grandi scelte abbozzate nell’ultimo decennio. 

Cambiare il rapporto col denaro  
 
Veniamo alla terza riflessione 
 
La terza riflessione riguarda il rapporto tra etica, economia e politica. Premesso che 
non voglio passare per un bacchettone, nemmeno strumentalmente, credo che sia 
necessaria una riflessione profonda che nasca dai disastri finanziari che ci hanno 
colpiti: molto brutalmente è necessario cambi il sentiment del rapporto con il denaro. 
In primo luogo è bene convincersi che non è vero che etica ed economia sono 
inconciliabili. Lo dicono i fatti e lo dice la storia. Adam Smith era un professore di 
filosofia morale ed è all’interno di questo filone che si è sviluppata, arricchita dei 
contributi delle scienze sociali e matematiche, la scienza economica. Nelle migliori 
scuole mondiali oggi si tende ad affiancare agli studi economici quelli filosofici. 
Casomai esistono molte diverse declinazioni su come etica ed economia devono 
interagire e il modello bresciano per anni ne ha rappresentato un possibile esempio 
certamente non costruito a tavolino, ma vissuto quotidianamente con tutte le  sue 
contraddizioni. Per rinnovare le virtù sociali bresciane il presupposto è che si 
abbandonino i cascami dell’etica del successo e li si sostituisca con l’etica della 
responsabilità. L’essere responsabili verso sé stessi e verso gli altri è il presupposto 
non idealistico che deve animare chi si candida ad essere parte della élite che dovrà 
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affrontare il problema del futuro industriale di Brescia. E’ l’etica della responsabilità 
e non, ad esempio, l’affidarsi all’azione della magistratura, che ci permette di 
migliorare il livello di convivenza civile, di qualità della vita, di rispetto delle regole 
e delle libertà; è il senso del dovere che si deve applicare verso la cosa pubblica. 
L’unica misura preventiva rispetto ad atti che distruggono il risparmio, che non 
distribuiscono ricchezza, che inaridiscono le risorse del territorio è il senso di 
responsabilità collettiva, il coraggio dell’esempio della moglie di Cesare, la sanzione 
intellettuale nei confronti di chi vuole scrivere la storia solo attraverso i successi 
giustificandone ogni origine. Machiavelli scriveva che giova al principe dare sempre 
grande esempio di sé affinché si tramandi di lui fama di uomo grande e ingegno 
eccellente. Dare grande esempio di sé oggi significa avere il coraggio di affrontare 
anche a muso duro chi ha, per convenienza e acquiescenza, accettato l’etica del 
successo. Anche se vive a due passi da casa tua. 
 
Io credo che il combinato disposto tra la coerenza dei metodi e degli obbiettivi del 
proprio business con l’etica della responsabilità sia il futuro del modello bresciano. A 
dispetto di quanto molti mostrano di predicare, il rispetto non formale delle leggi non 
è un obbiettivo, è una precondizione. Ciò che fa la differenza non è il rispetto della 
legge, ma la accettazione di regole anche non scritte ma considerate uno standard 
collettivo “utile” al quale conformarsi: è il “di più” che può essere messo in campo, 
non l’adeguamento a ciò che per tutti dovrebbe essere normale che costituisce un 
elemento di distinzione, un fattore di successo per un territorio rispetto agli altri. 
Questo delle regole è il cuore dell’economia: il mercato è il luogo delle regole a 
maggior ragione nel mondo della finanza che muove “cose” non concrete, astratte 
come la moneta. Ancora maggiore la sua importanza è per chi ha ruoli o esposizioni 
pubbliche: ciò che noi oggi chiamiamo gruppo dirigente, nel mondo anglosassone è 
“ruling class” dove il concetto di regola è nella definizione.  
Ma se noi incrociamo il concetto di ruling class, l’etica della responsabilità combinata 
con la coerenza dei comportamenti e dei mezzi rispetto agli obbiettivi, la accettazione 
della discontinuità e la riclassificazione delle priorità, la accettazione della fine della 
propria autoreferenza abbiamo una agenda di ingredienti necessari, ma non ancora 
sufficienti, dobbiamo ancora disegnare il tracciato dei binari sul quale il convoglio si 
muove e questi binari hanno driver che è l’innovazione e uno standard che è 
l’eccellenza. 
 
 
 
1.6 “Innovazione” come driver e “eccellenza” come standard 
 
Gli “stati generali” sono uno strumento utile al fine di disgregare questo tracciato? 
 
I tentativi di mettere tutti “intorno ad un tavolo” per discutere del futuro sembrano da 
una parte una tardiva presa di coscienza del lato più congiunturale dei fatti e dall’altra 
mostrano nel percorso l’idea che la crisi sia una questione di infrastrutture più che di 
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filosofia: eppure per quanto sopra riportato la prima sostanza per garantire lo 
sviluppo di un territorio è la riconciliazione di coerenza nei mezzi e negli obbiettivi 
con l’etica della responsabilità. Se la crisi è di innovazione, allora nulla può essere 
risparmiato e l’innovazione deve essere responsabilmente il driver in ogni attività 
intellettuale, pubblica e privata, nella nostra vita quotidiana, nei metodi e nei tempi e 
negli obbiettivi che scandiscono le decisioni. L’innovazione è pura filosofia ispirata 
dal mercato, condizione mentale e tensione morale;  obbligatoriamente mette in 
discussione ranking consolidati nella società agendo come un bisturi nella carne viva 
degli interessi: se si è coerenti nessuno, dall’università alla pubblica amministrazione 
ai ceti professionali, deve considerarsi esente dalla innovazione. La crisi di questi 
anni ha tirato una riga e azzerato il risultato e la propria storia, da strumento di 
legittimazione, torna ad essere un  mezzo, forse utile e forse no a secondo dei casi, 
per trovare un nuovo ruolo nella società economica, politica, intellettuale. 
L’innovazione dunque va intesa come anima di ogni processo di riforma che si decida 
di avviare sul territorio,  perché deve diventare prima l’abito mentale e negli anni un 
riflesso condizionato di chi ha scelto la politica come missione, l’accademia o 
l’impresa nelle sue forme. L’innovazione da insegnare a scuola, la filosofia 
dell’innovazione come materia di aggiornamento e selezione del corpo insegnante, 
dei formatori che escono dalle nostra università. 
Una innovazione, sposata con l’eccellenza, dovrebbe essere facile da applicare ad una 
società come quella bresciana, che dell’eccellenza delle sue fabbriche e dei suoi 
processi ha fatto la ragione di un successo che in alcuni casi batte la competizione 
cinese anche sul prezzo. L’eccellenza non è un optional: se devi immaginare un 
prodotto, una strada, una politica di assistenza, una strada, una facoltà o un corso di 
laurea l’eccellenza deve essere il metro di misura perché, per ricordare una apparente 
banalità dei nostri nonni, non basta fare le cose, bisogna farle bene. Si dice che 
Brescia ha delle eccellenze, in modo particolare nel suo sistema industriale: proviamo 
a ragionare in quali settori non siamo eccellenti e cosa dobbiamo mettere in campo 
per poterli rendere tali. Ho l’impressione che si ribalterebbe la critica agli 
imprenditori che non innovano e molti imprenditori, pur con tutti i loro limiti, 
potrebbero dire a molti settori della società bresciana cosa possono fare per aiutarli ad 
innovarsi. Anche perché gli imprenditori lo farebbero con la certezza che in una 
società orientata alla eccellenza sociale e alla innovazione non solo tecnologica ma 
logistica e organizzativa, alla mobilità sociale, si ricreerebbero le condizioni migliori 
per fare impresa. 
 
Dunque una crisi che più che di mercato è di gruppo dirigente, che non comprende 
la necessità di innovarsi. Eppure Brescia è orgogliosa delle sue tradizioni civiche e 
di buon governo… 
 
E’ vero, può essere che la crisi sia solo di consapevolezza non raggiunta o 
acquiescenza confortevole o ancora  di qualità, ma il risultato non cambia. Ed è vero 
che abbiamo esempi nel nostro passato recente di grande dignità, ma è la storia che è 
diversa: si arrivava da guerre laceranti da un paese distrutto….lasciami un riferimento 

 24



personale, volendone parlare senza presunzione. Frequentando il mio Rotary che 
annovera anche alcuni soci molto anziani e che nella loro vita hanno rivestito ruoli di 
un qualche significato a Brescia,  ho incontrato alcuni personaggi straordinari. Ho 
trovato personaggi non più giovani, ne cito uno, l’ingegner Ferdinando Cavalli, nati 
nel primo trentennio del secolo scorso che hanno vissuto gli anni del miracolo e del 
riscatto del paese e che quando io dico che stiamo attraversando una crisi senza 
precedenti mi rispondono con accondiscendente e sorridente franchezza che mi 
sbaglio. Mi ricordano da dove siamo partiti, quale era allora  e quale è oggi il livello 
di ricchezza della società bresciana.  La tensione e l’ottimismo, l’apertura alla vita 
che riescono ad esprimere sono quelle di uomini che hanno costantemente corso 
verso il progresso a prescindere dal benessere più o meno elevato raggiunto. La loro è 
una vita di successo a prescindere dai redditi; è la vita di una generazione che ha 
attraversato di corsa il secolo breve, che ne ha vissuto le tragedie e che ha 
interiorizzato gran parte dei valori culturali e democratici che io ho solo studiato. E 
sono personaggi che ancora oggi, sulla scorta di quella esperienza costantemente in 
crescita, guardano al futuro con mente aperta e al presente con qualche alzata di 
sopraciglio per i comportamenti che vedono, convinti che per quante incognite il 
futuro riservi sarà migliore del mese appena trascorso. E’ la loro una generazione 
segnata dal riscatto e dal successo che marca la distanza dalla mia, “condannata” per 
così dire  alla razionalizzazione e al cost cutting.  E’ dallo spirito di questa 
generazione che siamo partiti a ragionare su Brescia District. 
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PARTE SECONDA:  
Brescia 2007, una ricerca sulla qualità della società per il futuro dell’industria 
 
 
2.1 Il lavoro è ancora integrazione? 
 
Come sai, condivido ben poco delle affermazioni conclusive della ricerca Brescia 
2007. Tuttavia, mi pare che alcuni aspetti vadano tenuti in considerazione e 
approfonditi.  Nella ricerca, a proposito delle linee di tendenza della cultura e della 
società bresciane si afferma: “Brescia nei prossimi cinque anni si innoverà 
culturalmente soprattutto grazie ai molteplici input globali provenienti dallo scambio 
di idee, tradizioni e idiomi. Ma, malgrado l'apertura a valori e modelli culturali 
prevalenti nelle odierne società avanzate e le relazioni internazionali avviate da 
parte del mondo produttivo locale, che graviterà in gran parte verso il cuore 
europeo, per gran parte della cittadinanza bresciana mancherà una spiccata 
propensione per le "relazioni sociali" e le contaminazioni culturali avranno il solo 
effetto di invogliare la popolazione locale a compiere sempre più viaggi. Ad ogni 
modo, l’affermarsi di nuove interconnessioni obbligheranno i bresciani a rivedere il 
loro modo di percepire e analizzare la realtà, di pianificare la propria esistenza e di 
organizzare il sistema produttivo locale. In effetti, la popolazione si caratterizzerà, 
rispetto alle altre province italiane, per una maggiore capacità di adattamento al 
cambiamento.  
Nel Bresciano la qualità della vita rimarrà particolarmente alta rispetto alle altre 
province italiane. Crescerà il livello del benessere pubblico, della rete di trasporti e 
della prevenzione igienica e sanitaria. La crescita del terziario avanzato migliorerà 
il benessere sociale, valorizzando soprattutto i servizi culturali, come il circuito 
museale (che sarà di livello europeo); le attività formative; l'assistenzialismo. La 
qualità della vita risentirà invece dell'incremento di tensioni soggettive e 
intersoggettive nei luoghi di lavoro. Ad ogni modo, i bresciani, pur confermandosi 
all'avanguardia per il livello di reddito, la numerosità di offerte culturali, di servizi 
scolastici e di tempo libero, continueranno a sentirsi intimamente infelici”. Dire che 
i bresciani si sentiranno intimamente infelici mi sembra assai azzardato. Qui si 
entra in un ambito di psicologia di massa che ipotizza una crisi di identità forte. 
Cosa pensi di queste affermazioni? 
 
Credo che il rumore di fondo sia oggi l’insicurezza diffusa e la paura del futuro 
causata da molti e diversi fattori. E’ vero, c’è una sensazione di insicurezza fisica che 
si è alimentata nel recente passato anche nella difficoltà di integrazione con la 
immigrazione extracomunitaria. L’innalzamento dei fenomeni di piccola delinquenza, 
il tuo paese o la città che cambia sotto i tuoi occhi con interi  quartieri che 
cominciano ad avere colori, odori e sapori diversi da quelli consueti ha generato 
tensione e insicurezza. Spezziamo però una lancia in favore dei bresciani: l’ 
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immigrazione ha raggiunto percentuali molto importanti, quasi il 15% di popolazione 
è extracomunitaria, una dimensione che in altri paesi con tradizioni di immigrazione 
importanti ha creato tensioni etniche molto esasperate: avremo anche la fama di 
essere chiusi in noi stessi, in qualche caso addirittura razzisti, ma il grado di 
integrazione qui è piuttosto buono. Rimane uno sforzo di mentalità reciproco, perché 
il nostro obbiettivo deve essere quello di una completa integrazione privilegiando chi 
decide di scommettere sul proprio futuro in Italia, e quindi ha tutto l’interesse a che si 
rispettino le leggi e le convivenze,  a fronte di chi ha un orizzonte di permanenza  
temporanea. Il lavoro è stato ancora una volta uno straordinario strumento di 
integrazione sociale, questa volta tutto a favore degli extracomunitari. E avremmo 
avuto risultati ancora più importanti se non avessimo in alcuni casi cercato di rendere 
“difficile” l’insediamento e l’integrazione con “regole” o comportamenti anche 
pubblici qualche volta disincentivanti non rendendoci conto che  rendere la vita 
difficile agli extracomunitari significa in larga misura renderla più difficile a noi 
stessi: anche se è comprensibile che una tale immigrazione in così poco tempo è 
difficile da “digerire”. 
 
Ciò detto, a mio avviso è l’economia che ha la maggiore responsabilità nella 
sensazione di insicurezza. Non credo dipenda dalla precarizzazione dei rapporti di 
lavoro, perché almeno in questa parte d’Italia la maggioranza dei posti di lavoro 
partiti con formule più elastiche si sono evoluti spontaneamente nel tradizionale 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. O per lo meno il numero e la qualità dei 
contratti autonomi non è tale da avere un impatto forte sulla società perché l’industria 
predilige rapporti di lavoro stabili, anzi, tende alla fidelizzazione dei dipendenti. No, 
credo che la parte del leone nella insicurezza la faccia il cambiamento dei livelli di 
reddito.  
 

Il risparmio è uscito dagli scandali con le ossa rotte  
 
La ricchezza delle famiglie bresciane era la somma del reddito da lavoro dipendente, 
della rendita del risparmio e dei proventi di straordinari, secondi lavori quasi mai 
regolari o attività saltuarie, ma non per questo meno importanti, che hanno avuto una 
parte rilevante nel benessere delle famiglie e nel contenere le richieste salariali. In 
questi anni il processo si è inceppato. Il reddito da lavoro dipendente ha incrociato 
l’inflazione e nella sostanza ha mantenuto inalterato il potere d’acquisto, ma il 
risparmio è uscito dagli scandali finanziari con le ossa rotte e le difficoltà 
dell’economia hanno quasi azzerato quella parte di reddito prodotta dagli straordinari 
o, diciamo così, di origine informale. L’introduzione dell’euro ha contribuito ad 
alimentare la convinzione, tutt’altro che infondata, di un sensibile aumento dei prezzi, 
ma soprattutto ha provocato un effetto di riallocazione e trasferimento della ricchezza 
molto marcato e l’Italia si è definitivamente rotta in due, ma non geograficamente. 
Chi paga il conto sono tutti quelli che vivono e lavorano in concorrenza, perché 
l’essere in concorrenza non permette adeguamenti di reddito rivoluzionari. Chi al 
contrario produce e vive in regimi protetti, riparati dalla concorrenza o addirittura in 
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monopolio con l’introduzione dell’euro ha goduto di una forte ridistribuzione della 
ricchezza a proprio favore. Per questo in molte famiglie c’è un legittimo sentimento 
di insicurezza e, si badi bene, questa insicurezza è vissuta a prescindere dai livelli 
assoluti di ricchezza; è determinata dalla propria posizione: se sei in concorrenza, 
come accade a Brescia dove la gran parte della ricchezza è prodotta da aziende che 
stanno in concorrenza sui mercati, oggi hai molta incertezza sul tuo futuro, perché i 
fattori che ti hanno finora permesso di crescere sono esauriti. E torniamo così al tema 
iniziale, a dimostrazione che non è un problema che riguarda solo gli imprenditori. 
 
 
 
2.2 Formazione e cultura, arte e architettura: un ambiente più competitivo per una 
industria internazionalizzata, un ambiente più vivibile per una società più intelligente. 
 
