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Non c'è Borsa che tenga. E non c'è riduzione, per quanto drastica, della presenza 

municipale in A2A che basti. Il destino della multiutility brescian-milanese è quello di 

rimanere al centro dell'attenzione della collettività bresciana: fa parte del suo Dna, 

della sua «anima». A2A non è solo un'azienda da 6 miliardi di fatturato e da 12 mila 

dipendenti, non riesce a essere un'entità finanziaria e una tecnostruttura asettica e 

lontana: resta anche un patrimonio immateriale delle collettività locali che a essa 

affidano servizi e insieme attese di efficienza, progetti di sviluppo e persino 

ambizioni identitarie.  

Lo dimostra l'andamento dell'assemblea societaria di lunedì, a tratti simile a 

un'assemblea condominiale con l'emergere del vissuto di piccoli azionisti che 

nell'azienda hanno investito anni di lavoro e risparmi; l'ha ribadito il confronto 

utilmente organizzato venerdì scorso dalla Cisl bresciana con una pluralità di voci 

che rivela un'attenzione corale. 

A2A è e resta al centro del discorso pubblico com'è inevitabile per una società che 

eredita la storia e i valori (sì: i valori aziendali) di Asm; e com'è doveroso per una 

multiutility che tratta le materie di cui è fatta la vita dell'uomo (l'acqua, l'aria, il 

fuoco) e da cui sempre più dipenderà la qualità della vita urbana.  

Anche per questo l'affaire-A2A reclama almeno quattro giudizi sugli avvenimenti 

degli ultimi giorni.  

Primo. Al momento del rinnovo del consiglio di sorveglianza, in tempi di governo 

tecnico, Palazzo Marino ha puntato sui professori, la Loggia su nomi politicamente 

marcati, dosati con il manuale Cencelli. Scelta legittima, vista anche la natura 

dell'organismo di controllo. Ma Brescia non ci ha fatto una bella figura.  

Secondo. Ora si profila la nomina della gestione da cui pare i due Comuni vogliano 

estromettere i direttori generali. È stata spiegata in lungo e in largo la differenza di 

profili dei due organismi, e delle persone che ne dovrebbero fare parte. Peccato 



Brescia si prepari, su quattro nomi che le spettano, a farne transitare almeno tre 

dalla Sorveglianza alla Gestione.  

Terzo. Brescia non ha smesso di lamentare l'iniqua ripartizione dei ruoli apicali nella 

struttura tecnica di comando. La verità l'ha rivelata il direttore generale Ravanelli in 

assemblea: su 27 dirigenti del vertice aziendale 7 vengono da Milano, 7 da Brescia 

ma 13 sono di nuova nomina. Nell'azienda sta prendendo corpo una tecnostruttura 

autonoma, da public company, sui cui risultati è indispensabile un giudizio obiettivo, 

severo, scevro da appartenenze territoriali.  

Infine. L'assemblea, oltre a tutti i dubbi (già ampiamente espressi dalla comunità 

finanziaria) sull'operazione Edipower ha evidenziato una volta di più le ombre e le 

opacità dell'operazione Montenegro. Annunciare che il famoso cavo Terna non sarà 

posato prima del 2015 equivale a dire che non si è creata un'appendice virtuosa al 

sistema elettrico italiano, ma si sono prese risorse (ingenti) generate nei nostri 

territori per produrre energia in uno di quelli che la rivista Limes ha definito «Stati 

mafia», per vendere energia a pastori morosi e ad aziende insolventi. Insomma, un 

disastro. Fino a che le ragioni, le modalità e gli sviluppi di questa iniziativa non 

saranno chiariti, essa resterà come un mito fondante negativo. Una cosa che 

un'azienda con un'anima non può permettersi. 


