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Riapriamo

il dibattito sull'urbanistica a Brescia

Lo sviluppo della città:
scelte e alternative
di Leonardo Benevolo

Sulle scelte urbanistiche dell'amministrazione Corsini occorre
una vaÌutazione d'insieme, che finora non ha trovato spazio neÌ dibattito politico-amministrativo, e conviene collocare in una prospettiva di lungo periodo,

inattuale ma da preparare fin d'ora.
Qual è la situazione obiettiva in cui si trova lo sviluppo della città?

Le scelte dal'63 all"80
Le scelte del periodo 1965-1980, riunite neÌ piano regolatore adottato nel 1977 e approvato nel 1980, si possono riassumere come scgue:
è stato individuato un patrimonio irrinunciabile di aree libere dcstinate all'agricoltura o ai servizi pubblici poi studiate neÌ "Piano-quadro
dei servizi" dcl 1987; esso e serr,ito da base alÌa variante generale adottata nel
1989. che ò stata finaÌmente controdedotta nel luglio scorso, ed è il principale
risultato positivo finora acquisito dall'amministrazione t'n carica.
è stato individuato un insieme di aree destinate all'edificazionc.
per cui l'amministrazione pubblica si riserva l'acquisto temporaneo,la sistemazione e la rivendita ai vari operatori pubblici e privati. La sua localizzazione è stata ragionata in relazione al patrirnonio di aree libere. Al suo interno è
stato assicurato un equilibrio tra aree edificate e aree libere analogo a quello
del resto deÌla citta, ma jn base a un dise6Jno razionale anziché alla salvaguardia degÌi appczzamenti rirnasti casualmente liberi durante lo sviÌuppo prece-

dente:
le previsioni edificatorie del piano precedente sulle aree private sono state in g'an parte canceÌlate; è stata confermata una parte ridotta, tale
da offrire un'alternativa alla suddetta otTerta pubblica di aree, e quantitativa-

mente equivalente (2 miÌioni e 2 milioni di metri cubi).

Dopo

il

1980

Nel decennio successivo all'80 il programma di aree fabbricabiti
pubbliche, condotto in pareggio economico, si è dimostrato tanto competitivo
da esaurirsi prima del 1990, e si è doluto incrementarlo con una variante del
1989, che nonostante le difficoltà politiche è stata debitamente adottata e controdedotta prima delle elezioni del 1990. Invece Io smaltimento delle aree private è andato a rilento, e circa Ia metà erano arìcora disponibili alla stessa data.
Oggi siprevede che le aree pubbliche dellavariante 1989 possano
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bastare fino aI 1995:maquando fossero esaurite non sipuò pensare aunanuova variante per incrementarle, perché nell'Bg si è veramente raschiato il fondo del barile, cioè sono state reperite, entro i confini comunali, tutte le porzioni
edificabili senza intaccare gTavemente il patrimonio delle aree libere; a dimostrazione di cio, va ricordato che una modifica alla variante 1989 per l'area
della Badia, richiesta in sede di approvazione regionale e purtroppo accettata
dall'amministrazione bresciana, ha sconvolto i rapporti paesistici ai piedi delIa collina di S. Anna.