 
Riguardo ai valori di riferimento la ricerca afferma: “I valori che caratterizzeranno 
la cultura ed i costumi della popolazione bresciana nel 2007 rimarranno per lo più 
quelli tradizionali della famiglia, della solidarietà e del lavoro. Rimarranno 
prioritari la sicurezza economica, la redditività e la carriera, l'etica del risparmio, la 
capacità di emulazione (benchmarking) e una discreta "apertura" mentale.  
Nei contesti meno aperti e dinamici del Bresciano si radicalizzerà una 
semplificazione dei valori, la sensazione di estinzione dei riferimenti comunitari e 
provinciali e una spinta di rinascita localistica con toni radicali e nostalgici.  
L'etica del lavoro sarà un valore estremamente diffuso nella provincia di Brescia e 
deriverà da un complesso mix di elementi: una notevole disponibilità all'impegno e al 
sacrificio; buon ottimismo e fiducia nelle proprie capacità, unito ad un positivo 
orientamento nei confronti del futuro; grande ambizione, concretezza e desiderio di 
successo; un forte attaccamento al territorio e grande spirito di identificazione con il 
proprio lavoro. I bisogni materiali rimarranno quelli più diffusi (bella casa, vacanze, 
vestiti firmati, divertimento); i bisogni immateriali riguarderanno soprattutto il tema 
della sicurezza pubblica in conseguenza della crescita della microcriminalità diffusa. 
I maggiori livelli di insicurezza sociale rafforzeranno ed estenderanno la domanda di 
maggiore ordine pubblico e indurranno la popolazione locale a richiedere decisive 
risposte da parte delle autorità pubbliche, della scuola, della Chiesa cattolica e del 
terzo settore. La sicurezza sarà destinata a rimanere incerta, all'interno della 
marcata dicotomia che caratterizza la provincia, fra chi è sereno ed ha il lavoro 
sicuro e gli immigrati disperati incapaci di adattarsi ad una realtà lontana dalla 
propria. La sicurezza, in tutte le accezioni del termine (da quella del posto di lavoro 
a quella familiare, sino a quella connessa all'ordine pubblico), sarà una risorsa 
sempre più scarsa e un bisogno sempre più condiviso.  
Solidarietà e volontà saranno valori portati avanti e promossi sia dai singoli 
cittadini, ciascuno individualmente; sia da parte dell'amministrazione comunale, in 
vista del bene comune”. Rimango perplesso. Non entro nel merito. Mi pare, 
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comunque, che l’analisi contenga in sé alcune contraddizioni: ad esempio riguardo 
all’etica del lavoro. Mi chiedo comunque se l’etica del lavoro, quand’anche fosse 
ancora un valore fondante e diffuso, sia un bagaglio sufficiente ad affrontare la 
sfida che Brescia si trova davanti, ossia quella di una profonda trasformazione del 
suo assetto produttivo e del suo modo di essere complessivo. Non credi che si 
debbano introdurre nuovi orizzonti culturali, nuovi valori, un amore per lo studio, 
per la cultura, per la ricerca che sono le basi essenziali per affrontare il nuovo? Tu 
cosa ne pensi?    
 
Sarebbe già importante ripristinare una delle molle che ha scatenato la voglia di 
riscatto sociale negli anni Cinquanta e cioè  la convinzione che studiare, investire su 
sé stessi, offre maggiori chances per una vita futura migliore e una aspettativa di 
reddito più elevato. Viviamo in una provincia con un tasso di istruzione troppo basso. 
Troppi giovani se ne escono dal sistema formativo troppo presto e si prendono il 
primo lavoro che capita perché remunerativo.  
 

Premiare lo studio   
 
La secolarizzazione del lavoro, cioè la sua riduzione da valore a strumento, non è un 
male in sé se è sostenuta da un forte investimento culturale su sé stessi, se la base 
della coesione sociale non è più una costrizione al lavoro, ma una personale adesione. 
Però dobbiamo ripristinare il circolo virtuoso secondo il quale più studi e maggiori 
sono le tue chances future e allettare gli imprenditori a prediligere una forza lavoro 
più preparata, financo più teorica. Conosco un solo incentivo, quello economico: 
dobbiamo fare in modo che l’ignoranza, la bassa scolarità sia un lusso che non ci si 
può permettere, né individualmente, né socialmente e che sia più facile trovare lavoro 
avendo maggiore istruzione; il che significa che il lavoro meno qualificato deve 
costare proporzionalmente di più del lavoro qualificato. Oggi un intervento sul costo 
del lavoro dovrebbe avere questo indirizzo: ridurre il cuneo contributivo a favore di 
diplomati e laureati. Le aziende sarebbero incentivate ad assumerli e i giovani 
sarebbero incentivati a studiare. Lo stato guadagnerebbe in resa dell’investimento 
sull’istruzione. Ma qui sconfiniamo dal limes delle questioni provinciali. Ciò che 
invece è nelle nostre mani è sviluppare sul territorio attività che creino un mercato 
importante per le tecnologie: cioè creare una domanda di lavoro qualificata. E ancora 
torniamo alla innovazione come driver per le scelte locali: lo stesso sistema di 
assistenza allo studio dovrebbe divenire incentivante a prolungare nel tempo e a 
incrementare nel merito la presenza all’interno del sistema di formazione. Come pure 
investire più in risorse umane e meno in mattoni. Ma su questo ritorneremo più 
avanti. 
 
 
La ricerca aggiunge: “Vi saranno numerosi segni di vivacità culturale che 
accresceranno e diversificheranno il patrimonio locale (la realizzazione del 
complesso museale di Santa Giulia, il susseguirsi di mostre ed esposizioni di 
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richiamo anche nazionale); ciò grazie all'inaugurazione di luoghi dedicati 
all'interattività e alla sperimentazione: il Museo delle Mille Miglia; la Crociera di 
san Luca (per l'arte contemporanea); il Museo dell'Industria e del Lavoro (primo 
settore); il Museo dell'elettricità nella ex centrale di Cedegolo. Ma la cultura 
continuerà anche ad essere caratterizzata dall'attaccamento alle proprie tradizioni: 
al dialetto, alle feste (dell'uva, della castagna, di Santa Lucia, ecc.), alle abitudinarie 
riunioni conviviali (spesso a tavola), ai prodotti enogastronomici (i vini della 
Franciacorta, lo spiedo, i formaggi locali), alle gite ed alle escursioni nel proprio 
territorio (sul lago di Garda, d'Iseo o d'Idro), al religioso pellegrinaggio ai santuari 
(la Madonna della Neve, la Madonna della Stella). C’è qualcosa di inquietante in 
questa semplificazione dicotomica, in questo: “Ma la cultura continuerà …”, come 
se ci fosse un necessario iato tra l’adesione alle tradizioni, anche minute, come può 
essere lo spiedo, e l’impegno in uno slancio culturale di valorizzazione del 
patrimonio, ma anche di apertura ai grandi eventi culturali nazionali e 
internazionali. Si possono amare la festa dell’uva e Monet, valorizzare il formaggio 
locale e veicolare nel mondo Santa Giulia. Il problema mi pare un altro: come 
portare le tradizioni locali ad un livello di leggibilità tale da inserirle nel circuito 
virtuoso della cultura, dei grandi eventi culturali, della valorizzazione del 
patrimonio, ovvero come far sì che l’identità si rafforzi in rapporto all’apertura al 
mondo e non alla chiusura e  all’autocompiacimento localistici.  
Che ne pensi?    
Non credi che l’esperienza fatta con le grandi mostre e, in particolare, con quella 
di Monet, abbia introdotto un elemento importante di marketing territoriale? 
 
 
Può monsieur Monet dare una mano al sistema industriale bresciano? Sì, perché le 
mostre di Santa Giulia e della Tosio Martinengo oltre a rappresentare un bene in sé, 
cioè un momento di relax intellettuale rispetto alle tensioni quotidiane, hanno il 
pregio di scuotere le intelligenze dal sonno e impegnarle in polemiche tutt’ altro che 
inutili. Discutendo di cultura si produce cultura e si discute del nostro sviluppo 
perché in via definitiva senza cultura radicata e diffusa non vi è sviluppo. 
Abbiamo molte volte segnalato in questi anni che la capacità del nostro territorio di 
rimanere ricettivo rispetto alla attività di impresa si è fortemente logorata. Abbiamo 
evidenziato come altri territori, simili per storia e a noi vicini, hanno saputo 
reinventarsi grazie al proprio patrimonio artistico e culturale realizzando al suo 
servizio  infrastrutture e servizi più moderni, che naturaliter hanno rappresentato un 
miglioramento delle condizioni di sviluppo dell’economia anche manifatturiera e 
incrementato l’appetibilità territoriale per investimenti esteri. Penso naturalmente a 
Bergamo e ancor più a Verona, che intorno alla straordinaria notorietà del mito di 
Giulietta e all’Arena ha costruito strade, autostrade, interporti e aeroporti. Brescia, al 
contrario, rimaneva legata alla sua poderosa tradizione meccanica, che io spero 
rappresenterà ancora un pezzo importante del suo futuro, ma che non potrà più 
rappresentare efficacemente il marchio del territorio. Ancora, abbiamo più volte 
richiamato l’attenzione su investimenti pubblici anche onerosi, che solo 
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apparentemente possono essere catalogati come iniziative a sostegno delle imprese e 
del territorio, ma che in realtà sono investimenti e iniziative che guardano al presente 
se non, più propriamente, al passato e ci siamo trovati a chiederci come mai di fronte 
alle obiezioni che avanzavamo e che a noi apparivano di una disarmante 
ragionevolezza, non trovavamo interlocutori attenti. Qualcuno malignamente ci ha 
parlato di interessi e poteri forti, ma se pur essi ci sono, come accade in ogni 
democrazia anche locale, non possono essere l’unica ragione di tale cocciuta cecità: 
ne saranno una componente importante, ma non esaustiva. In realtà la questione è che 
noi ragioniamo, ed è inevitabile, col metro delle nostre aziende, cioè di chi sta sempre 
con la valigia in mano, che oggi scopre concorrenti pericolosissimi in ogni angolo del 
globo, di chi è abituato in una parola ad essere esposto alla più pericolosa delle 
concorrenze, quella internazionale, che si anima non solo di innovazioni di processo, 
ma di servizi e di strutture di costo per noi ad oggi quasi impossibili. E mentre noi 
ragioniamo di queste cose, chi a questa concorrenza non è esposto, come gran parte 
del gruppo dirigente della città, inteso nel senso più ampio e non legato solo ai suoi 
esponenti pubblici, vive e ragiona con ritmi, parametri e paragoni al più, e non 
sempre, nazionali. Senza voler caricare questa considerazione di alcun significato 
morale o politico, ma prendendola per una semplice, empirica constatazione.  
 
 
 
Questo è il motivo per il quale monsieur Monet con la sua Senna è nostro prezioso 
alleato. L’idea di mettere Brescia nel circuito dei “pellegrini di cultura”, cioè di 
sorpassare la autoreferenza culturale della città e di costringerla ad andare in 
concorrenza con il resto del mondo, o più modestamente per cominciare  con le città 
che stanno al di là dell’Oglio e del Mincio, costringe la città nella sua parte 
intellettuale a rendersi conto che in questi anni è andata progressivamente “fuori 
mercato”: cioè che le sue strutture, le sue scelte urbanistiche, economiche, 
architettoniche, finanziarie sono nate in un ambiente autoreferente e più arretrato 
rispetto a quanto è necessario fare per stare sul mercato anche culturale; scelte più 
conservative rispetto a ciò di cui si sono resi protagonisti altri territori concorrenti. 
Ciò significa che l’attuale livello di servizi, di istruzione e di qualità della vita ai quali 
ci siamo lentamente e inconsciamente conformati e che sono componente importante 
della capacità di un territorio di essere ambiente favorevole allo sviluppo economico, 
sono “fuori standard” rispetto alla concorrenza territoriale, internazionale e no. Stare 
qui, come ho visto, a capire se questa operazione è buona o cattiva a secondo del 
volume di incremento di fatturato di ciò che gira intorno alle mostre ceteris paribus è 
veramente cosa, senza offesa per la categoria, da bottegai del secolo scorso. 
L’impatto per la città è buono in sé, a prescindere dai fatturati individuali; quelli 
bisogna cercarseli, costruirseli individualmente con scelte e investimenti commerciali 
più aderenti alla nuova qualità del turismo, difficilmente catturabili con botteghe 
abituate al vecchio mercato locale. Il successo di Ryan Air non è semplicemente aver 
sottratto traffico ai vettori tradizionali ma aver inventato un nuovo segmento di 

Monsieur Monet, prezioso alleato 
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mercato: chi vuole catturare i pellegrini dell’arte difficilmente lo può fare con gli 
stessi strumenti di vendita del passato. Quindi, poche lamentele e…. spazzola! 
Guarda anche solo la differenza in termini di capacità di comunicazione che Monet 
rappresenta. Noi eravamo abituati ai riflettori delle inaugurazioni delle mostre: al 
taglio del nastro i media non mancavano e qualche volta non erano solo locali. Il 
giorno dopo, spenti i riflettori del mercato della politica che di nastri vive, gli eventi 
rientravano nella quotidiana silenziosità. Il Goldin Boy della cultura bresciana ha 
invece un altro problema, che è quello di stare tutti i giorni sul mercato per vendere 
Monet, e questo obbliga ad una campagna di comunicazione continua e prolungata 
che alla città non può fare che bene, ma che quasi mette a disagio la silenziosa 
mediocritas che è stampata nel profondo dell’immaginario collettivo bresciano.  
In conclusione, come spesso accade anche in azienda, io non saprei dire se 
l’Amministrazione comunale aveva esattamente idea di ciò che Monet avrebbe messo 
in moto. Ma fosse anche solo stata una intuizione essa va a suo merito, è di 
straordinaria importanza e ci costringe a fare i conti con i nostri standard fuori 
mercato e con l’idea della nostra cultura e di noi stessi  nella quale ci siamo cullati, e 
conseguentemente assopiti,  in questi anni. E’ sacrilega la commistione tra affari e 
cultura? L’arte è stata nei secoli indissolubilmente legata alla committenza, è un 
intangibile valore in sé, ma ha anche prodotto valore: è stata cioè un fenomeno 
economico a tutto tondo. L’arte di Monet e la cultura nella accezione delle mostre di 
Goldin non sono e non debbono essere in sé esaustivi di una proposta culturale, ma 
costringendoci a pensare il futuro e ripensare il territorio con le sue infrastrutture essi 
ci rendono un grande straordinario servizio. E fanno sentire meno soli quelli che, 
come noi, di concorrenza e apertura al mondo vivono.  
Se mi è consentita una battuta io consiglierei alla amministrazione pubblica di fare 
società con Goldin: ha il know how, ha la credibilità internazionale, lo spessore 
culturale e il fiuto per “mettere a reddito”, cioè in primo luogo rendere intensamente 
fruibile il patrimonio artistico di Brescia. Se il rischio è che tra qualche anno tutto 
finisca allora vediamo questa come una operazione nata in outsourcing e che 
trasformiamo in una integrazione verticale. Non è Monet che ha schiacciato 
“culturalmente” la Vittoria Alata rendendola quasi invisibile a 400.000 visitatori ma 
la differenza in termini di comunicazione: piaccia o n on piaccia. 
 
Un secondo aspetto. Mi ha molto sorpreso che si riproponessero dibattiti tra una 
presunta cultura di “alto livello”, elitaria ancorché  ancorata al locale, e una presunta 
cultura più popolare e democratica. Mi ha sorpreso perché mi pare questa sì una 
polemica drammaticamente antistorica. Casomai è su Santa Giulia che bisogna fare 
ragionamenti che ne sviluppino lo straordinario potenziale. 
 
