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- Dopo il voto: Ia posta in gioco

Il sacco di Brescia
di Leonardo Benevolo

possibi
si dei partiti di

a Brescia si parla sopratbutto in rela-

zione ai

della maggiorauzadi governo,la criPsi, Pds), il crollo dell'elettorato comunista, l'ascesa delle leghe regionali; scenari ancora incerti, da accettare o da
contrastare.

Per me invece resta dominante il fatto già accaduto, su cui non
esistono incertezze'.Ia caduta della classe dirigente che ha amministrato Brescia
nelle ulti

namaè
due anni
frazioni significative degli altri partiti di governo e di opposizione, che avevano
dietro un'ampia gamma di forze cittadine, solidali intorno agliindirizzi e ai risultati della gestione comunale. Io non sono imparziale, per avér lavorato vent'anni
insieme a loro, ma conosco i riflessi di quell'esperienza nell'ambito nazionale e internazionale; basta ricordare I'influenza della nostra gestione urbanistica nei
prowedimenti nazionali del 7977 - la
"legge Bucalossi>> - e del 'ZB - lalegge sul
piano decennale dell'edilizia,l'istituzione del Cer (Comitato per l'edilizia résiden-

che [Lucio Moro, Mario Abba) ; persino Cesare Trebeschi, che ha presieduto egre-

giamente due quinquenni della stagione trascorsa, ora ammonisce da una sorprendente equidistanza hrtte le parti in causa. Ttrtti segni che veramente un lungo
ciclo si è chiuso.
Nella Dc c'è stato un assalto alla diligenza coronato da successo.
A cassetta siedono altre persone, con altre intenzioni. Il risultato saliente è l'egemonia, incontestata, della corrente di Prandini:futto iI resto - il calo dei consensi
elettorali, I'ayanzata della Lega lombarda, l'ingovernabilità del Comune - è il
prezzo pagato per questa vittoria. La sinistra avrebbe potuto resistere, ed evitare
o limitare questi effetti, promuovendo insieme alle altreforze interessate una lista
separata, come è accaduto ru altri Comuni minori;invece si è suicidata decidendo
di restare nella lista Dc, e forse questa scelta è stata il pr ezzo per continuare a fare
qualeosa di utile altrove. I numeri delle elezioni hanno solo ratificato una sconfit-
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ta già awenuta.

Resta da considerare l'entità della posta: appunto il buon govers;ue reaf,izzaaioni che hanno fatto del Comune di
Brescia un obiettivo politico primario.
Gli interessi speculativi, finora tenuti a distanza, hanno un ampio
e sia nei
margine da
il futuro
nella Lega,

no passato e l'importanza delle

occ
che

ri della g

cora da fare; ma nel mio - la politica urbanistica - c'è già tanta materia da giustifi-

I'asp
I'Urbanist

lPrezzo Pagato.
Luigi Bazoli è diventato assessore aIstata resa fabbricabile secondo il pia-

care

no regolatore del 1962; sono state canc
vincolate per i servizi pubblici, con Ie
aree da urbanizzare a cura dell'ammin
nel settore di S. Polo, dove c'è un rapporto calcolato fra zone verdi e zone costruite, liberando cosi in tutto il resto della città gli spazi per iI piano-quadro dei servizi, che mira a riqualificare Ia periferia $à" realtzzata.
Questa manovra ha trovato rispondenza nei comportamenti dei
vari interlocutori: i proprietari, sicuri di non poter utilizzare a.ltrimenti i loro terreni, li cedono normalmente al Cgmune a un prezzo non gravato da aspettative
edificatorie; l'trbanizzazione pubblica funziona da quindici anni in pareggio
economico, e distribuisce a tutti gli operatori pubblici e privati aree residenziali
e produttive a basso costo, per cui c'è una domanda costante, mentre Ie aree privàte rimaste fabbricabili dopo la selezione del1967:77 sono ancora per oltre
metà inoccupate.