Dal 1985 in poi
Nel 1995 si presenteranno queste alternative:
1) - o bisognerà intaccare con nuove previsioni edificatorie, non
importa se d'iniziativa pubblica o privata - il patrimonio delle aree libere;
2) - o cadrà,la domanda di nuove aree edificabili per Ia residenza
e Ie piccole attività produttive;
3) - o la manovra precedente proseguirà, attraverso un accordo
coi Comuni limitrofi, su un territorio più vasto dove i margini per un equilibrio
fra spazi costruiti e spazi liberi sono ancora consistenti.
La prima alternativa - che cancellerebbe i benefici della gestione
1965-90 è oggr improponibile, per la maturazione raggiunta dalla coscienza
ambientale. Del resto l'amministrazione Corsini ha finora difeso conf.ermezza
le aree verdi a suo tempo vincolate, e questo merito le va riconosciuto. Restano da esaminare Ie altre due alternative:
La domanda di nuove aree edificabili non dà segni di flessione, e si
esaurirà solo quando il mercato della casa sarà normalizzato,in modo che fra
il patrimonio immobiliare esistente e la popolazione stabilizzata si formi un
accettabile equilibrio: ma c'è dimezzo una serie di riforme, normative e produttive, ancora lontane. Un apprezzabile contributo si otterrebbe dal riuso delle aree industriali dismesse. Ma uno dei recenti prowedimenti votati dal Consiglio comunale - Ia "variante per le aree industriali", che attorizza la costruzione di circa 200.000 metri cubi residenziali - pregiudica in partenza una razionale gestione delle aree industriali dismesse, paragonabile alla gestione
delle aree libere condotta in precedenza.
Anche in questo campo la logica e l'esempio dei Paesi europei più
progrediti indicano la via giusta: l'amministrazione comunale, invece di pasticciare in casa altrui con permessi e divieti, dovrebbe acquistare temporaneamente le aree dismesse, sistemarle e rivendere i lotti fabbricabili agli operatori pubblici e privati, in pareggio economico. (Nel 1986 il sindaco Padula ha
fatto questo tentativo, tentando di coinvolgere nell'operazione le banche cittadine, è stato fermato, e si attende ancora di conoscere il perché). Basta osservare che I'amministrazione, se lascia Ie aree ai rispettivi proprietari, è obbligata a concedere a ciascuno una contropartita sul suo terreno; invece se acquista temporaneamente un certo numero di aree, può decidere che il pareggio complessivo dell'operazione si ottenga dallo sfruttamento di alcune aree, e
le altre siano riservate agli usi pubblici, cioè può attuare un disegno strategico
di riutilizzo in scala urbana.
Ma questa strada è percorribile se non si fanno eccezioni: invece
la variante appena votata, sebbene non riguardi le aree maggiori (Atb, Bisider, ecc.), stabilisce un precedente che renderà difficilissimo o impossibile
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cambiare sistema in awenire.
Passiamo allaterza alternativa. L'esigenza di allargare la manovra urbanistica di Brescia ai comuni circostanti è stata posta con insistenzanelIatornata 1985-1990, appunto inprevisione del completamento delle previsioni edificatorie del piano del 1980. La strada della pianificazione territoriale organizzatadall'alto era ed è tuttora impraticabile nei tempi utili;resta Ia strada
dagli accordi intercomunali, con la procedura del consorzio volontario, e sono
state elaborate due proposte: una in ovest, per l'trbanizzazione del corridoio
fra la superstrada e la ferrovia di Iseo, in accordo con Gussago, Casteglato e
forse Rodengo e Paderno;una in est, per l'trbanizzazione congiunta, fra Brescia e Rezzato, dell'area a valle della ferrovia di Venezia Oggt ambedue sono
impraticabili perché i singoli programmi comunali hanno preso un'altra strada. Ma l'esigenza rimane, sia per i programmi residenziali sia per tutto il resto,
e i limiti di tempo sono sempre più stretti. Per avere qualcosa di operante nel
1995 bisognerebbe essersi mossi già ora: e non far nulla, rimandando il problema all'awenire, significa correre incontro aI disastro.

L'operato della Giunta Corsini
II meno che si può dire, è che i problemi finora elencati non trovano posto nell'operato della giunta attuale. Avendo collaborato per vent'anni
alla gestione urbanistica della nostra città1, io sono il primo a riconoscere che,
vent'anni dopo, una città può decidere di voltar pagina, e scegliere una nuova
linea d'azione in questo e in altri campi, in base a nuove situazioni di fatto e a
nuove idee generali. Ma bisogrra che una nuova linea esista, e sia scelta attraverso una discussione ampia, come quella al'venuta fra il 1960 e il 1965, prima

della svolta impressa da Luigi Bazoli.
Oggi invece non c'è traccia né di una discussione né di una linea
organica. Alcune delle decisioni prese hanno una valenza dirompente: la variante sulle aree industriali stabilisce un precedente, che vincola la futura politica per le aree industriali dismesse, rendendo impraticabile iI metodo europeo dell'acquisto pubblico temporaneo;la giustificazione addotta di incrementare le previsioni edificatorie sulle aree private di 1800 stanze, portandole
da 5400 a7200 stanze, in modo da pareggiare il programma delle aree pubbliche - capovolge l'ipotesi strategica precedente: la quota di aree private, che
era una quota ad esaurimento, diventa una quota da rifornire periodicamente,
e il pareggio fra essa e la quota pubbiica, che erauna situazione transitoria, diventa un obiettivo durevole nel tempo. La manovra intercomunale vien rimandata a un futuro imprecisato, mentre è già urgente e forse fuori tempo
massimo, e la sua mancanza è una bomba a orologeria, che produrrà in un
prossimo futuro i conflitti sopra indicati.
Chi ha preso queste decisioni? in quale sede? in base a quale dibattito? quali sono gli argomenti, in base a cui si ritiene di dover cambiare la linea
precedente? e quali sono, invece, gli argomenti per accettare in via definitiva i
fallimenti della gestione passata (riguardanti l'trbanizzazione pubblica delle
aree dismesse e gli accordi intercomunali)?