 
 L’arte, le manifestazioni culturali, la valorizzazione della storia e dei beni 
culturali, archeologici, storici della città e della provincia, quanto possono incidere 
nel rilancio di Brescia come città turistica di alto livello? 
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Certamente molto, con qualche precisazione. In primo luogo ragioniamo bene su 
Santa Giulia e sul comprensorio di via Musei. Ne parlo ricordando quando negli anni 
del liceo di notte si scavalcavano muri per andare a sbirciare l’Ortaglia  e i ruderi di 
San Salvatore, quindi con l’affetto di qualcosa che si sente proprio. Santa Giulia non 
riuscirà ad essere un simbolo propagandabile di Brescia perché è troppo densa della 
storia della città e la sua densità, la pluralità dei suoi contenuti viola le regole d’oro 
della comunicazione che chiedono di portare sempre un concetto per volta e uno solo. 
Santa Giulia è invece “in visceribus urbis”, se la devi descrivere non sai da dove 
cominciare: per epoca? Per le innumerevoli destinazioni d’uso succedutesi nei secoli? 
Per patrimonio artistico?  Paradossalmente, ma non tanto, è troppo ricca di storia e 
messaggi artistici e culturali per essere un simbolo della città. Per questo è necessario 
pensare a nuovi milestone architettonici.  
 Un nuovo simbolo per la città  
 
Brescia non ha simboli e nella civiltà della comunicazione è necessario costruirne 
uno che sia significativo architettonicamente e culturalmente. Anche questo, badate 
bene, è un  salto culturale, una salto fuori dalla “mediocritas”: abbiamo mobilitato 
risorse private importanti per i restauri del nostro patrimonio artistico, una iniziativa 
encomiabile perché una società che non sa vivere la propria storia non è una società. 
Ma non abbiamo committenza sul nuovo. Abbiamo committenza per tramandare il 
passato, ma non ne troviamo per costruire il futuro, come se non fosse degno di 
essere vissuto, cioè come se non fosse un investimento remunerativo. E’ un 
meccanismo mentale ben strano per una città di imprenditori, salvo che non siano 
tutti vittima di sudditanza culturale, come accadde a quei borghesi che tentavano di 
imitare nel vestire e nei modi i riti dell’ancient regime. Per questo sarebbe una grande 
sfida immaginare nuovi edifici architettonicamente significativi:  stazioni e aeroporti 
hanno finito di essere, ammesso che lo siano mai stati, semplici punti di accesso per 
divenire in tutto il mondo il biglietto da visita del proprio paese. Quindi un 
ragionamento sulla committenza, sull’arte anche contemporanea, sull’architettura è il 
modo per cominciare a valorizzare l’immagine della città, immagine come specchio 
fedele di un grande patrimonio.  
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PARTE TERZA:  
Le scommesse vinte del secolo breve (e una provocazione per il nuovo 
secolo) 
 
 
 
3.1 Un futuro ambizioso….. 
 
Nel corso di questi mesi, da quando a giugno del 2004 hai lanciato l’idea di Brescia 
District, nel corso di vari incontri con la stampa non sono mancate le domande 
volte a capire quali fossero non gli interessi generali, ma quelli concreti, di bottega 
di Apindustria e tuoi personali: quante aree?, dove? con quali soldi? ecc. C’è chi ti 
ha chiesto: “A che punto è il progetto?” e chi: “A che punto è il cantiere?”.   
Domande lecite, ovviamente, anzi, direi doverose. Mi chiedo: quanto pertinenti?  
 
All’inizio pensavo che più che domande fossero battute, ma mi sbagliavo. Non è 
semplice cinismo o gusto dietrologico, sono fatti di vita. Che però non mi interessano 
perché in realtà quella che noi poniamo non è una sfida di tipo progettuale. E’ una 
sfida filosofica e politica di altissimo profilo, per la quale non saprei dire se siamo 
preparati perché non è assumere la decisione peraltro complessa di “fare” la Greater 
Brixia ma, più importante, è il “come fare”. Siamo in grado di uscire dai limiti e dagli 
standard sui quali ci siamo adagiati perché non volevamo o non avevamo bisogno di 
andare in concorrenza con nessuno e decidere di essere ambiziosi, di fare una cosa 
nella quale qualsiasi cittadino europeo, anche quello abituato agli standard di vita 
quotidiana più elevati, si trovi piacevolmente e senza sforzo a suo agio? Non è un 
problema di ricchezza, è una questione di priorità. Pensiamo al decoro urbano: 
pensiamo a ciò che troviamo intorno ai grandi musei del mondo e ciò che troviamo 
intorno a Santa Giulia. Non sembri un paragone fuori luogo: i clienti di Santa Giulia 
sono gli stessi che vanno al Met, al Moma, al Louvre, alla National; non sono altri. 
Vogliamo aprirci alla concorrenza, mettere Brescia nel circuito?  Beh, quelli sono gli 
standard. Ce la facciamo a sostenere un salto culturale di questo genere? I clienti ci 
sono, Monet lo dimostra.  
 

Fare lobby per il territorio  
 
 
Un ambiente territoriale di questo livello ha un influsso positivo anche sul sistema 
delle nostre aziende, dà valore al nostro lavoro, ci impone un adeguamento, fa 
passare il principio che nel lavoro quotidiano di tutti non basta fare, ma bisogna fare 
in quel modo. Abbiamo un gruppo dirigente disposto a misurarsi e a fare lobby per il 
territorio? 
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E’ una domanda che ti giro.  
 
Partiamo dalla considerazione che il modello di buon governo civico del quale ci 
siamo giustamente vantati fino agli anni Ottanta mostra segni di crisi nella sua qualità 
e nella sua condivisione: le scelte sofferte sulla metropolitana e sulla viabilità ne sono 
una prova tangibile. E che di fronte alla crisi il gruppo dirigente del nostro territorio 
inteso nel senso più ampio si stia chiudendo sul particolare e sul quotidiano, su idee 
buone e infrastrutture qualche volta necessarie, nate magari pochi anni fa ma figlie di 
un contesto ante crisi. O  che addirittura si anima solo di ambizioni individuali prive 
della virtù di essere comprese in progetti che ne giustifichino il pur comprensibile 
individuale ritorno. In tutto questo non si vede emergere un’idea intorno alla quale 
animare dibattiti e costruire consensi e si consolida il metodo che in questa città le 
cose si fanno in silenzio, negli ambiti del possibile e non dell’immaginabile. Noi 
tendiamo a giustificare questa scelta con la cultura della mediocritas che pare essere 
la residua qualità che contraddistingue la parte che si vuole più nobile del gruppo 
dirigente. Io non credo sia così. Credo che oggi la mediocritas, l’understatement, la 
riservatezza sia una privata virtù solo se accompagnata da una ambiziosa e pubblica 
idea del proprio futuro individuale; e non deve essere la foglia di fico, per natura 
stessa conservativa, della mancanza di forti e ambiziose idee sul futuro.  
 Il recupero dell’auctoritas  
 
Ancora: credo che un gruppo dirigente non può giustificare la sua esistenza 
esclusivamente in termini di “potestas”, di buona amministrazione del quotidiano e di 
esercizio del potere nel gioco di specchi tra pochi protagonisti, ma deve recuperare 
“auctoritas”, l’autorevolezza che viene solo dalla capacità di offrire una visione del 
proprio ruolo che sia condivisa e coraggiosa. A Brescia in molti, singoli e 
associazioni, esercitano oggi potestas, ma vista la qualità dell’agire dovrebbero essi 
stessi chiedersi a quale fine, perché devono continuare ad esercitarla. Lascio 
immaginare quale sia la natura della crisi che potremmo dover affrontare se non 
invertiamo questa tendenza: un territorio senza punti di riferimento, con il modello di 
sviluppo in crisi e con una società civile che non reagisce, non collassa certo in pochi 
mesi, ma si condanna ad un declino che non è solo manifatturiero.  
 
Per recuperare l’auctoritas è necessario avere un progetto condiviso. Tu cosa 
suggerisci?  
 
Per superare questa chiusura nel particolare, per trovare nuova legittimità per il 
gruppo dirigente della nostra società e per avviare un nuovo ciclo di creazione della 
ricchezza è necessario immaginare qualcosa di molto ambizioso sul quale misurare i 
meriti e le capacità di governo e amministrazione, siano esse pubbliche o private, e la 
capacità di fare sistema anche fuori degli schieramenti. Qualcosa che faccia 
comprendere e accettare alla società bresciana i costi dello sviluppo che oggi non 
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vuole più pagare, perché anche se esso sarà meno invasivo e pesante del passato 
(“sostenibile”, come si usa dire), necessiterà comunque di consenso e condivisione 
come negli anni Cinquanta. Soprattutto dobbiamo immaginare qualcosa che di per sé 
sia interdisciplinare, che coinvolga cioè le intelligenze in grado di declinarsi in ambiti 
diversi, dall’economico, al finanziario, all’urbanistico, all’architettonico e che 
rappresenti un simbolo e un impegno anche lobbystico per tutti, maggioranze e 
opposizioni. Insomma, un tavolo di prova delle capacità bresciane nel nuovo secolo, 
questa è la suggestione di Brescia District. La memoria va al primo Novecento, gli 
anni delle automobili e degli aerei nella bassa bresciana, della esposizione in 
Castello, alle grandi polemiche tra cattolici e zanardelliani e alla loro capacità di 
accettare le sfide del futuro, di trovare sintesi ambiziose. Intendiamoci, quella non è 
una età dell’oro, ma la nostra non può continuare ad essere l’età del ferro. 
 
 
 
3.2 Una eredità ricca di scommesse sul futuro: da Zanardelli a Boni 
 
 
Hai richiamato la capacità degli uomini di fine Ottocento di accettare le sfide del 
futuro. Sono concetti che hai proposto anche in un recente dibattito al Rotary 
Brescia, dove hai detto che oggi manca la stessa capacità che fu dei nostri padri. Il 
riferimento era agli anni del primo periodo unitario, quando a Brescia governava 
Giuseppe Zanardelli e a quelli della ricostruzione, quando il governatore era 
Bruno Boni.  Vediamo il primo di questi due periodi. Nel primo decennio unitario 
il Comune fu retto dai liberali moderati e successivamente, dal 1870 e per circa 25 
anni, dagli zanardelliani, che seppero governare alleandosi con garibaldini e 
radicali. In quegli anni Brescia si allargò, inglobando Mompiano, San Bartolomeo, 
Sant’Alessandro, San Nazaro. Venne approvato un nuovo piano regolatore per 
l’esterno della città. Ci fu, dunque, una ridefinizione del territorio. In quegli anni si 
assistette ad un grande sforzo per l’istruzione. Nel 1888, a soli 11 anni 
dall’introduzione della scuola elementare obbligatoria  e gratuita per tre anni, in 
città e in provincia erano attive 1183 scuole con 48 mila allievi, pari all’85 per 
cento dei fanciulli in età d’obbligo. Brescia passava dall’essere una realtà agricola 
all’industria. Nell’ultimo ventennio del secolo l’industria bresciana decolla, ma 
viene accompagnata da grandi opere infrastrutturali. Sono gli anni in cui si 
elettrifica la città e si costruiscono le tramvie tra Brescia, Orzinuovi, Gargnano, 
Tavernole, Idro. Nel 1883 viene costruita la linea ferroviaria Brescia Parma. Nel 
frattempo, con il completamento del tratto tra Rovato e Treviglio, Brescia viene 
collegata a Milano senza passare per Bergamo. Nel 1985 parte la linea ferroviaria 
Brescia Iseo, costruita in soli due anni e poi, subito dopo, viene realizzata la Iseo 
Rovato. A Brescia, in pochi anni, si contano 179 chilometri di ferrovia in attività. 
Nel 1890 l’industria bresciana conta 23 mila occupati e nel 1907, sul finire dell’era 
zanardelliana (Giuseppe Zanardelli muore nel 1903), Brescia sceglie, con 
referendum popolari, di municipalizzare le tramvie e l’energia elettrica. Nasce nel 
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1908 l’Asm. Mi pare che basti, per ricordare, sia pure in sintesi e per larghe 
pennellate, il quadro di intensa attività progettuale e attuativa di quel tempo.  Quale 
fu la virtù di quel periodo, di quegli uomini, di quella stagione?   
 
Ciò che hai riassunto in poche righe è impressionante ed è il segno indelebile della 
modernità di Brescia: pensa cosa significherebbe per chi lavora oggi avere ancora una 
rete di “tramvie”, ma chiamiamola pure metropolitana leggera che collega la Val 
Sabbia fino a Idro e la Val Trompia fino a Tavernole. E la domenica con un piccolo 
salto andremmo  a sciare a Monte Campione, salendo da Bovegno e arrivando lì in  
metropolitana.  
In quella stagione di cambio di secolo i margini di crescita erano straordinari, ma 
questo non inficia e non diminuisce le qualità di quel gruppo dirigente. Non vanno 
idealizzati oltre misura, ma credo che fossero spinti dalla convinzione che quelle cose 
si potevano e si dovevano immaginare e fare.  
 
 All’inizio del secolo la forte coscienza di essere gruppo dirigente 
 
 
C’era una forte coscienza di gruppo dirigente,  meno numeroso di quello attuale, ma 
dotato di una formazione culturale di eccellente livello, aperto alle novità e animato 
da una gran voglia di dare di sé una grande idea, di vivere i frutti del proprio impegno 
( una ferrovia in due anni!) e di volerne lasciare traccia duratura. L’edilizia 
zanardelliana a Roma ha rappresentato simboli architettonici e urbanistici del nuovo e 
giovane stato unitario che non poteva vivere senza eroi e senza simboli. Noi siamo in 
un’epoca diversa, l’eroismo non è più una virtù cardinale, ma l’esempio civico 
potrebbe tornare sì ad essere una virtù e il riallacciarsi idealmente a quel periodo, 
fatte le debite tare, è cosa tutt’altro che peregrina. Era un periodo di duri e accesi 
confronti, come oggi col maggioritario gli schieramenti erano piuttosto netti e nette e 
determinate erano le polemiche, ma non erano schieramenti vuoti: erano vivi, 
vivissimi. Gli scontri di personalità non mancavano e diamo per scontato che il 
clientelismo non è una invenzione moderna e che anche allora, pur in un sistema a 
suffragio limitato, le campagne elettorali costavano. Però i risultati furono 
straordinari e ne godiamo ancora oggi i frutti. Forse non sarebbe male avere a 
disposizione un gruppo dirigente al quale non spiacesse in futuro di trovarsi una via o 
una piazza a sé intitolata dai cittadini grati per la lungimiranza. Oggi gli orizzonti mi 
paiono più di breve periodo, a cinque anni massimo, perché una elezione pesa più di 
una piazza. Sarà stato così anche allora ma mi pare abbia funzionato meglio. 
Insomma, dateci un Barone Rosso, una sintesi audace del nuovo. 
 
 
Veniamo al secondo dei periodi citati: il dopoguerra. E’ qui che nasce la Brescia 
del ferro e dell’acciaio. La tradizione della meccanica ha radici più antiche, come 
quella del tessile. Alla fine del conflitto Brescia dovette fare i conti con una 
distruzione consistente del suo patrimonio abitativo. Nel solo capoluogo 
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mancavano all'appello 600 fabbricati, mentre 1500 erano gravemente danneggiati 
e 4 mila erano intaccati in forma lieve dai bombardamenti. Le famiglie che 
chiedevano assistenza erano 7 mila, per un totale di 28 mila persone. A questo 
quadro desolante deve aggiungersi quello della disoccupazione, che nell'immediato 
dopoguerra crebbe in modo esponenziale. I disoccupati risultavano 35.100 nel 
1945, dei quali ben 30 mila dell'industria; nel 1946 erano saliti a 36.189, nel 1947 
a 41.345 e nel 1948 raggiungevano la cifra di 63.009. La disoccupazione raggiunse 
la sua punta massima nel 1949, quando i senza lavoro iscritti all'ufficio di 
collocamento raggiunsero la cifra di 71.489 unità. Gran parte dei disoccupati 
dell'industria veniva dal settore metalmeccanico, che sentiva i contraccolpi della 
fine della guerra, dopo aver subito un'espansione forzata dal 1938 in avanti. Un 
dato dà il senso di quanto grande fosse stato il boom dovuto agli eventi bellici: il 
numero degli addetti delle dodici maggiori aziende per la lavorazione delle armi era 
passato, dal 1938 al 1945, da 8.258 a 28.350 unità, mentre gli addetti complessivi 
all'industria erano arrivati nel 1945 a 130 mila. La riduzione degli occupati fu 
altrettanto consistente del rapido aumento degli stessi, con la perdita di circa 40-50 
mila posti di lavoro.  Si poneva, allora, un immenso problema di riconversione. Gli 
anni Cinquanta furono, pertanto, un decennio volto alla ricostruzione e un periodo 
di grandi trasformazioni. Nell'edilizia prevalse la ricostruzione, nelle aziende la 
riconversione e l'ammodernamento, nelle campagne una razionalizzazione che 
indusse migliaia di braccianti ad inurbarsi e a diventare da villici e contadini, 
cittadini e operai. Nel corso del decennio la città e la provincia mutarono 
profondamente. Nell'immediata periferia cittadina, per accogliere i molti immigrati 
dalla campagna, sorsero i quartieri nuovi; si chiamarono: Lamarmora, Primo 
Maggio. Padre Marcolini edificò i suoi "villaggi". A S. Bartolomeo sorsero le case 
per i profughi dalmati. La rete filoviaria si estese, collegando i nuovi agglomerati 
urbani. La città sanò le sue ferite e aprì il dibattito sul nuovo piano regolatore. 
Questo il quadro. Qui c’è Bruno Boni. Qui c’è una stagione politica singolare.  
 
E’ un periodo consegnato alla storia: lo abbiamo fatto con questa crisi che comporta 
un completo rimescolamento dei fondamentali del nostro sistema. La storia politica di 
Boni è nota, la sua personale avventura finì negli anni Settanta e già lì fu quasi una 
rivoluzione. Il ruolo di mediazione, di custodia del consenso gli venne negato in quei 
turbolenti anni e ciò smontò il suo ruolo.  
 
 
 
Ma in tutto il periodo del suo governo la sua capacità di accompagnare lo sviluppo 
apparendone in qualche misura il demiurgo rimane un esempio di perizia politica non 
facilmente eguagliabile.  