La pressione della speculazione
l,a specuìazione sui terreni fabbricabiÌi è rilluita nei Comuni circostanti, cd ora prcme pel ricntrare ncl Comune capoÌuogr,r, dove le aree finora
tcnute sgombre sono diventatc più che mai appetibili. I costruttori chc vogliono
diventare mcrcanti di at'ee son0 sempre piu impazienti; in un dibattito del20 novembre il presidente del['associazione costruttori, Patcrlini, chicdeva un nuo\ro
piano rcgolafst:s «più moderno e flessibile,, con più spazio per Ì'edilizia prìvata
(rna intendcr,a più spazio per lc aree private, giaccìre le arec pubbliche vengono
già ora destinate per I'E00h all'edilizia privata).
I progyammi dei partiti per ìe ultime elezioni sorto pieni di cuiemismi chc mirano allo stessr-r scopo. Quello deìla Dc su ctti la sinjstra ncrn ha
potulo metter bocca - promette ula «radicale rer,isione del piano rergolatorer,
ccl è facik: capire iì sigtilicato di questa lolniula (infalti I'jnnovazionc radicale
chc occorret'ebbe' non riguzrr:da ìl piano regrlltrtot'e comunale, in crLi iÌ lapporto
Ira aree costruite c àree Ubcle è orrnai stabilizzzrto, e c'è da lavorare di lino all'interno dclle une e tlolle altro: è la ri{usjone del piano comunale in un pinno di
tutta l'rìggÌomcrazione. che linora tron esiste, ma di cui Gorlani ù\reva avvjato gli

studi prelirninaril.
Bisogua, tencr presentc I'ortline di g'r'iinclczza degli interessi in

gioco. Quando si è fatta a suo tcmpo lu scìeziole dclle alee f:lbbricabili del 1t162,
abbiamo calcolato di aver abolito cilca 1.000 miliardi di sor,t'apprezzicl'te avrebbero glavato sulle luture costruzioni. Se frana la diga derI pianr-r regolatore, i gua-

dagni spcculativi ottenibiti lottizzantlo lc aree oggi inedificahili salcbbero bcn
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maggiori, e una somma di questo genere (che può esscr convertita in tangenti
per una parte sosl.anziale) e lorse I'obiettivo principalc deÌÌ'assalto politico a cui
assistiamo.

sto sarebbe il velo «sacco di Brescia», che da alcuni è aspettato e sponsorizzato,
da altri è igrrorato, mentre dovrcbbe diventare - insiemc aÌla politica sanitaria,
:rssistelziale, culturzrle un argomento primario della discussione cittadina.
Lc torze nate per reagire all'irivoluzione politica in atto Ìa Lista
per llrescia , i partiti che si sono collocati o potrebbero collocarsi in una posizionc critica non strumentale (il l'ri, forse il Pds), moìte altrc persone e gruppi finor.a
esh'anei alla polil,ica ma disposti a impegnarsi adesso, per la gravità dclla situazione,hanno intercsse a far emergerc, dietro il polverone delle lrasi di comodo.le
vere opportunità e i veri pcricoÌi a cui si va incontro, sia nel campo urbanistico sia
negli aÌtri campi della gestione cornunale.

La "governabilità" non basta
l,a posta non ò ìa «gforrcrnabilitàr, g6ms si dice, cioè la formazionc di unzr Giunta quaÌsiasi nellc attuali condizioni, ma la ricostituzione di una soÌidarietà sociale e dj una rappresentanza politica durevole; anzi, nelle attuali condizioni esiste un antagonismo ira il lavoro a breve terminc nei sessanta giorni
concessi dalla legge c il lavoro a lungo termine di ricostruzione dcl tessuto democratico. Il disorientamento degli elettori ancora polarizzati in uno steriÌe confronto tra la Lega di Bossi e la Dc di Prandini mostra che il processo tli involuzione è ancora in al"to, cd è bene che :rrrir.i a provocare una risposta pertinente
dei cittadini. Dunque che la Lega,la I)c c i loro alleati si regolino pcr formarc o no
una Giunta entro ii tcrmine. Intanto è possibile lavorar
Consiglio comunnle e nella citta, i pczzi diuna sintesi
bisog,'ni della città, e parla,re senza portarsi addosso
sornmare per arrivarc al traglardo di ventisci su cinquanta.
e pass
dopo
una lunga e
perso
quincluenni scttls
mano:
uò lasciar mano I
Deve espritrcrre ura nuo\-a classe all'allezza tlcile espcrienze
passatc e dei bisog,ni attuali, per difender.e i valori durevoli deJl'esperìenza latta c
corrcggere lc sue nranchervolezze.
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