La casualità del governo
Tirtto fa pensare che non esiste una regìa, capace di valutare la lo-
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ro pofiata, e dunque queste scelte sono fatte alla cieca, senza rendersi conto
delle loro conseguenze. Si suppone che esse abbiano un valore interlocutorio,
per guadagnare tempo, e per preparare un nuovo piano regolatore, da fare nel
prossimo futuro. Gli uffici comunali sono in grado di continuare con coerenza
le azioni impostate nel passato, non, naturalmente, di estrapolare dalle nuove
circostanze le nuove decisioni politico-amministrative. Nell'inverno scorso si
è discusso sul nome di un nuovo consulente, da chiamare al mio posto, e non se
n'è fatto nulla per mancanza di accordo fra le forze politiche; ma resta un'illusione accollare a un consulente tecnico la scelta di una linea strategica, che in-

vece fa parte delle responsabilita degli amministratori. Brescia ha gli uffici
che servono, e in più di questi avrebbe bisogno non di un consulente ma di un
assessore. Con I'attuale assessore inesistente, qualsiasi consulente si troverebbe come mi sono trovato io fra I'80 e l'85, nella situazione falsa di dover solIecitare in sede tecnica il partner amministrativo, cioè di capovolgere I'ordine
dei compiti e di non combinare nulla

La questione della competenza
Le stesse considerazioni valgono, passando a esaminarc la conduzione tccnica degli interventi comunali. Per gran parte questa conduzione e
ineccepibile, essend o affidata a uffici competenti, motivati, e la cui corcettezza
è tuori discussione. Ma anche qui affiorano alcune questioni, in cui quelle competenze non bastano e si apre una sceÌta politico-amministrativa non di routine.
Farò due esempi: l'attuazione del parco di S. Polo e l'adeguamento
dello stadio.
Il parco di S. Polo è la più importante previsione verde del piano
vigente, ed ò anche quella più ìmmediatamente attuabile, perché gli acquisti
dei terreni sono pel la massima parte già fatti, e la spesa aggiuntiva per la sistcmazione - mettendo in conto Ìa soprawivenza di una o più aziende agricole da convenzionare sarebbe assai ridotta. Paradossalmente, questa realizzazione è stata trasculata dal 1980 a oggt, e l'indugio ha cominciato a compromettere l'assetto dei margini non formati dal quartiere S. Polo, cioè quelÌi occi-

dentali. Qui erano previste:

-

Ia principaÌe zona sportiva della città, con un palazzo dello

sport, un nuo\ro stadio, una nuova piscina-lido, una serie di altri impianti e un
grande parcheggio collegato direttamente aÌle tangenziaÌi e aÌl'autostrada;
- un nuovo ospedale, allora previsto dalla pianificazione regionale.
l,a zona sportiva è rimasta sulla carta per l'assenza di una programmazione unitaria degli impianti sportivi nella nostra citta, che dura tuttora, e rischja di esser realizzata a p ezzi,inmodo disorganico. La previsione deÌl'ospedale è stata cancellata, ma la destinazione ospedaliera è stata conservata nel piano urbanistico del 1980, in attesa di sostituirla con un'altra opportuna.

Il parco di

S. Polo

Lavariante del 1989 avrebbe dovuto risolvere queste incertezze,e
avocare al parco tutte queste destinazioni. Ma in sede di adozione, come ho già
raccontato a suo tempo,I'assessore Gorlani ha avuto l'inawertenza di accettare la richiesta del presidente dell'Usl, perché fosse conservata Ia destinazione
ospedaliera di una porzione dell'area, rimasta di proprietà dell'Usl e da cede-
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re alle Ancelle per Ia realizzazione della Poliambulanza.Per sfortuna questa
porzione non coincide con I'area già destinata all'ospedale, ma con la zona di
rispetto fra l'ospedale e il parco: cosi la Poliambulanza sorge in posizione
troppo avanzata, e da questa incongruenza è derivata una catena di conseguenze catastrofiche: Ia Poliambulanza deve esser servita da una viabilità
nuova, che corre in fregio al parco. La cascina Passerini e iI parcheggio cessano di far parte del parco, e vengono inglobate nella rete viaria cittadina, facendo tornar di attualità il prolungamento di via Lamarmora fino a via Duca degli
.Lbntzzi, che io ero riuscito con gran fatica a evitare in passato. Il parco viene