Boni, esempio ineguagliabile di perizia politica 
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3.3 Transizioni in corso 
 
Abbiamo preso in considerazione due esperienze, quella della fine dell’Ottocento e 
quella del dopoguerra. Due mondi tra loro diversi, ma accomunati da una classe 
dirigente capace e da uomini che hanno saputo dare a Brescia il meglio di sé.  C’è 
un ulteriore elemento di riflessione sul quale vale la pena di soffermarsi: la 
capacità di fare sistema anche dal punto di vista sociale. Nell’un caso e nell’altro la 
politica seppe assumersi l’onere della dialettica sociale. Nella stagione di 
Zanardelli nacquero, numerose, le società di mutuo soccorso, promosse dai 
socialisti, successivamente dai cattolici, ma anche, ed è significativo, dagli stessi 
zanardelliani. Nella stagione di Boni la Loggia fu il centro della mediazione 
politica dei conflitti sociali: prima quelli esplosi nelle campagne, poi quelli relativi 
al mondo produttivo industriale. La classe dirigente, insomma, seppe 
accompagnare lo sviluppo anche mediandone i conflitti. Oggi siamo di fronte al 
vuoto. La delegittimazione della politica vien da lontano, da quella vertenza 
Lucchini dell’inizio degli anni Ottanta che mise in mora l’abilità mediatoria di 
Boni e lasciò, da allora, le parti sociali a confrontarsi direttamente. Nel tempo si 
sono inventate commissioni rappresentative delle forze economiche, ipotizzate 
“cabine di regia”, ma la capacità di mediazione dei conflitti è venuta a mancare. 
Oggi anche le relazioni industriali sono latenti, per non dire bloccate. E’ 
ipotizzabile costruire un nuovo sviluppo di Brescia senza rimettere in moto il 
dialogo e senza che la politica, ossia il governo della polis (così dovrebbe essere, 
non altro) si riappropri anche della sua naturale funzione di moderatrice del 
conflitto? E’ pensabile che la condivisione di un progetto ambizioso, come può 
essere quello di un mutamento di rotta del futuro di Brescia, sia ricercata solo tra i 
rappresentanti di oligarchie autoreferenti o nella dialettica tra corporazioni? 
        

Oligopolio e povertà degli oligopolisti  
 
 
E’ vero, le relazioni industriali a Brescia non sono per nulla soddisfacenti, ma il 
termine vero per definirle è: contraddittorie. Da una parte, se devo essere sincero, è 
dal mondo sindacale che sono arrivate molti ragionamenti sul futuro industriale della 
provincia, alcune di indiscutibile qualità e, come è logico, altre non condivisibili, ma 
con il pregio di dimostrare che in giro qualcuno pensa. A fronte di questo c’è un 
inasprimento dei rapporti aziendali che sta scavando un vero solco tra gli 
imprenditori e i dirigenti e la parte più radicale del mondo sindacale. Credo che vi sia 
poca o nulla coscienza di questo nei quadri della triplice: il senso del confronto da 
parte sindacale è basato sulla ridistribuzione della ricchezza e sulle regole del 
mercato del lavoro. Nel passato era  analogo, naturalmente su posizioni contrapposte 
anche per gli imprenditori e lo scontro maturava all’interno di un campo, magari 
sgradevole, ma di regole condivise. Oggi la percezione imprenditoriale della attività 
sindacale è molto diversa e sfiora la incomunicabilità. Un imprenditore può anche 
accettare che la società civile e politica poco comprenda la rivoluzione in atto, ma 
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non può accettare che sia il sindacato, composto da lavoratori che stanno sulla stessa 
barca e che vivono nelle medesime condizioni di concorrenza a non capire. Questo 
rende la conflittualità magari meno estesa, ma più in cattivita proprio perché è saltata 
la reciproca comprensione.  In pratica ciò che molti imprenditori più o meno 
coscientemente mandano a dire è: ma siamo proprio sicuri che lo scontro tra capitale 
e lavoro sia ancora la regola aurea che scandisce i rapporti nella società? 
Mi sembra però di capire che in realtà questo approccio “conservativo” dei sindacati 
derivi da un tentativo di superare la propria condizione di rappresentanti di interessi 
di una parte della società civile, per sfociare direttamente nel mondo degli attori 
politici. Una cosa che credo rischia di innescare processi di difficile governo e di 
dubbi risultati. Noi al contrario abbiamo bisogno di una società civile forte ed 
autonoma, decisa a giocare nel proprio campo e non in quello altrui. Invece gran 
parte della accentuata conflittualità di questi anni è frutto di opzioni politiche il cui 
conto è presentato nelle aziende. Coi tempi che corrono un errore che ha 
radicalizzato, diviso gli imprenditori dai sindacati come mai era accaduto dalla firma 
dei patti di luglio. Se nelle assise sindacali si sente molto parlare di politica, e in toni 
non lusinghieri anche nei confronti dei propri alleati, in quelle degli imprenditori si 
parla sempre più di sindacato e anche facendo la tara dei commenti più accesi e più 
duri il mood è quello della incomprensione per gli atti della controparte. Ripeto, 
spiace e non accadeva da molti anni. In questo quadro lo sforzo di mantenere il 
dialogo è importante, ma pensare di trovare da subito interlocutori su un nuovo 
progetto di sviluppo è cosa tutta da costruire.  
 
Dopodiché nella società civile tra cabine di regia e maggioranze plebiscitarie in 
Camera di Commercio io non capisco se mi dà più fastidio l’oligopolio della 
rappresentanza, inaccettabile per un imprenditore, o la povertà degli oligopolisti. 
Tutto sommato il panorama si è semplificato e associazioni che nel passato avevano 
avuto un ruolo proporzionale al peso dei propri iscritti e avevano personaggi di 
caratura oggi esprimono ben poco: fanno bilanci, ma non producono idee. 
Commissionano studi, ma prive di autonomi contributi non ne traggono nemmeno 
adeguato prestigio. Nel deserto giocano Apindustria perché è entrata tra i canapi “di 
rincorsa”, la cooperazione perché ha trovato nuova vivace e intelligente linfa dal 
credito cooperativo che per il suo dinamismo è già nella storia di questi anni, e l’Aib, 
iscritta d’ufficio perché non potrebbe essere diversamente. Sul fronte politico gli 
attori più dinamici a destra e sinistra sono in realtà prigionieri ormai insofferenti di 
schieramenti nei quali a volte faticano a trovare una ragione e le trasversalità 
premiano sulle qualità della polis. Sembrano contare di più le maggioranze e le 
opposizioni interne ai due schieramenti che i confronti tra centro destra e sinistra. 
Come dire: transizione in corso. Detto questo si deve lavorare con quello che c’è. 
L’obbiettivo è moltiplicare gli interlocutori, poi se avranno le gambe salterà anche 
l’oligopolio. Per controprova, guarda il caso di Apindustria: non cerchiamo alleati per 
fare guerre “contro”, anche perché con gli alleati che ci sono in giro salvo qualcuno si 
rischia di perdere. Cerchiamo al contrario interlocutori “per” costruire una città meno 
conservatrice, perché un imprenditore può essere un moderato, ma non è un 

 40



conservatore. Magari lo appare per costume, per scelta ideologica, qualche volta per 
paura o per conformismo ma…dura poco: un imprenditore di mercato non vive 
conservando, conservando muore. Allora si tratta di dare alternative, di costruire 
relazioni che aprano la città, che creino concorrenza tra gli attori per conquistare 
consenso intorno alle proprie idee, per dare maggiore scelta e non per sostituire l’uno 
con l’altro senza un perché che non sia una ambizione personale. Il problema è 
proprio questo: l’esistenza semmai di un radicato equilibrio di potere e la assenza di 
altri interlocutori o di altri che decidano di essere interlocutori. Al contrario una 
società è viva se ha una pluralità di protagonisti possibilmente diversi tra loro. 
Continuo però a chiedermi provocatoriamente se le responsabilità di questa “aridità” 
sono in capo alla capacità degli “ins” o alla incapacità degli “outs”. 
 
 
3.4 Una storia bresciana 
 
Però una cosa voglio chiedertela io: la storia di Brescia del secolo scorso, attraverso 
atti amministrativi importanti che abbiamo sopra accennato, ha dimostrato che le cose 
si possono fare, che le ambizioni e i sogni possono trovare una realizzazione che 
cambia in meglio una società. Allora prova a ripercorrerle, tu che per professione e 
per passione le hai in parte studiate e in parte vissute. Dai una lezione ai “realisti 
senza prospettive”, agli agnostici, agli scettici, agli smemorati o, più semplicemente, 
a quelli che dormono senza sognare. La storia qualche lezione la può dare, basta 
rileggerla. 
 
Stai cercando di farmi dire che Brescia District non è un’utopia e ci sono le 
condizioni perché diventi realtà? Tu all’inizio del libro hai riepilogato come gli 
imprenditori sono cresciuti a Brescia, io provo a riepilogare come la Brescia della 
passione civica e della buona amministrazione li ha accompagnati. Lo sviluppo del 
secondo dopoguerra fu, come nel periodo zanardelliano, accompagnato da grandi 
intuizioni, progettazioni, realizzazioni e tra queste, in primo luogo, la creazione, si 
può dire la rifondazione, dell’Asm, per dare l'energia sufficiente alle piccole e 
medie aziende che avevano ripreso a marciare e alla città che si espandeva. 
L’Azienda decise di costruire, alla fine del 1957, la centrale elettrica di Cassano 
d'Adda, ma a pensare un'azienda autoproduttrice furono Bruno Boni, Libero 
Dordoni e l'ingegner Giovanni Rosani, direttore generale dal 1951. L'iniziativa 
non fu di facile avvio, in considerazione della presenza della Società elettrica 
bresciana, che gestiva gran parte delle utenze sul territorio e con la quale i rapporti 
erano da qualche tempo tesi. Nel 1950 le utenze risultavano essere aumentate, 
rispetto a cinque anni prima, del 78 per cento e i rapporti tra le due società furono 
regolamentati, dal 1946 al 1951, da convenzioni provvisorie. Nel 1955, dopo anni di 
braccio di ferro sui carichi di fornitura, la Seb aveva chiamato in giudizio l'Asm, 
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'eccesso di prelievi. La 
comunità bresciana e in particolare l'Asm, non poterono più eludere il problema di 
garantire alla città ed al suo sviluppo l'autosufficienza e nel 1957 si cominciò a 
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discutere con l'Aem, l'Azienda elettrica milanese, la costruzione di Cassano 
D'Adda. Va notato in proposito, senza entrare nei particolari della lunga vertenza 
con la Seb, che quando si costruì, nel 1961, la centrale di Cassano D'Adda, in 
Italia si stava discutendo di nazionalizzazione, secondo un'impostazione che il 6 
dicembre del 1962 portò all'istituzione dell'Enel. Brescia, con la sua strategia di 
alleanze, remava contro corrente, ma l'impostazione di Boni, Dordoni e Rosani si 
mostrò alla lunga vincente. Progettualità, dunque, ma anche coraggio di remare 
contro corrente. Nella tua proposta hai avanzato l’ipotesi che Brescia District possa 
attrarre non solo capitali, ma anche, forse soprattutto, cervelli, ovvero nuove 
potenzialità intellettuali, nuove conoscenze, nuova capacità dirigente. Vorrei 
ricordarti un esempio significativo, per i personaggi in campo, ma anche per i 
risultati raggiunti. Torniamo al passato. Siamo agli inizi degli anni Sessanta. 
Bruno Boni, che spesso la cronaca ha dipinto come uomo della brescianità, 
sindaco autarchico, governatore delle Gallie, alieno ai richiami della Capitale, 
mostrò la sua capacità di apertura chiedendo a Libero Dordoni, presidente della 
Municipalizzata, di trovare sul mercato delle competenze un uomo capace di fare 
dell’Asm lo strumento adatto allo sviluppo della città e della provincia. Dordoni 
trovò Gianfranco Rossi, che arrivò a Brescia nel giugno del 1960, in un quadro 
economico e sociale in rapida evoluzione. Prima di parlare di Rossi e dell’Asm è 
tuttavia necessario tracciare un quadro delle dinamiche economiche e sociali 
dell’epoca. La fase della ricostruzione era finita. I bollettini della Camera di 
commercio scrivono di un afflusso abbondante e regolare delle materie prime e 
semilavorate e di normale disponibilità di forze energetiche a prezzi generalmente 
invariati, nonché di un vivace ritmo lavorativo delle aziende trasformatrici e in 
particolare nell'edilizia. Brescia aveva dovuto affrontare problemi di riconversione 
industriale di dimensioni maggiori di ogni altra zona simile, ma lo sviluppo 
industriale bresciano si era dimostrato assai vivace. Il processo di diffusione 
dell'industria nella Bassa Bresciana, zona fino ad allora prevalentemente agricola, 
fu notevole, con l'effetto, non secondario, di un riequilibrio del territorio e di un 
freno all'esodo della manodopera che, per le sue proporzioni (10 mila persone in 
10 anni) stava mettendo a rischio l'assetto di intere aree della provincia. Bruno 
Boni, in un intervento sul Giornale di Brescia il 21 aprile del 1963, dipingeva 
l'andamento economico della provincia, come un "meraviglioso sforzo produttivo". 
Il quadro che veniva presentato era dunque di grande dinamicità, ma aveva 
modificato radicalmente gli assetti socio-economici della realtà provinciale ed 
aveva causato sconvolgimenti di grande portata nella vita di migliaia di persone. 
Per dare una risposta all’inurbamento di una massa consistente di lavoratori, 
l’attività edilizia assunse caratteri di particolare dinamicità. Dal 1956 all'agosto del 
1960, privati, cooperative ed enti pubblici costruirono in città complessivamente 
44.482 vani utili di abitazione. Un contributo essenziale al raggiungimento di uno 
standard abitativo che desse soddisfazione alla fame di case indotta dai danni della 
guerra, dallo sviluppo economico e dallo spostamento di masse ingenti di lavoratori 
dalle campagne verso i centri urbani, lo diede l'iniziativa di padre Ottorino 
Marcolini, che con la sua cooperativa "La Famiglia", nata nel 1954, in pochi anni 
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costruì villaggi attorno al Brescia e in alcuni centri della provincia. Se l'edilizia 
rappresenta negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta uno dei settori più 
dinamici, non di meno si può dire di gran parte dei comparti dell'economia 
provinciale. La gamma delle produzioni offerte era ampia. Si andava dalle 
industrie estrattive (minerali di ferro, fluorina, marmo) alle industrie alimentari 
(casearia, molitoria, enologica). Uno dei comparti storici era rappresentato dalle 
industrie tessili (filati di lana, di cotone e di seta, tessuti di lana e di cotone, calze, 
coperte, feltri per cartiere). Le cartiere nel 1957 producevano 640 mila quintali di 
carta e cartone. Una presenza considerevole facevano registrare anche l'industria 
della trasformazione dei minerali non metallici (cemento, calce,  laterizi) e 
l'industria elettrica, che nel 1957 produsse 1.123 milioni di kwh. La colonna 
portante dell'industria locale era rappresentata dall'industria metallurgica e 
meccanica. Un dato tuttavia, ben più degli altri, dà l'idea della profondissima 
trasformazione avvenuta in quegli anni: tra il 1951 e il 1961 il reddito pro capite 
ebbe un incremento del 91%.  Anche in questo caso, come alla fine dell’Ottocento, 
lo sviluppo fu accompagnato da grandi opere. I collegamenti diventarono più 
efficienti. Venne raddoppiata l'autostrada Brescia-Bergamo. Entrò in funzione la 
Serenissima, che collegò la realtà bresciana con il Veneto e fu finanziata dall'Anas 
la tangenziale a sud della città. In un quadro di grande espansione produttiva e di 
travolgente dinamica sociale, alla compagine amministrativa che guidava la città si 
pose il problema di adeguare gli strumenti a disposizione. E qui torniamo all’arrivo 
di Rossi. I Servizi Municipalizzati erano un'azienda artigianale, a misura della 
città anteguerra: un'azienda gestita bene anche durante il fascismo, cresciuta di 
pari passo con le esigenze, con uno staff manageriale familiare. I rapporti con la 
città erano di vicinato. Le filovie che avevano soppiantato i vecchi tram non 
avevano ancora da fare i conti con il boom dell'automobile, sopravvenuto in 
parallelo allo sviluppo economico. Il gas aveva già rubato terreno alle forme 
tradizionali di riscaldamento, ma i metodi di produzione erano antiquati. Dopo la 
guerra il gasometro era stato ricostruito e rimodernato e dal 1952 il consiglio 
comunale aveva deciso la metanizzazione della città: Brescia fu tra le prime città, 
insieme a Cremona, Piacenza e Lodi ad utilizzarlo. Il metano mise in pensione il 
gas di città, ma l'espansione della città, la costruzione dei villaggi Marcolini, 
l'inurbamento di migliaia di operai provenienti dalle campagne avevano costretto i 
Servizi Municipalizzati ad estendere la rete. La metanizzazione, in ogni caso, aveva 
marciato a ritmi serrati, pulendo i cieli della città. La centrale di Cassano D'Adda 
era ormai una decisione presa, così come l'autoproduzione. Ora si trattava di 
prendere una società che aveva fatto il suo dovere e di metterla al passo dei tempi: 
un passo di corsa, a tratti un galoppo.  

