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Risveglio Dell' ottimismo
È sciocco eccedere nell'ottimismo come pure vedere solo nero nel futuro. Qualche
segnale di apertura e di volontà collettiva di cambiamento si comincia a scorgere. I miei
occhi di "civico incallito" leggono con soddisfazione che il Presidente Napolitano ha
nominato quattro senatori a vita, scegliendoli fra le eccellenze della cosiddetta società
civile. Per chi come me ritiene che la grande maggioranza dei senatori, se non la totalità,
dovrebbero provenire dal contesto civico, onde realizzare un "Senato civico", composto
dalle migliori espressioni della nazione, la notizia non può che rafforzare il proprio
personale ottimismo.
Avanza il peso civico nel faticoso riassetto della politica e della morale ! Anche il nostro
nuovo Sindaco rilascia spesso dichiarazioni a conferma di questa tendenza: "quando
penso al termine civico più che a una lista penso ad una modalità ,ad un approccio non
ideologico, che si basi anzitutto sulla competenza, sull'ascolto e sulla condivisione" A me
pare che dai primi riscontri e dalle prime risposte dei cittadini compaiano segnali nuovi e
inaspettati positivi atteggiamenti di bresciani che riprendono a guardare al proprio
territorio, all'ambiente, al decoro urbano e alla pulizia dei parchi con concreta
partecipazione. Brescia verde si sta risvegliando ! O forse è la cultura civica che sta
riprendendo il posto che le compete !!
Un altro elemento: non credo sia eccessivo ottimismo ritenere che la nuova ondata di
aggregazioni e di condivisioni, scaturita come reazione alla crisi dilagante, alla scarsa
concretezza della classe politica e al diffuso pessimismo, sia un'onda positiva e in parte
innovativa. Positiva per il mondo imprenditoriale, per realtà culturali e artistiche, ed anche
nel campo della gestione politico amministrativa. Un esempio: l'iniziativa della nostra
amministrazione comunale che ha dato vita ad una rete di collegamento con l'hinterland,
al fine di creare interventi coordinati e condivisi fra comuni limitrofi.
Un'altra onda pare si stia sollevando: contro la corruzione e l'inganno si stanno muovendo
in molti in un processo di rinnovamento e pulizia; il Vaticano, sotto la guida del nuovo
Pontefice, organizzazioni imprenditoriali ,politiche e sociali ,ciascuna guardandosi al
proprio interno in un processo di rigenerazione che fa ben sperare. È' indubbio che un
freno al degrado morale e ambientale ,un recupero della dignità e del decoro e una forte
volontà di rinnovamento portino ad un positivo risveglio morale. Personalmente sono certo
che possano creare anche posti di lavoro ,voglia di cooperare e voglia di intraprendere.
Mi rendo conto di passare da un argomento all'altro con disordine e forse un po' di
stramberia, ma il tenore pessimistico o ottimistico di un individuo o di una comunità si basa
su elementi differenti e disgiunti, che sommati, danno origine ad un preciso stato d'animo
ed a un giudizio sulla realtà . Leggere in essa i segni positivi ,pur di diversa matrice, aiuta
a ben operare.
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