sostanzialmente ristretto, e il suo prolungamento verso nord diventa irrilevante. Ma soprattutto è al.venuto un cedimento decisivo di ordine metodologico: la scelta localizzata è awenuta in base alla convenienza di una situazione
proprietaria, e all'ente comunale trbanizzatore si è sostituito un altro soggetto
pubblico che non si pone la stessa responsabilità, ma segue solo un suo (legitti-

mo) interesse patrimoniale.
L'errore iniziale è stato commesso prima del 1990. Ma al momento
di calcolare Ie conseguenze, sarebbe stato indispensabile confrontare la nuova situazione col progetto del parco, e trovare fra le due cose un accettabile
coordinamento. Invece i due disegni che viaggiano in due uffici separati restano reciprocamente sconosciuti;la soluzione predisposta dall'ufficio urbanistico (che minimizzal'impatto della Poliambulanza sul parco) lascia in
bianco I'area del parco, e sembra che io solo, dal di fuori, mi renda conto della
collisione che si prepara fra i due progetti.
Il disegrro del parco di S. Polo era basato su un grande viale (pedonale, ciclabile, cavalcabile e all'occorrenza carrabile) bordato a quattro file
d'alberi, che si sviluppa per tre chilometri e disimpegna sia le aree di uso pubblico sia quelle riservate aIIe coltivazioni. Esso doveva iniziare al gomito fra
via Lamarmora e via Volta, passare per il varco sopra il cimitero della Volta
(dove invece oggi si pensa di far passare la strada carrabile), traversare il parcheggio, traversare il parco rasentando i due centri scolastici e uscire a sudest verso il parco delle Cave. E adesso? La nuova soluzione viaria amputa i
primi 600 metri del viale; e poi? Quale nuovo attacco si propone? E se il grande viale con quattro file d'alberi non va bene, quale nuova organizzazione si
prevede per il parco? Non sarebbe stato logico studiare prima l'assetto del
parco, e poi disegrrare in conseguenza Ia sistemazione del margine ovest? Che
significato ha Ia difesa del verde, se non traduce nella giusta priorità fra le ela-

borazioni progettuali?
La discussione sulle condizioni di vita nel quartiere di S. Polo, che
torna ogrri tanto, non ha significato né sbocco finche il quartiere e artificialmente privato dell'affaccio sul parco, che è la sua ragion d'essere. Il quartiere
è stato a suo tempo progettato così - senza un centro di vita tradizionale - perché questa funzione doveva esser affidata al parco; che senso ha ritardare o
abbandonare questa soluzione, ora che il quartiere è quasi finito?

Lo stadio di Mompiano
Veniamo allo stadio: I'indugio allarealizzazione della zona sportiva di S. PoIo ha lasciato sussistere l'incertezza se conservare o trasferire lo
stadio di Mompiano. Recentemente gli inconvenienti di questo stadio sono diventati evidenti: disturba periodicamente il quartiere, impedisce direalizzare
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Sopra.Tlparco di S. Polo come era stato previsto negli anni '80. L'area del parco circa 150
ettari - include sia il verde ele attrezzattre a servizio del quartiere circostante, sia la porzione di pianura padana destinata a parco urbano e territoriale, da lasciare in parte coltivata. Questo insieme di spazi è disimpegnato da un grande viale pedonale alberato (A-B), lungo oltre tre chilometri.
Sotto.Lazona del parco di S. Polo, come risulta oggi dopo le modifiche degli ultimi anni. Le
nuove destinazioni edilizie e le nuove diramazioni della rete viaria carrabile invadono e restringono tutta la parte occidentale: ma nessuno ha provato a ridisegnare questo eÌemento
essenziale della città.
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in modo coerente il parco lungo il Garza. Una soluzione ragionevole poteva
esser quella di conservare il rettangolo di gioco e i suoi annessi, demolire Ie
brutte gradinate e includere tutto quanto nel parco. Oggi la decisione di ristrutburarlo, spendendo i finanziamenti concessi, sembra risolvere l'alternativa una volta per tutte, senza che iI problema sia stato discusso in maniera adeguata, e Ie conseguenze calcolate. In base a quali argomenti è stata preferita
questa soluzione alle altre possibili? Come si pensa di far convivere uno stadio
più capiente col parco del Garza? dove sono i parcheggi necessari per la nuova capienza? Come s'intende distribuire gli impianti sportivi cittadini fra
Mompiano e S. Polo? Come si può collocare a S. Polo ilPalazzetto dello Sport
prima di aver deciso quali altri impianti collocare lì intorno?
Questi due episodi rivelano la stessa incapacita di decidere già descritta. La mia opinione su come sistemare il parco di S. Polo e su dove collocare lo stadio non ha importanza; sta all'amministrazione di Brescia scegliere, a
ragion veduta, la soluzione adatta; ma l'amministrazione non sceglie. Àdotta la
soluzione che appare più a portata di mano, senza ragionare sulle conseguenze, e crea una situazione vincolante senza averla prevista.