Giorgio Rossi, un manager per la città   
 
 
 
La vecchia impostazione artigianale non bastava più. Bruno Boni e Libero 
Dordoni giunsero pertanto alla decisione di andare a cercare, come si direbbe oggi 
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"sul mercato", un manager che avesse esperienza, cultura, apertura al nuovo, 
visione internazionale, ovvero, doti capaci di immettere nuova linfa nell'azienda 
comunale. Giorgio Rossi, nato a Bologna il 15 giugno 1916, laureato in 
ingegneria, libero docente di costruzioni idrauliche all'Università di Bologna, 
funzionario al Comune di Bologna dal 1947 al 1949 e dirigente tecnico 
dell'Azienda municipalizzata del gas e dell'acqua di Bologna dal 1948 al 1959, 
aveva tutte le caratteristiche per rivestire il ruolo che i due amministratori bresciani 
gli volevano assegnare. In più, e non è poco, Rossi era un uomo dalla spiccata 
intelligenza, dotato di una cultura eclettica, pignolo al punto giusto e, soprattutto, 
capace di senso della misura. Cocciuto nel perseguire gli obbiettivi, pignolo fino 
allo sfinimento nel cercare le soluzioni migliori, aveva la capacità di mettere in 
campo tutte le forze necessarie per vincere, ma non per stravincere o per farsi 
ridurre in estenuanti guerre di posizione. Al suo arrivo chi lo ebbe al fianco si rese 
subito conto che era uomo puntiglioso nel difendere le sue posizioni, ma anche 
capace di mediazioni, incline a ricercare sempre un punto di accordo. Con i 
sindacati conduceva lunghe ed estenuanti trattative, facendo le ore piccole a cui 
era abituato, essendo un animale notturno. Alla fine, però, prevaleva sempre 
l'intesa. Così fu anche per i contenziosi che l'azienda aveva aperti con altre società 
e con il fisco. In poco tempo Rossi riportò tutto in ordine, eliminando le croste del 
passato e lucidando la macchina aziendale. Nell'azienda immise uno stile nuovo, 
trasformando lo staff dirigente, procedurizzando le operazioni, trasformando 
l'approccio con i problemi e con la città da artigianale e familiare, in manageriale 
ed aziendale. In pochi anni anche l'operatività cambiò decisamente marcia. Nel 
1961 era entrata in funzione la centrale termoelettrica di Cassano D'Adda e nel 
1962 venne inaugurata una nuova sottostazione a Est, in via Lucio Fiorentini, che 
completava l'anello intorno alla città per la fornitura di energia elettrica. La città 
andava, nel frattempo, illuminandosi "a giorno", con nuovi metodi che rendevano 
più sicura la percorrenza notturna. Nel 1962, per evitare di essere soggetti alle 
multe che l'Eni imponeva alle aziende distributrici del gas quando superavano i 
quantitativi concordati, Rossi fece realizzare un impianto di aria propanata, che 
consentiva, come si dice in gergo, di tagliare le punte, ossia di inserire gas in rete in 
aggiunta al metano quando i consumi erano eccessivi rispetto alle normali 
forniture. Per la città e per i Servizi Municipalizzati questo impianto significò 
maggiore autonomia, un accresciuto potere contrattuale e un indubbio risparmio. 
Sempre nel 1962, sulla via maestra tracciata dall'alleanza con l'Aem, Brescia 
registrò l'accoglimento dei suoi progetti in campo energetico con l'autorizzazione, 
firmata dal ministro Colombo, a costruire in collaborazione con Verona e Vicenza 
(poi ritiratasi) una nuova centrale elettrica a Salionze. La nuova pelle dell'azienda, 
ormai definita in termini manageriali, acquistò visibilità anche fisica con 
l'inaugurazione, il 7 aprile 1963, della nuova sede dei reparti tecnici ed operativi. 
Nello stesso anno vennero sperimentati nuovi tubi in plastica per la rete del metano 
e vennero iniziati i lavori di costruzione, in via San Donnino, a nord della città, di 
un nuovo deposito per le filovie e i bus. Il vecchio deposito di via Donegani era 
ormai insufficiente e si apprestava ad andare in pensione, come molti dei suoi 

 44



ospiti, In poco tempo, infatti, i vecchi filobus vennero soppiantati. Il deposito di via 
San Donnino venne completato in un anno e solo tre anni dopo, nel 1967, l'ultimo 
filobus in servizio, dopo trentacinque anni di attività filoviaria, si avviava all'ultimo 
viaggio. Dal 1960 al 1964 la rete del gas acquisì 11 mila nuove utenze e nello stesso 
periodo vennero posati 80 chilometri di nuove tubature. Gli acquedotti servirono, 
nello stesso periodo, 3 mila utenti in più, con la posa di 65 chilometri di rete. Le 
autofilovie avevano raggiunto 20 linee con 87 vetture in servizio giornaliero. 
L'opera di Rossi appariva ormai come uno sforzo costante di innovazione e di 
adeguamento, che dava i suoi frutti in modo visibile. L'Azienda gestiva il servizio 
dell'acqua, quello del gas, quello dell'energia elettrica e i trasporti. Nel 1966 entrò 
in funzione la nuova centrale di Salionze, che verrà inaugurata ufficialmente nel 
luglio del 1968 dal ministro Giulio Andreotti, che ne aveva appoggiato la 
costruzione, in sintonia con le linee d'azione di Boni, di Dordoni e di Rossi. 
L'elettrodotto Salionze Brescia fu messo sotto tensione a 130 mila volt nel 1966. 
L'Azienda, nel frattempo, si era andata informatizzando e la sua acclarata 
strutturazione manageriale venne premiata con la Targa Circec per la migliore 
relazione al bilancio. Come vedi Rossi rappresentò un’immissione benefica di 
capacità dirigente, tecnica, progettuale.  
In quegli anni c’era anche la voglia di guardare lontano, di capire il nuovo che 
maturava altrove. Rossi, negli anni della sua permanenza a Brescia, non aveva mai 
smesso di progettare, di studiare, di avviare nuove idee sui binari della 
sperimentazione. Uomo di ampie vedute, dalle frequentazioni internazionali 
intense, il direttore dell'Azienda aveva messo nel cassetto una notevole quantità di 
progetti, ma soprattutto aveva elaborato l'idea di fondo, il filo conduttore sul quale 
si sarebbe mossa l'azienda negli anni a venire. Meglio di lui stesso nessuno può 
rendere l'idea di questa impostazione di fondo. A Mosca, dove tenne la relazione 
alla VII Conferenza mondiale dell'energia nell'agosto 1968, Rossi disse: 
"Necessita concepire in forma decisamente diversa la strutturazione tecnico-
funzionale dei servizi pubblici, facendo largo impiego  dei moderni concetti di 
produttività , di dimensione ottimale, d'organizzazione orizzontale, che hanno 
recentemente dato, e stanno dando, tanti copiosi frutti nel mondo dell'industria 
moderna. Soprattutto l'organizzazione orizzontale rappresenta un elemento nuovo 
nel settore dei pubblici sevizi e costituisce una grande promessa per il contenimento 
dei costi. La produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas 
combustibile e dell'acqua potabile, la raccolta e l'incenerimento dei rifiuti solidi 
urbani, la distribuzione del calore in interi quartieri cittadini per uso riscaldamento 
civile o a zone industriali, se esaminati nelle diverse fasi operative, presentano 
funzioni tra loro simili o complementari che consentono, in un esercizio congiunto, 
la possibilità di elevare notevolmente i rendimenti energetici, di sfruttare più 
razionalmente gli eventuali sottoprodotti, di elevare l'indice di utilizzazione della 
mano d'opera, sempre più costosa per l'evolversi del progresso sociale, e di 
eliminare infine i doppioni con i conseguenti sprechi di mano d'opera, di mezzi 
tecnici e di denaro. Il principio dell'organizzazione orizzontale, in rapporto alla 
natura delle funzioni  e dei momenti operativi effettivamente necessari sull'intiero 
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quadro dell'attività aziendale, e non ripartitamente per i diversi settori interessati, 
trova una proficua applicazione negli impianti a scopo multiplo per la produzione 
di energia elettrica, gas, acqua e calore, quivi inclusi i processi per l'incenerimento 
dei rifiuti soldi urbani". Come vedi l’attuale Asm, che deve le sue fortune anche ad 
un altro amministratore eccellente come Cesare Trebeschi e a un tecnico 
“d’importazione” come Renzo Capra, ha una storia continua di iniezioni di know 
how esterno, unito a virtù locali.  
In conclusione, stando ad eccellenti esempi del passato, parrebbe di poter dare alla 
domanda: “Utopia o idea realizzabile?”, una risposta nel segno della possibilità 
realizzativa.  
 
 
 
3.5 Dalla Om alla Asm: come cambia la grande impresa bresciana. 
 
Ti rigiro la domanda ancora sul tema dell’Asm e del suo ruolo nel tessuto 
economico: la  teoria dice che per indurre nuove produzioni spesso è necessario 
avere un’azienda “pilastro”, ossia una nave scuola come lo fu l’Om e come lo 
furono l’Atb, l’Innse, la Tempini nella Brescia degli anni Sessanta. Non credi che 
l’Asm oggi possa essere il pilastro capace di indurre una nuova esperienza 
produttiva diffusa? Mi piace pensare che l’opera di Boni e di Trebeschi, di Dordoni 
e di Rossi, possa vedere impegnato Renzo Capra in una nuova sfida territoriale.  
 
La spinta propulsiva dell’Iveco è da tempo esaurita, da tempo non rappresenta una 
azienda dalla quale nascono chances per il territorio. Rimane un simbolo per i 
sindacati dei metalmeccanici ma, appunto, è un totem, un monarca molto 
costituzionale importante in Aib, importante per il mondo politico, ma tutto sommato 
lontano dal sistema produttivo bresciano. Non è un riferimento per gli imprenditori e 
non è più una scuola di impresa, né una fucina di imprenditori. Svanito il ruolo non 
cambia però il bisogno: noi abbiamo necessità di aziende simbolo e se non riusciamo 
a farle crescere anche in immagine, con la eccezione della Sabaf di Giuseppe Saleri, 
dobbiamo cercare di farle arrivare da fuori. Anche questo è marketing territoriale e 
deve essere un obbiettivo, se qualcuno se ne occupasse. Ciò implica capire tutto ciò 
che la amministrazione locale può fare per favorire investimenti: partiamo da una 
posizione privilegiata, ci sono università e scuole, risorse finanziarie e tradizione 
imprenditoriale. Bisogna mettere tutto insieme e confezionare qualcosa di attrattivo. 
Ma deve diventare un impegno primario.  
Che aziende coma la OM siano oggi sostituite dalle multiutilities è un frutto dei pregi 
e dei difetti del capitalismo italiano. Ma essere contro i monopoli, e io sono contro, 
non significa distruggere ciò che c’è, ma renderlo più utile. Ho accuratamente evitato 
citazioni in tutto il libro, ma cosa è in Italia una regola se non ha un’eccezione? 
Renzo Capra è un  personaggio difficile, ma quando lo vedi girare per Roma in taxi e 
con la sua piccola borsa di pelle fai veramente fatica a pensare che sia il “padre 
padrone” di un piccolo colosso nel mondo delle multiutilities. Eppure è questo stile 
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che ne fa un protagonista positivo oltre i meriti professionali. Il suo ostentato 
understatement che lo fa sedere nei convegni lontano dalle prime file con una 
espressione dipinta sul volto di perenne disagio, che gli fa gestire, con una 
intelligenza a molti insopportabile, i costi della politica, è uno dei migliori frutti della 
nostra tradizione civica.  
 

Renzo Capra, monopolista intelligente  
 
 
E’ un monopolista intelligente, che con cautela guarda al mercato e con attenzione 
guarda all’utente; rimane un monopolista e come tale ha una mentalità e una cultura 
aziendale lontana dalla mia, raffinata e forse pronta a rendere Asm adatta ad essere 
una azienda “madre” in settori ad alta tecnologia: oggi Brescia è ricca di imprese che 
si occupano di energy saving, cogenerazione, nuove fonti alternative grazie anche ad 
Asm. Potrebbe fare operazioni che possono portare a mutare pelle all’azienda: che 
effetto avrebbe la acquisizione di una azienda dello stesso settore ma fuori Italia, 
come stanno facendo multiutilities francesi e tedesche o gli stessi spagnoli partner di 
Asm?  Che salto di mentalità richiederebbe, che processo di maturazione manageriale 
imporrebbe? Certo, una centrale a carbone irrobustirebbe la sua capacità produttiva e 
la acquisizione di qualche altra rete distributiva il posizionamento sul mercato. Oggi 
però l’Italia riapre la riflessione sul nucleare. Nucleare significa studi su tecnologie 
avanzatissime in settori diversi, dalla sicurezza allo stoccaggio, e noi abbiamo un 
gran bisogno di tecnologia quanto di apertura all’esterno e di internazionalizzazione 
dei nostri dirigenti…. 
Credo che queste aperture al mercato, la stessa quotazione, il gioco delle merger & 
aquisitions che anima il mondo delle multiutilities ( l’ipotesi Edison a prescindere dal 
risultato che non riesco a considerare definitivo secondo me stava scritta sin dal 
giorno dell’ingresso dei nuovi soci…) stia introducendo cambiamenti di grande 
significato nelle mission aziendali e nel ruolo dei soci di riferimento. Lo 
sganciamento dal territorio, il mutamento nelle governance pongono sì questioni di 
riassetto nei consigli e di rapporti con i comuni, ma soprattutto impongono agli 
azionisti pubblici una discussione approfondita sugli obbiettivi che si vogliono 
raggiungere mantenendo il controllo delle municipalizzate. E’ questo un tema 
affascinante, vero, perché implica una idea robusta di rispetto del mercato, di rispetto 
degli azionisti, di elaborazione strategica, di politica alta da parte del socio di 
riferimento. Soprattutto richiede una governance e una trasparenza ancora più elevata 
e senza compromessi rispetto anche alle aziende private. Asm dovrà affrontare 
questioni legate allo sviluppo del suo business che sono fortemente legate alla 
ricerca: sarebbe una grande occasione per il Comune, socio di riferimento, evitare di 
pensare che la sua municipalizzata debba servire ad arrivare là dove le finanze del 
comune non permettono prodigalità parcellizzando gli interventi e, al contrario, 
assumere l’innovazione e la ricerca da alimentare sul territorio come driver strategico 
da indicare ad Asm. Se divenisse capofila in uno dei possibili settori di ricerca, se 
sulla ricerca applicata al proprio core business riuscisse ad essere un elemento di 
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guida rispetto alle altre istituzioni, in primis le università, non verrebbe meno al 
rispetto del mercato, anzi. Darebbe l’idea di una azienda che pensa al futuro, che si è 
affrancata dai vincoli provinciali che caratterizzano le ex municipalizzate e 
contemporaneamente, investendo in ricerca sul territorio, farebbe il miglior servizio 
possibile ai suoi soci, locali e non. Forse le finanze del comune soffrirebbero nel 
breve, ma sarebbe cosa lungimirante e rispettosa del mercato e i dividendi di Asm più 
che in denaro sonante si conterebbero in intelligenza risarcendo abbondantemente 
l’azionista per i “mancati introiti”. 
 
 
3.6 La provocazione dell’intelligenza nucleare. 
 
Pensi all’Asm impegnata direttamente nel nucleare, all’estero o in Italia, 
ovviamente quando ve ne fossero le condizioni?  
 
Il nucleare per me rappresenta sì energia, ma soprattutto tecnologia, della specie più 
avanzata con ricadute trasversali fortissime sul resto dei comporti produttivi e ad oggi 
probabilmente ancora inimmaginabili soprattutto alla luce della nuova generazione di 
reattori. Tecnologia e ricerca, non sono le cose di cui continuiamo a dire di aver 
bisogno? Un valore economico rilevante e un impegno teorico rigoroso. Una capacità 
politica quasi visionaria. Difficile resistere ad una sfida così. Però se penso a cosa 
accade anche solo per la localizzazione di una centrale sul nostro territorio 
provinciale mi chiedo chi ha la statura per guidare la costruzione di consenso per 
qualcosa di così ambizioso. Quando si aprì la disputa sulla localizzazione del sito 
nazionale di stoccaggio la reazione degli abitanti del paese prescelto fu violentissima. 
Quasi sommessamente alcuni scienziati avanzarono la proposta di spostare il sito alla 
Casaccia presso la sede dell’Enea: era chiaro che non si trattava di un’offerta 
accampata per aria e che alle spalle c’era l’idea di combinare qualcosa di molto 
avanzato nel settore nucleare. Ora, so bene che non è possibile, sia per ragioni 
geologiche che politiche, ma lasciami fare una provocazione; un ragionamento “da 
bar sport” qualche volta può anche servire: e se candidassimo  Brescia quale sito 
nazionale per lo stoccaggio? Il Governo ci farà la cortesia di mettere sul tavolo un 
pacco di quattrini (quelli che volevano dare a quel paese del sud seduto sulla 
salgemma) che  investiremo in un centro internazionale per la ricerca sullo stoccaggio 
e sulla neutralizzazione delle scorie. Se ci va bene arriviamo ad un  brevetto che solo 
a rivenderlo ai russi l’Italia ci campa cent’anni. Intorno però faremo crescere il più 
importante distretto nazionale per la sicurezza e la ricerca nucleare, daremo lavoro a 
qualche centinaio di ingegneri e fisici facendo crescere il nostro sistema universitario 
e permettendo alla  città di abbandonare la produzione di posate, armi e tondino 
(lasciamo tutto ai cinesi). Rilanciamo sull’intelligenza e lasciamo le braccia agli altri, 
respiriamo aria pulita e investiamo sulla tecnologia più avanzata al mondo dopo 
quella spaziale. Siccome non siamo poi degli Stranamore di provincia apriremo anche 
un nuovo centro di ricerca sulle energie alternative (il governo per far digerire il 
nucleare avrà varato una serie di incentivi per lo studio sulle fonti rinnovabili e noi, 
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essendoci sacrificati per il bene dell’Italia accettando le scorie avremo ben diritto ad 
una corsia preferenziale nell'assegnamento dei fondi!) Così la nostra azienda 
municipalizzata svilupperà magari la generazione di calore per abitazioni attraverso 
la ricaduta degli studi sulle turbine nucleari e avremo la possibilità di migrare dal 
teleriscaldamento (tecnologia da anni Settanta) alle nuove forme energy saving di 
generazione utilizzando know how casalingo. 
Poi realizziamo un parco dei divertimenti a sfondo scientifico (per questo prendiamo 
anche un po’ di contributi europei) che insegni in modo intelligente alle giovani 
generazioni come il nucleare ha ripulito l’Italia (e ha reso Brescia ricca) liberando le 
Alpi dagli elettrodotti, abbassando il costo dell’energia e migliorando la qualità 
dell’aria.  
E un giorno saliremo sulla Maddalena, la nostra montagna di casa, guarderemo la 
città rinnovata grazie ai quattrini che il governo ci ha dato per convincerci al 
sacrificio e a quelli fatti con le applicazioni della ricadute della ricerca nucleare e 
penseremo che giù giù, nelle cavità della terra, sotto le falde inquinate da 
cinquant'anni di industrie di cromature, trattamenti termici, agricoltura intensiva, 
acciaierie,  liquami dell’allevamento  solfati e nitrati, sotto sotto c’è anche la scoria 
nucleare.    
E da ricchi in una provincia ricca e ormai intelligentissima, con la più alta percentuale 
di laureati d' Italia penseremo che dopotutto sì, di qualcosa dovremo pur morire. 
Messa così è drammaticamente semplicistico, ma la questione di fondo è rompere gli 
schemi soprattutto intellettuali, prendere l’innovazione come driver di tutte le 
politiche locali, costruire il consenso intorno ad un progetto di grande ambizione, 
affrontare e non aggirare le grandi e scomodissime questioni che nascono attorno allo 
sviluppo. Io credo che i bresciani ti possano seguire anche in capo al mondo, ma gli 
devi spiegare il perché, li devi convincere…. 
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PARTE QUARTA:  
Brescia District, l’anima del futuro. 
 
 
4.1 Brescia District come ricerca e innovazione   
 
L’idea di Brescia District trae origine, tutto sommato, dalla ricerca, o meglio, dalla 
delusione indotta dalle conclusioni della ricerca Brescia 2007 e dalle analisi sulla 
fine del modello bresciano di sviluppo.  Vediamola in sintesi: una grande Brescia, 
il cui baricentro si sposti verso sud est, con un polo che rappresenti “l’anima del 
futuro”; una grande Brescia alla cui costituzione potrebbe provvedere un’agenzia 
pubblica, che nel giro di vent’anni dovrebbe diventare quasi interamente privata, 
essendo stata capace di attrarre capitali italiani ed esteri; una grande Brescia con 
“aziende innovative”, “spin off universitari”, un distretto di alte tecnologie (come 
quelli di Padova, Torino e Modena), strutture eccellenti per gli intrattenimenti, 
servizi di avanguardia per il turismo, lo sport e l’entertainement. Questa idea va 
ben oltre la logica delle infrastrutture viarie, o meglio, la logica del mattone e del 
bitume che pare ancora prevalere. E’ una logica di reindustrializzazione di Brescia, 
per innestare su una tradizione solida nuovi virgulti, di specie più forti e 
concorrenziali. Possiamo entrare nel merito? Possiamo fare esempi? Padova, 
Torino, Modena, Catania, Busto Arsizio, ecc.. Cosa si è fatto concretamente? 
 
 
Dopo questa lunga chiacchierata iniziale siamo arrivati al cuore del nostro lavoro. 
Abbiamo cominciato a ragionare su Brescia District in vista delle elezioni 
amministrative provinciali del 2004,  sulla base dei ragionamenti che abbiamo 
sviluppato nelle nostre prime pagine: eravamo di fronte all’esaurimento della spinta 
propulsiva della rivoluzione del dopoguerra, che come abbiamo visto ha dato origine 
ad un cluster di sviluppo della ricchezza tutto sommato omogeneo durato 
cinquant’anni; erano esaurite gran parte delle risorse materiali e immateriali che il 
territorio aveva messo a disposizione di questo sviluppo; la crisi ci aveva costretto a 
riclassificare le priorità nelle aziende, ma nel sociale si continuava a ragionare con i 
vecchi arnesi e con gli occhi al passato, quasi increduli che la favola fosse finita; da 
più parti cresceva la domanda “che fare” e non si vedevano all’orizzonte quelle 
magnifiche sorti e progressive nelle quali eravamo abituati a vivere. Quindi, come si 
fa in azienda quando si diviene coscienti di una situazione che richiede di “cambiare 
la testa”, abbiamo sgombrato il tavolo e ci siamo messi a ragionare su cosa si poteva 
salvare e cosa si poteva fare di nuovo.  
 

Dobbiamo ragionare su quello che non c’è  
 
Mentre tutti si concentravano su come salvare “quello che c’è”, con una sorta di 
accanimento terapeutico, si pensi agli innumerevoli convegni infarciti di proposte 
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impossibili sulla crisi di Lumezzane o agli interventi di salvataggio più o meno 
riusciti di alcune medie imprese bresciane, noi abbiamo provato a ragionare su “ciò 
che non c’è”. E ciò che manca è la nuova tecnologia, i nuovi prodotti, l’intelligenza 
applicata: tutte cose che animano il turismo congressuale e le relazioni dei mille 
presidenti della società civile, ma che non trovano traduzioni immediate. Noi 
abbiamo pensato che ciò che serviva non era l’accanimento terapeutico, ma 
un’operazione industriale, che non fosse frutto della eredità merceologica del 
territorio, ma del tutto nuova, un motore di sviluppo in qualche modo artificiale che 
rialimentasse quel ciclo virtuoso che ha fatto nascere le filiere del passato, consci che 
la discontinuità che stiamo vivendo nel modello di sviluppo non è roba che si risolve 
in sei mesi.  
La prima idea è impiantare anche a Brescia un distretto ad alta tecnologia, come ne 
sono nati in altre aree del paese. Cito sempre l’esempio di Padova con lo sviluppo del 
distretto delle nanotecnologie, che non sono una lavorazione tipica del nord est. 
Oppure il distretto torinese sulle telecomunicazioni nella città simbolo di ben altra 
industria, quella tutta old economy dell’automobile. In questi distretti si convogliano 
risorse pubbliche rilevanti in partnership con risorse private con l’obbiettivo di fare 
ricerca, di fare cioè una scommessa sulle nuove frontiere dell’intelligenza. 
Sviluppano ricerca pura, quindi daranno risultati, se ne daranno, perché la ricerca non 
è una formula matematica, in un orizzonte almeno decennale. Ne stanno nascendo  in 
diverse parti d’Italia. Essi rappresentano il laboratorio del futuro e io credo che sia 
necessario mettere intorno ad un tavolo le università, bresciane e no, e “costringerle” 
ad immaginare quali settori di ricerca sono attivi oggi nel mondo che possono dare 
ricadute nel lungo periodo al nostro sistema produttivo. Bisogna entrare nel 
supermercato delle ricerche e delle eccellenze e scommettere su uno o due settori che 
abbiano se possibile, ma non necessariamente, un legame con il nostro territorio e su 
questi fare convergere prioritariamente le risorse pubbliche e private che oggi 
scivolano nel mattone.  
Dato però che non bisogna dimenticarsi del più inflazionato Keynes, quello che recita 
che nel lungo periodo saremo tutti morti, dobbiamo pensare anche più a breve, quindi 
oltre che sulla ricerca di altissimo livello è necessario lavorare sulla innovazione 
tecnologica che è a portata delle nostre aziende e  si sviluppa in un arco temporale più 
breve. Innovazione oggi significa fare cose nuove e nelle università e in alcune delle 
nostre aziende ci sono idee che dormono nei cassetti. In particolare nelle università ci 
sono innovazioni che non vengono alla luce perché le normative sui brevetti non sono 
ancora chiare e perché non sempre un professore o un ricercatore è anche un buon 
imprenditore. Ma noi abbiamo buoni imprenditori ed esistono risorse finanziarie che 
sono ferme nelle banche e in altri istituti finanziari perché non trovano impieghi. 
Bene, abbiamo un obbiettivo, fare incontrare imprenditori, finanza e accademia non 
sul tema di cosa fa l’università per le aziende  e sul corollario “dell’impossibile 
rapporto tra industria e accademia”, ma sul nuovo terreno:  quali nuovi business 
imprenditori, ricercatori e finanziatori possono sviluppare insieme. Si tratti di spin off 
o di altre formule innovative comunque  questa è la strada: lavorare sul nuovo, su 
formule imprenditoriali che possiamo provare a costruire “in vitro” senza aspettare 
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che si combinino per un accidente come è capitato nel ventesimo secolo, ma per 
determinata scelta degli attori. Offriamo occasioni di business agli imprenditori e 
vedrete che quattrini e risorse umane verranno a galla con rapidità e questa è una 
realtà non controvertibile. La speranza che aggiungo è che da queste iniziative 
ricominci a nascere, questa sì per germinazione spontanea, una nuova generazione di 
aziende e di imprenditori come accadde nel passato con la fuoriuscita dalla Om, dalla 
Breda, dalle storiche e oggi scomparse officine di tanti tecnici convertiti al “self made 
man”. Una crescita “in  vitro” alimenta altre domande: una domanda per tecnici più 
qualificati che incontra in pieno quanto ci siamo detti sui livelli di istruzione della 
provincia; richiede anche strumenti manageriali e finanziari nuovi e più sofisticati, 
perché la filosofia che in questa operazione devi avere è quella, antica nelle nostre 
terre, di fare le cose bene: cioè, per dirla con linguaggio più moderno, di posizionarsi 
su standard di qualità manageriale e finanziaria di livello internazionale. Finanziare la 
ricerca e la tecnologia non è come affidare un’azienda di un settore maturo. E’ 
intrinsecamente più rischioso e richiede alle banche e ai finanziatori una raffinatezza 
degli strumenti che va un po’ oltre il “salvo buon fine” e chiede di ricongiungere i 
processi di finanziarizzazione dell’economia alla economia industriale, chiudendo 
uno dei vulnus, un’altra delle debolezze che abbiamo indicato nelle prime pagine di 
questo libro. E chiede una cultura gestionale che è qualcosa di più di quella che è 
offerta dalle attuali facoltà di Economia. Essendo poi la tecnologia un bene che per 
definizione travolge le frontiere anche tutte le consulenze commerciali, giuridico 
amministrativo e di internazionalizzazione devono poter reggere la prova dei grandi 
mercati mondiali, quindi avere standard globali: guarda caso un pezzo di quel famoso 
terziario del quale tutti parlano senza ben sapere come costruirlo. Eccellenze simili 
ricadono anche sul resto del tessuto industriale bresciano che oggi stenta a trovare un 
terziario che sia adeguato per qualità, ma anche per prezzo alle nostre dimensioni. Il 
terziario milanese, il più avanzato d’Italia, si è formato su aziende con dimensioni, e 
portafoglio, diverse dalle nostre ed è il motivo per cui molte volte i rapporti tra i 
nostri imprenditori e quel terziario non sono fruttuosi e, nel contempo, è anche il 
motivo per cui, ad esempio, sono pochissimi gli studi milanesi con filiali bresciane. 
Bene, proviamo a capire se questa scelta di standard elevati crea un mercato dei 
servizi al livello delle nostre imprese. Quindi l’idea di fondo è lavorare 
sull’intelligenza, sia essa produttiva, organizzativa, finanziaria o tecnologica.  
 

Dobbiamo lavorare sulle intelligenze  
 
Questo è il nucleo iniziale sul quale abbiamo iniziato a lavorare. Il passo successivo è 
stato quello di applicare l’idea di “ciò che non c’è” a quanto di buono invece 
ereditiamo. Non vi è dubbio che una delle migliori idee che abbiamo sviluppato 
spontaneamente è stata quella del distretto, cioè di un posto nel quale si intraprende e 
si lavora fianco a fianco con rivalità forti, ma anche con scambi tecnologici informali, 
elasticità del lavoro e economia di scala realizzate anche senza la grande dimensione. 
Il terzo soggetto dopo ricerca pura e spin off sono dunque le aziende esistenti che 
operano in settori tradizionali (ma non solo) e nei quali hanno saputo essere 
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estremamente performanti anche in periodi di stagnazione magari in settori dichiarati 
defunti: ne abbiamo molte più di quanto si immagini, sono quasi sconosciute perché i 
loro imprenditori vivono nella tranquillità della provincia, sono cresciute 
silenziosamente  senza “relazioni speciali” con le banche, con il “pubblico” e con le 
istituzioni; non usano se non marginalmente, le associazioni e la Camera di 
Commercio. Sono aziende dei settori più diversi, normalmente internazionalizzate o 
che devono internazionalizzarsi e che meritano di essere innervate in un tessuto 
infrastrutturato che proietti sui mercati e che permette facilità di accesso ai clienti 
internazionali. Per sviluppare un distretto tecnologico e della ricerca oggi non serve 
sfidare l’orografia con capannoni su tre piani, ma creare spazi di qualità perché i 
protagonisti non sono solo autoctoni, ma possono e devono venire da altri luoghi, 
italiani e no. Allora l’idea è creare un insediamento urbanisticamente e 
architettonicamente di qualità nel quale ricerca, spin off, aziende innovative lavorino 
fisicamente fianco a fianco in un contesto che favorisca la fornitura di intelligenza più 
ancora di quanto la fornitura integrata di beni e servizi ha fatto grandi i nostri 
distretti. E’ l’intelligenza organizzativa, progettuale e produttiva, una vera base 
filosofica più che materiale che deve diventare la risorsa distrettuale, usando le 
“teste” esistenti o facendole arrivare dall’estero come una volta si cercava di fare 
arrivare le grandi aziende. E per far rientrare cervelli dall’estero noi dobbiamo offrire 
una qualità del lavoro e della vita elevata, cose assolutamente alla nostra portata 
perché il nostro territorio può offrire a chi viene da fuori paesaggi toscani e laghi 
alpini, città d’arte e servizi moderni. Si tratta di offrire  opportunità, lavori  e 
retribuzioni adeguate che possono arrivare solo da un investimento pubblico prima e 
poi da nuove e più remunerative intraprese. 
 Dare occasioni ai cervelli 
 
Nei primi due casi, ricerca e spin off, si tratta di “governare” la ricerca e 
“intraprendere” nelle nuove tecnologie; nel terzo di “accompagnare” nella intrapresa; 
ruoli diversi che richiedono strumenti diversi. L’importante è comprendere che tutti 
questi soggetti della ricerca, della innovazione, della internazionalizzazione sono 
qualcosa di più che un bene in sé: sono un pezzo di “interesse locale” a prescindere 
che siano privati o pubblici o misti. Sono intraprese che vanno affiancate e sostenute 
non con “aiuti” (una parola che deve sparire dal vocabolario) ma con investimenti 
infrastrutturali e immateriali virtuosi e che vanno convinte a radicarsi nel territorio. 
Dobbiamo convincere che investire in intrapresa a Brescia è ancora conveniente e lo 
sarà a lungo proprio nei migliori e più dinamici settori.  
Abbiamo uno “spazio comune” di questo genere, visto che un distretto è tale se le 
persone lavorano fianco a fianco? Sì, a portata di mano e quasi pronto per l’uso, un 
territorio che nel passato, all’inizio del secolo scorso, ha vissuto “marinettianamente” 
l’arrivo della modernità a Brescia e che, per gli scherzi della storia, può essere cento 
anni dopo la sede del nostro salto nel futuro. 
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4.2 Il D’Annunzio e l’isola che non c’è 
 
Stiamo parlando dell’area nella quale, per fatti accaduti o per decisioni già prese, 
si concentrano un aeroporto, l’alta velocità, ferrovie, strade di grande traffico, un 
centro fieristico ormai affermato, ecc. Sono infrastrutture essenziali e, al 
contempo, già di per sé identificative dell’area ottimale sulla quale investire 
ingegno e risorse. Non trovi?  
 
Le nuove infrastrutture di mobilità tornano quindi ad avere un’importanza rilevante 
perché non si tratta solo di portare merci e passeggeri bresciani nel mondo, ma fare 
raggiungere Brescia dal mondo, importare intelligenze, dare occasione ai “cervelli” 
che stiamo perdendo di tornare in “provincia”, senza rinunciare a rapidi trasferimenti 
nel mondo. Noi  siamo fortunati e, come spesso accade in Italia dobbiamo ringraziare 
i militari che per le esigenze di sicurezza legate alla guerra fredda hanno conservato 
intatta un’area di considerevole estensione della nostra provincia, quella della Fascia 
d’Oro. Una volta sede di depositi di armamenti speciali, di impianti missilistici, di 
hangar aeronautici la Fascia d’oro vanta una tradizione centenaria di innovazione nei 
trasporti. Sede del circuito aereo, punto di passaggio di dirigibili, corse 
automobilistiche e motociclistiche è oggi forse l’ultima area non densamente 
urbanizzata, l’ultimo”foglio bianco” che architetti,  ingegneri e, perché no, filosofi 
possono attaccare al tecnigrafo. Ma oltre a quelle storiche le qualità sono tali da 
rappresentare un’occasione unica e non solo in Italia. Quando ne parlo sembra pura 
fantascienza e vedo che gli interlocutori stentano a capire. Poi come spesso mi è 
capitato di fare, magari stando seduto ad un bar,  prendo un tovagliolino di carta e 
con la stilografica comincio a tracciare qualche riga: dunque, partendo dalle 
autostrade a nord, orizzontalmente traccio la A4 Milano-Venezia-Trieste con un 
casello, quello di Brescia est oggi perso nella campagna all’inizio della Fascia d’oro. 
A qualche chilometro a ovest scendo con la traccia  perpendicolare della A21 Torino-
Piacenza con il futuro casello di Poncarale e la diramazione della Brebemi. A sud, 
non lontano, l’Autostrada del sole e, in previsione e più vicina, la Tirreno Brennero. 
A Est a circa 30 km la linea della A22 Brennero Modena completa un quadrilatero 
che comprende le maggiori direttrici di traffico italiano e il più importante sistema 
stradale di accesso all’estero. La rete viaria sarà arricchita a breve dalla nuova Sp 19 
che si configura come seconda tangenziale della città, che raccorderà la campagna 
bassaiola con le tre valli e i tre laghi bresciani. Tutte cose praticamente già esistenti o 
in via di realizzazione, non da libro dei sogni. Poi cambio penna e colore e tra le righe 
delle autostrade si insinua una rete ferroviaria sontuosamente tracciata su tre livelli: le 
reti secondarie che vanno a Parma e Cremona sulla linea per il centro e il sud del 
paese, la nostra “metropolitana della bassa” come è causticamente definita a fronte di 
un servizio non proprio eccellente, ma che metropolitana potrebbe essere e senza 
grandi sforzi. Le altre reti secondarie che scappano a nord, fuori dal mio foglio, verso 
Edolo e verso Bergamo. L’attuale rete della Milano Venezia che porta oggi poche 
merci che viaggiano su ferro verso la Germania e l’Est Europa. Ma soprattutto la 
nuova linea dell’alta capacità che bypassa la città e porta la stazione di Brescia 
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proprio nel mezzo della Fascia d’oro, simbolo concreto dell’agganciamento di 
Brescia al Corridoio 5 e a cinquecento metri dall’aeroporto Gabriele d’Annunzio. Chi 
mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto riflettere sulle potenzialità dell’area fu l’assessore 
ai lavori pubblici della Provincia, Valerio Prignacchi, che mi chiamò una mattina in 
assessorato. “Stai ragionando sull’aeroporto, mi disse, vieni a vedere il resto”. Il resto 
era il piano ferroviario sul quale stava lavorando: due cartine in bianco e nero quasi 
illeggibili dalle quali saltavano fuori le “linee” di cui sopra. Mancava solo l’anima… 
 
Fascia d’oro. Sembra quasi l’indicazione di una vocazione. Rimaniamo in tema. Il 
Gabriele D’Annunzio (anche qui, nel nome un programma) stenta a prendere le 
ali.  
 
Sì, perché in mezzo “all’isola che non c’è” troviamo lui, la vexata quaestio della 
politica locale, l’aeroporto che non decolla. Un sistema di piste abbandonate poco 
dopo la seconda guerra mondiale, con un efficientissimo aeroporto militare nelle 
immediate vicinanze, da cinquanta e passa anni attende di tornare ad essere ciò che è 
stato agli inizi del Novecento: il cuore “marinettiano” del futuro, dove se prendi una 
carta d’Europa, un compasso e lo punti sopra le piste e tracci un cerchio scopri che 
questo pezzo di brughiera inospitale ricca di cave e depositi di rifiuti, legali ma non 
solo, sta al massimo a un’ora e mezza di volo dalle maggiori città europee, cioè dalle 
principali piazze finanziarie, dal cuore industriale d’Europa, dai migliori centri di 
ricerca del continente. Nel nord Italia c’è un aeroporto più o meno ogni quaranta 
chilometri; c’è una media città e una stazione ferroviaria ogni quaranta chilometri. 
C’è una università ogni quaranta chilometri; c’è un quartiere fieristico ogni quaranta 
chilometri, tranne  a Brescia dove per il sì o per il no ne abbiamo costruiti due. Ma se 
adesso guardi il foglio con le righe che ho scarabocchiato e ci metti magari anche un 
prolungamento della metropolitana da qui a Brescia e poi su a Gardone in Val 
Trompia, ti rendi conto che non c’è un solo posto in Europa, non in Italia, dove ci sia 
un tale innervamento infrastrutturale che circonda uno spazio libero e che si trovi a 
meno di mezz’ora di treno da una metropoli come Milano, a meno di un’ora da quella 
straordinaria città che è Venezia, a un’ora di volo da Monaco, a un’ora e mezza da 
Parigi e Francoforte, da Vienna e Budapest con aerei che ieri forse erano un mezzo 
costoso se non proibitivo e che oggi si sono inventati un nuovo mercato a quaranta 
euro andata e ritorno. In un mondo in cui uno dei concetti più diffusi è il “Glocal”, 
l’incrocio tra globale e locale, c’è un luogo più glocal di questo, proiettato nel mondo 
con i suoi aerei e i suoi treni e che ti permette di andare da Edolo  a Montichiari 
usando gli stessi mezzi che ti permetterebbero di andare a Monaco e Parigi potendo 
scegliere anche l’orario? Niente male per una provincia in deficit infrastrutturale 
cronico, no? 
 
4.3 La Greater Brixia 
 
Mi par di capire che Brescia District sia già, per la parte infrastrutturale, una 
realtà attuale o in rapido divenire, che aspetta solo di essere coordinata. 
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Una rete infrastrutturale che muta quelle caratteristiche geografiche che hanno fatto la 
fortuna di Verona e hanno penalizzato Brescia, oggi una fermata come altre sulla 
linea per Trieste. Questa rete sfonda lo spazio e abbatte il tempo e già da sola 
potrebbe rappresentare una occasione storica per trasformare Brescia in un polo della 
logistica europea. Guarda adesso questo tovagliolino di carta scarabocchiato e dimmi 
se Brescia District è un sogno o è già adesso una realtà: basta mettere insieme i 
singoli pezzi, strade treni e aerei, avere delle cose  una visione unitaria, magari anche 
un po’ sognatrice, che c’è di male, certamente ambiziosa; insomma avere voglia di 
far politica sul serio guardando il futuro. Basta indirizzare la Fascia d’oro  verso una 
vocazione, darle un’anima che è esattamente quello che abbiamo fatto quando 
abbiamo lanciato nel convegno l’idea di “Brescia District – l’anima del futuro”: una 
cosa forse un po’ zen e un po’ futurista, ma serviva un contenitore unitario per tutte le 
cose, e altre ancora, che immaginiamo lì intorno. Questo significa ridisegnare il 
rapporto tra la città e il “contado”, differenziare le funzioni e i luoghi di vita, liberare 
Brescia da un eccesso di ruolo che nel traffico che ne deriva sta soffocando. Una città 
di duecentomila abitanti, troppo piccola e concentrata per poter svolgere senza 
soffrire il compito di capoluogo di una delle province più grandi e più industrializzate 
d’Italia, che non può più candidarsi ad essere un capoluogo “sintesi” del suo 
territorio, ma un capoluogo “parte qualificata” del suo territorio. Una città che lancia 
grandi opere come la metropolitana, ma che non ha ancora dimostrato di avere un 
progetto forte e condiviso per il suo futuro.  

Brescia, nucleo storico della Greater Brixia  
 
 
Ma al contrario una città sufficientemente grande per essere il nucleo storico della 
“Greater Brixia”, e nella definizione sta la sintesi viva tra inglese e latino, la lingua 
globale e la storia locale: una città ancorata alle montagne, ma che si allunga nella 
bassa per prendere la rincorsa e volare alto. Oggi invece stiamo replicando pezzi di 
città nuovi,  ma clonati, sempre uguali a sé stessi. E abbiamo pezzi di città che non 
riescono a darsi una identità. Abbiamo la campagna che si sta riempiendo di 
capannoni  e aree industriali di qualità discutibile e di improbabile collocazione, che 
però con gli oneri di urbanizzazione  garantiscono introiti ai comuni. 
Stiamo offrendo agli investitori opportunità che premiano più gli aspetti legati alla 
rendite che agli investimenti virtuosi. Dal punto di vista immobiliare abbiamo un 
pensiero debole. Brescia District è una grande opportunità per ritrasformare la rendita 
in investimento perché in termini sociali gli investimenti immobiliari devono essere 
remunerativi per l’investitore e caratterizzati da  una forte ricaduta collettiva. 
 
 
Aree, infrastrutture, investimenti immobiliari: tutti elementi importanti, ma il cuore 
di un’operazione di grande respiro non può essere che legato alla conoscenza.   
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E c’è un posto migliore per posizionare il distretto dell’intelligenza, quel distretto 
della alta tecnologia e della innovazione di cui parlavamo prima, un distretto 
raggiungibile da tutte le università e i principali centri di ricerca d’Europa, ma anche 
ad un passo dalle maggiori piazze finanziarie e polo logistico in grado di spedire 
merci ovunque e con ogni mezzo? Le idee oggi sfilano sulle fibre ottiche, ma le 
intelligenze sono ancora saldamente ancorate ai cervelli: e i cervelli devono potersi 
spostare con facilità. Perché è vero che nel nostro immaginario collettivo i trasporti 
sono il mezzo della fuga dalla propria realtà, lo strumento del viaggio, lo stacco 
evidente dalla quotidianità. I trasporti però non ci servono solo per andare via ma, 
come dimostra la vicenda di Monet, anche per far venire qua gli altri. E si tratta di far 
venire a Brescia non solo qualche professore e una manciata di businessman, ma 
turisti e capitali. Abbiamo grandi tesori, non solo storici: abbiamo un territorio 
animato d’estate dai laghi e d’inverno dalle stazioni invernali, cioè mete che ancora 
oggi non hanno dispiegato tutto il loro potenziale e che se dovessero proiettarsi con 
determinazione attraverso la porta di Brescia District sarebbero oggetto di interesse 
da parte di investitori esteri molto più di oggi.  
 

Una porta sul mondo per attrarre 
intelligenze e capitali 

 
 
 
Perché è importante far viaggiare le persone, le intelligenze ma anche i capitali. Se 
noi concentriamo risorse di tutti, “pubbliche” in una sola area della provincia, 
dobbiamo immaginare un sistema di trasporti così efficiente che non renda più povere 
o meno attraenti altre aree. Di più, intorno ad un nocciolo duro che giustifica 
investimenti infrastrutturali pesanti dobbiamo immaginare la possibilità di 
convogliare risorse fuori dal nuovo distretto. Se nell’area di Montichiari si fa 
tecnologia, nelle valli si farà turismo e i turisti potranno utilizzare ciò che è stato 
pensato per rendere raggiungibile la città per a loro volta raggiungere le parti più 
affascinanti della provincia. Non è romanticismo: se noi rendiamo facilmente 
accessibile da tutta Europa il comprensorio dell’Adamello  non credete che insieme 
alle persone possano arrivare le risorse finanziarie anche internazionali per offrire 
nuove possibilità di sviluppo? Vedi come partendo dalle tecnologie, e non dal bitume, 
i discorsi portano lontano? 
 
 
 Parliamo ancora di grandi infrastrutture. L’aeroporto è un tema che ci riporta alla 
vocazione industriale di Brescia. Il Gabriele D’Annunzio, oltre ad essere un 
naturale supporto del turismo, quanto può davvero diventare uno scalo merci 
europeo? E cosa bisogna fare, anche dal punto di vista dei mutamenti di strategie e 
di alleanze, per invertire una rotta che rischia lo stallo e, di conseguenza, lo sfascio 
dell’iniziativa? 
 
Tasto dolente quello dell’aeroporto. Dire che servono dieci, venti anni per lanciare 
una struttura aeroportuale significa semplicemente non aver compreso cosa sta 
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capitando nel mercato del trasporto aereo ed è una maldestra copertura della non 
chiarezza degli obbiettivi, del perché si deve volere un aeroporto. Se lo pensiamo fine 
a sé stesso, svincolato dal resto del nostro ragionamento, allora aspettiamo pure che ci 
cedano qualche volo passeggeri per tacitare i mugugni e puntiamo sui più 
remunerativi voli cargo e sì, in dieci anni ci arriviamo al break even; un’operazione 
onesta, condotta e diretta da mani non bresciane. Però… proviamo a pensare in 
grande. Innanzi tutto cerchiamo di rassegnarci al fatto che l’attuale formula societaria 
non regge. La D’Annunzio è, di fatto, una società che intermedia handling e non la 
depositaria dei destini dell’aeroporto. I soci hanno palesemente obbiettivi diversi e 
l’interesse convergente di Orio e del Catullo non è detto che sia il nostro. Per loro 
scegliere se aprire un rapporto strategico più stretto con Brescia, che per essere tale 
non può limitarsi all’aeroporto, è difficile quanto per noi abdicare alle aspirazioni di 
espansione.  E’ probabilmente vero che la Catullo pensa di “limitare i danni” di una 
possibile concorrenza del D’Annunzio mantenendone saldamente il controllo, ma 
sarebbe offensivo nei loro confronti dire che questa è l’unica ragione. La stessa 
compagine azionaria bresciana ad oggi non ha ancora definito una strategia coerente 
e condivisa. Non si può pensare all’aeroporto come un gioco di alleanza tra province 
potenzialmente concorrenti, tra società aventi soci quali la Catullo e la Sea/Sacbo, 
che sono divenute rilevantissimi centri di potere per spartire un business di assoluta 
rilevanza nei suoi volumi. Perlomeno non si può pensare che i legittimi interessi in 
campo siano solo quelli degli altri e che siano risolutivi del futuro del D’Annunzio. 
 

Mettere le ali al D’Annunzio per rompere 
l’accerchiamento  

 
 
 
Noi abbiamo lo spazio, che è ciò che agli altri manca; e a noi servono i passeggeri. 
Non perché sono un business in sé, ma perché l’aeroporto è struttura essenziale per 
rompere l’accerchiamento orografico e passare le alpi. Servono voli per andare 
all’estero, ma ancora di più servono voli per fare arrivare passeggeri, clienti e capitali 
dall’estero. E nei voli passeggeri viaggiano anche le merci. 
La concorrenza dal mio punto di vista  non è tra sistemi aeroportuali, ma ancora una 
volta tra territori; per questo la scelta del partner non è disgiunta da un ragionamento 
che non ha al centro solo la concorrenza aeroportuale, e proprio per questo i 
protagonisti sono gli enti locali. La possibilità di rapporti territoriali più stretti con 
Verona è possibile, ma non probabile. Se sono in grado di offrirla forse proprio 
l’aeroporto sarà lo strumento per portarli al tavolo. 
 
A proposito di Verona: in un recente convegno il sindaco di questa città insieme ai 
colleghi di Brescia, Bergamo Mantova e Vicenza ha presentato uno studio dell’area 
Adige Berico Garda e l’idea di una rete tra città. E’ una ipotesi percorribile? 
 
In quello studio ci sono alcune cose molto interessanti: ad esempio, c’è una 
comparazione tra le cinque città che in realtà si presta ad essere letto come un 
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benchmark dal quale emerge che Verona è di gran lunga più “strutturale” rispetto a 
Brescia, esattamente come stiamo sostenendo nella nostra chiacchierata. A Brescia 
rimangono tre posizioni di leadership: l’Asm; la capacità del nostro sistema industriale 
di produrre valore aggiunto in quantità appena inferiore a quella di Torino, Milano, 
Roma e Napoli; il terzo settore. In tutti gli altri campi, dalle infrastrutture alla cultura, 
siamo in posizione subalterna. L’aeroporto rischia di essere un terreno di scambio tra 
Verona, Bergamo e Milano. La fiera non ha speranze competitive rispetto a Verona e 
se l’aeroporto ha comunque potenzialità maggiori rispetto ai vicini, la fiera al 
contrario non ha un futuro, se non marginale. Lo stesso sistema universitario, rispetto 
all’eccellenza assoluta di Trento, sta indietro in graduatoria. Insomma, ancora una 
volta l’autoreferenza viene sconfitta dal confronto e  la nostra asserita qualità di 
governo locale subisce un duro colpo. Non è un dramma, basta rendersene conto e 
reagire. L’ipotesi delle città in rete ha un suo fascino, richiede anche qui un 
commitment forte. Ma rimane la questione dei nostri riferimenti che non possono 
essere con i simili, ma con chi nelle classifiche di competitività ci precede. 
 
Dal cielo al bitume. La Bre.Be.Mi. Puoi fare il punto sulla situazione di 
un’autostrada discussa? E’ ancora discutibile? 
Brebemi non è un’ idea discutibile: è un’ottima idea per farci arrivare a Milano, ma 
ancora migliore se farà arrivare i milanesi da noi. Speriamo che una volta tanto i conti 
tornino, ma se non fosse……Anche qui però bisogna capirsi: bisogna fare una scelta e 
capire se il nostro è uno sviluppo ancora legato al sistema lombardo o se si guarda ad 
est. O ancora se è meglio stand alone… tutte ipotesi possibili ma che cambiano le 
priorità nelle infrastrutture. 
 
 
4.4 I protagonisti 
 
La domanda sulle infrastrutture sembra a questo punto oziosa, se non viene calata 
nel contesto reale. E allora va posta la domanda vera: quanto incide la lobby del 
mattone e del bitume nel condizionamento dello sviluppo di Brescia? 
 
Quanto incide sulla nostra vita la incapacità della politica di emanciparsi dal bitume e 
dal mattone per sentirsi viva? La lobby del mattone fa il suo mestiere e a Brescia lo sa 
fare molto bene, trova anche molta disponibilità in modo trasparente. Il salto è quello 
di orientare questa corrispondenza di amorosi sensi su qualcosa che non sia solo 
uffici, capannoni e abitazioni con una offerta sempre uguale. Significa però che molto 
rapidamente gli enti di programmazione devono fare un ragionamento e assumere 
decisioni importanti sull’area della Fascia d’oro.  
 

Un’agenzia per dare l’innesco all’operazione  
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Io continuo a credere nella bontà  di un’agenzia che si assuma il compito di rendere 
tra loro compatibili gli investimenti dell’area, che parta pubblica e che 
progressivamente si allarghi a capitali privati, che abbia una funzione di 
accompagnamento nei confronti degli importanti investimenti privati che in 
quell’area si stanno concentrando. Noi abbiamo la presunzione di aver aperto gli 
occhi a molti parlando di Brescia District, abbiamo la convinzione che dopo il lancio 
dell’idea dello scorso anno qualcuno abbia pulito il tecnigrafo e ricominciato a 
progettare con idee nuove e ben più ambiziose. Queste iniziative vanno armonizzate 
ed elevate nei loro standard. Certo chiedo qualcosa più difficile della palazzina con 
garage o dei “prestigiosi spazi” reclamizzati sui giornali. Insomma la lobby del 
mattone deve fare un salto di qualità anche negli strumenti finanziari a suo sostegno. 
Ma i veri protagonisti sono i bresciani: ogni qualvolta mi è stato chiesto di parlare di 
Brescia District i più convinti sostenitori erano i non addetti ai lavori: le persone che 
ti ascoltano e sentono qualcosa di nuovo, qualcosa che ridia motivazione. Come 
spesso accade nel mondo politico, salvo pochi casi, non abbiamo trovato opposizioni 
ma, come dire, un po’ di realismo disfattista. Ma non è forse anche questo eccesso di 
realismo che sta uccidendo la politica?  
 
  
 
4.5 Architettura, sport e entertainement come marketing territoriale 
 
Fatto questo, c’è poi il problema di farsi conoscere, di veicolare nel mondo 
l’immagine della nuova realtà bresciana: marketing territoriale. Che fare? 
  
Una volta creati i contenuti e valorizzato il patrimonio rimane un grande sforzo di 
public relations. E anche qui tocchiamo qualcosa che è in progetto. Da anni uno dei 
migliori veicoli di comunicazione di massa è rappresentato dallo sport e più in 
generale dall’entertainement. Alla Fascia d’oro qualcuno vuole uno stadio e siamo 
alle solite: le polemiche stadio sì, stadio no e che non sono per nulla di tipo sportivo 
si sprecano. Se vediamo l’opera solo nella chiave calcistica, immobiliare o finanziaria 
legata alla realizzazione di un nuovo centro commerciale, perdiamo un’occasione ed 
è facile prevedere che non si andrà lontano. Se devi fare uno stadio deve essere 
realizzato pensando di portare grandi appuntamenti internazionali, sportivi e no. Uno 
stadio moderno e una struttura per grandi appuntamenti musicali manca su tutta l’asse 
che va  da Torino a Trieste, sull’asse della ferrovia ad alta velocità.  
 

Brescia capitale della grande musica contemporanea  
 
Qui possiamo realizzare una struttura che venda biglietti in tutto quel bacino, perché 
è baricentrico rispetto a tutte le città del Nord Italia ed è raggiungibile anche solo in 
treno con percorsi inferiori all’ora e mezza. In più è vicino ad un aeroporto che 
permettere di vendere biglietti dell’evento in tutta Europa, sempre a cavallo di 
quell’ora e mezza di viaggio, questa volta in volo aprendo a quel mercato 
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straordinario che le low cost hanno creato dal nulla. Se Brescia non ha la massa 
critica per assicurarsi la prima fila negli spettacoli, la massa critica può essere offerta 
dalle altre città. Con una operazione di marketing territoriale straordinaria. Brescia 
capitale della grande musica contemporanea? E’ una operazione culturale ed è un 
modo di “vendere” Brescia con ogni biglietto degli spettacoli, abbandonando 
l’immagine di una città solo manifatturiera, per accreditare l’idea di un territorio 
culturalmente ricco e finanziariamente solido, che offre un panorama favorevole allo 
sviluppo di attività in ogni settore. Brescia è la seconda provincia italiana per 
praticanti di rugby, una tradizione forte in uno sport che nel mondo anglosassone è il 
rivale del calcio. La gran parte dei praticanti non bresciani, provincia di Treviso in 
Testa, guarda caso stanno sulla linea immaginaria del Corridoio 5, quello dell’alta 
velocità. E intorno al rugby a livello internazionale c’è una attenzione straordinaria di 
istituzioni finanziarie, grandi gruppi industriali e un network di amatori che è passato 
nelle migliori scuole di economia del mondo: vogliamo a provare ad immaginare che 
il Flaminio di Roma non è forse la patria più adatta per il rugby italiano? Ancora, a 
Brescia il movimento sportivo è interessante ma non riesce ancora a tradursi in una 
massa critica che abbia ricadute di notorietà fuori dal territorio. E’ così folle pensare 
ad un campus sportivo che sia scuola per pallavolo, basket, rugby, calcio e che possa 
ospitare atleti e tecnici internazionali in un luogo che non sia esteticamente 
disprezzabile?  
 
Ancora sulla concorrenza territoriale. Quali le caratteristiche del territorio da 
valorizzare e come? 
 
Viviamo in epoche di concorrenza territoriale e dobbiamo valorizzare al meglio il 
nostro territorio. Guardiamo che Verona ha saputo costruire intorno all’Arena e alla 
figura di Romeo e Giulietta una immagine pressoché universale. Una immagine 
vendibile ovunque nel mondo e in ogni classe sociale. Ha sviluppato servizi e ha 
messo a reddito la vicinanza col lago di Garda. Ha rilanciato i suoi vini e le sue 
colline. Storia, posizione geografica e qualità della vita hanno costruito un sistema 
invidiabile. Noi abbiamo il Garda, il Sebino e l’Eridio. Abbiamo le montagne, fino ad 
oggi considerate quasi un ostacolo e un luogo da abbandonare e non un bene da 
proteggere e da mettere a reddito per le nostre generazioni e per le generazioni future. 
Abbiamo vini ovunque, abbiamo anche un network di ristorazione per certi versi 
sorprendente. Abbiamo la campagna, in alcuni punti ancora emozionante, che non 
può essere vista solo come allevamenti.  
 

Nel circuito dei pellegrini dell’arte  
 
E abbiamo scoperto che anche Brescia può entrare nel circuito dei pellegrini dell’arte. 
Ma siamo molto, molto lontani dal mettere tutte queste cose insieme e trasformarle in 
un prodotto nuovo e non in una occasionale somma di fattori. Ci manca cioè la 
mentalità, ci mancano gli standard, la consuetudine col cliente e una idea forte di 
turismo come hanno saputo inventare in Trentino; sembra insomma che non ci si 
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creda, che il turismo che pure ha un ruolo importante nella nostra economia non 
riesca a scrollarsi di dosso l’idea di marginalità rispetto all’officina. I bresciani che 
sulle vetrine dei loro negozi del centro per non avere scocciature appiccicano cartelli 
con le indicazioni per raggiungere le mostre non contestano il sindaco: si fanno un 
autogol. E non è solo una questione di fondi. Quanti enti si occupano di turismo in 
provincia di Brescia? Per svilupparlo servono capitali e mentalità anche non 
bresciane. 
E poi servono simboli, segni architettonici sul territorio: pensiamo a un aeroporto e a 
una stazione che siano qualcosa di più di un razionale sistema di smistamento e di 
accesso.  
 

Nuovi simboli per la Greater Brixia  
 
Pensiamoli come i nuovi simboli architettonici di Brescia, come qualcosa di 
artisticamente significativo, discutibile (non c’è grande opera veramente tale se non è 
discutibile) e che vivano anche di vita propria, elementi di confine anche intellettuale 
della “Greater Brixia”. O vogliamo pensare che il simbolo della città, quello che 
passando in treno o in autostrada svettando “marca” il territorio, sia la pur cangiante 
torre del termodistruttore, definito da un illustre concittadino il miglior monumento 
“fumerario” della città; o l’irrisolta Brescia Due o ancora la troppo ricca Santa 
Giulia?. Risvegliamo la committenza sulla nuova architettura come segno visibile 
delle idee e dell’intelligenza che sta alle spalle di Brescia District e in un paese che 
conserva rappresentiamo fisicamente l’innovazione! 
 
Questo è ciò che vediamo in Brescia District: un tappeto di industrie di mercato a 
basso impatto ambientale e aperte sul futuro; un polo logistico innervato in un 
sistema infrastrutturale europeo; un centro di ricerca; un esperimento che faccia 
pensare alla città ideale che guarda caso non era un semplice piano regolatore ma la 
traslazione in urbanistica di una filosofia.  Una additio che rinnovi la città, la 
moltiplichi e risolvendo un eterno equivoco tra capoluogo e dintorni sia il nuovo 
motore della provincia. Una occasione per le nuove generazioni, uno stimolo e un 
vincolo per costringerli a scommettere sulla loro formazione perché il futuro, il loro 
futuro è in mestieri più intelligenti di quelli dei loro padri; e per spiegarglielo non 
basta prometterlo, non basta dire “credetemi sulla parola”: bisogna mostrare dove e 
come si lavorerà, creare un mercato per la loro intelligenza. Sia Brescia District una 
porta che permetta alla provincia di proiettarsi all’esterno ma che permetta anche di 
portare nella provincia risorse umane e finanziarie.  Un nuovo business in sé 
circondato da business innovativi. Un sistema dove qualità della vita e nuove 
modalità di lavoro  facciano un prepotente e ambizioso salto di qualità. 
 
Soprattutto un nuovo motore per Brescia, un nuovo e potente motore produttore di 
ricchezza e di integrazione sociale. Una occasione per gli imprenditori, una ragione 
per convincerli che Brescia è ancora la loro casa, uno dei posti migliori al mondo per 
fare impresa; per convincerli che la Cina è sì una opportunità se non ci arrivi col 

 62



cappello in mano tra i tanti altri che scappano da casa loro per andare in Oriente come 
se fosse il nuovo eldorado, ma che ci puoi arrivare passando, anzi stando a Brescia. 
Perché ciò che qui puoi trovare è qualcosa di diverso da un salario più basso. Chi può 
convincere gli imprenditori è solo la società bresciana nel suo complesso che ha di 
fronte la sfida più impegnativa e difficile di questi ultimi secoli, quella di sanare il 
divorzio tra impresa e società: difficile perché non ci si arriva di gran carriera come ai 
primi del Novecento, e nemmeno con le idealità delle Dieci Giornate. Ci si arriva con 
intelletti stanchi e dispersi abituati al breve o all’immediato, per quanto ricchi e 
affermati; sprecando più energie a fermare le cose che a farle. E’ questa la grande 
sfida della società bresciana, del suo gruppo dirigente, dei suoi intellettuali: il banco 
di prova delle sue capacità, il playground della rilegittimazione a governare. Capire il 
senso profondo di questa crisi che non è solo industriale ma è delle volontà e della 
progettualità; ritrovare il gusto della sfida di fronte ad un disegno che “passi al storia” 
e che lasci un segno forte negli animi dei protagonisti. Trovare il “gusto” di 
convincere i bresciani a tornare al “fare”, convincere che la conservazione è la morte 
di una società. Brescia District non è un distretto, una strada, un aeroporto, uno 
stadio: è l’intelligenza, la tensione morale, la volontà e l’intelligenza che sta in ogni 
mattone, in ogni metro di bitume, in ogni pezzo di silicio.  
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CONCLUSIONI  
 
Siamo alle battute finali. Qual è il fine di questo libro? Abbiamo parlato di impresa, 
ma se un imprenditore legge quello che abbiamo scritto trova ben poco della sua 
attività, della sua vita. Trova una ammirazione incondizionata per il mondo senza eroi 
degli imprenditori bresciani. Senza eroi perché esauriti i Pietra e i Lucchini dei quali 
ricordiamo la vicenda umana e imprenditoriale non c’è un archetipo di riferimento, 
un monumento vivente, un profilo nel quale riconoscersi. Ci sono fatti straordinari, la 
ricchezza prodotta e riversata sul territorio, le storie individuali nascoste che ho avuto 
la fortuna di scoprire, alcune delle quali fulminanti nelle loro intuizioni 
imprenditoriali, altre avventure corsare in doppio petto. Anonime, nascoste e in 
qualche caso sconosciute anche all’anagrafe fiscale. Un mondo sorprendente che è 
fatto di successi e sofferenze, di tensione nervosa e sforzo quotidiano, di riscatto 
sociale e di ostentazione. Di solidarietà sociale e di conflitto. In questo libro non 
abbiamo parlato di loro, perché abbiamo cercato di sviluppare non ciò che un 
imprenditore deve fare per garantire un futuro alla sua intrapresa perché è cosa che 
riguarda lui e il mercato, un corpo a corpo quotidiano di rara crudeltà in grado di 
macinare di questi tempi anche chi nella sua azienda non ha sbagliato nulla. Abbiamo 
cercato di lavorare “intorno” alle aziende, cioè di ragionare su ciò che potrebbe essere 
messo a disposizione della attività imprenditoriale consci che le nostre aziende oggi 
non finiscono al cancello  della carraia.  
 
 Rimane centrale il ruolo delle imprese 
 
 
Lo abbiamo fatto perché consideriamo centrale il ruolo dell’impresa nel nostro 
territorio e perché non riusciamo ad immaginare nulla che la possa sostituire nel 
compito di produrre ricchezza e nei nostri progetti di vita. Essendo insostituibile va 
mantenuta, cresciuta, curata e considerata. E’ molto più facile fare gli interessi di una 
sola azienda, o di un settore, piuttosto che difendere interessi deboli quanto diffusi 
come quelli degli imprenditori bresciani. Spiegare le necessità di un  corpo sociale è 
infinitamente più difficile che far concentrare la attenzione su un singolo interesse. 
Nel secondo caso è spesso un “favore” nel senso innocente del termine, nel primo 
implica uno sforzo di elaborazione per il quale non si riceverà mai un grazie. Ma 
come si mette impegno “nella propria azienda” lo si può mettere “per le aziende”: 
dalla propria azienda non ci si aspetta un “grazie” ma un segno di bilancio che indica 
che  hai battuto il mercato. Così è il nostro approccio “per le aziende”: la aspettativa 
di vedere nascere un  nuovo futuro imprenditoriale, un segno più nel bilancio del 
Paese. 
 

 64



 65

E nel concludere riproponiamo la domanda: utopia o possibilita? E’ una domanda 
che poniamo a chi ha voglia di cambiare per capire e di capire per cambiare; a chi 
ha voglia di ragionare su uno sviluppo possibile.  