Gli uffici speciali
C'è poi l'assetto generale dei servizi tecnici cittadini, il quale pone
un problema che l'amministrazione comunale non sospetta nemmeno. Per
condurre i due principali interventi del passato -l''wbanizzazione pubblica di
S. Polo e il programma di restauri nel centro storico - erano stati istituiti due
uffici speciali, differenti dagli altri perché organizzativerticalmente in vista di
questi compiti, e competenti non per un settore ma per una porzione di territorio. Su questa scelta si è discusso a suo tempo: si sarebbe potuto formare due
organismi separati dall'apparato tecnico esistente, pagati attraverso il ciclo
economico dell'intervento o anche messi alle dipendenze di un ente diverso
dal comune, l'azienda dei servizi municipalizzati o una nuova azienda apposita. Si è preferito conservare Ie formalità. amministrative consuete (compresi i
Iivelli delle retribuzioni e le procedure di assunzione tutt'altro che soddisfacenti) per non creare una frattura netta con gli altri uffici, e offrire a tutto I'apparato tecnico comunale una prospettiva di rinnovamento in senso verticale:
spezzare, cioè,I'organizzazione per settore legata agli assessorati e formare
uffici competenti per territorio, capaci di dialogare direttamente con gli organi del decentramento e coi cittadini.
Dopo iI 1980 questa prospettiva è stata gradualmente smontata.
L'ufficio per il centro storico è stato sciolto sotto l'amministrazione Padula.
L'ufficio per S. Polo è diventato sotto I'assessore Papetti un ufficio settoriale
per le zone 167 (e ha creato lo spazio per le scelte non ragionate al margine
ovest del parco); adesso è stato privato della sua sede sul posto e trasferito
nella sede centrale. Quest'ultimo è un prowedimento casuale, o risponde a un
disegno generale di rinuncia alla riforma in senso verticale e territoriale degli
apparati tecnici? E stato riflettuto sulla vanità dei discorsi sui quartieri le
prese di posizione delle circoscrizioni e dei gruppi spontanei, le inchieste
giornalistiche, e così via - se hanno per controparte una serie di uffici settoriali in scala cittadina, nessuno dei quali ha una responsabilità globale su una
parte di città? Questa amministrazione si è posta il problema di rispondere alla nuova domanda di diatogo della cittadinanza?
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La Giunta del sindaco?
Se Ìa carenza è di ordine politico, è nel campo politico che occorre
analizzare l'origine di questa situazione. Paolo Corsini aveva proposto nella
primavera del 1992 una "giunta del sindaco" non patteggiata coi partiti, e basata su un programma che avrebbe funzionato come discriminante traleforze

politiche.
Invece un anno fa questa proposta è stata lutilizzata strumentalmente dalle direzioni dei partiti per tirare avanti; Corsini si è lasciato attrarre
in questo calcolo, e ha accettato di presiedere Ia giunta più patteggiata che si
ricordi, dove sono imbarcati praticamente tutti i gruppi, in una convivenza forzataper lasciar fuori la Lega Lombarda. Diamo pur credito al desiderio di amministrare la città iI meglio possibile, date queste condizioni. Ma la scelta di
questo obiettivo è politicamente sbagliata, perché sono appunto queste condizioni che impediscono di amministrare bene la città. Ogni gruppo politico si
porta dietro i condizionamenti, le abitudini, le connivenze (uso questa parola
in senso buono) stabilite in molti decenni di esercizio del potere, e l'effetto
complessivo di questi vincoli è Ia paralisi dell'iniziativa politica. Mai come ora
si tocca con mano che il rimedio a una crisi politica è l'alternanza; invece la
giunta Corsini ha distrutto quel che restava di contrapposizione fra una maggloranzae un'opposizione, e legittima ormai, come unica opposizione credibile, Ia Lega.
In questa situazione svaniscono le differenze fra le forze politiche.
Il gruppo consiliare Dc è quello che ha festeggiato con Prandini la "vittoria"
dopo Ie elezioni amministrative ripetute del 1991, e adesso che Prandini è candidato al carcere è allo sbando o cerca rifugio presso Martinazzoli. Il gruppo
socialista rappresenta un partito che non esiste più. Ma che dire del Pds, che
ha scelto quest'occasione per entrare in una maggioràrrzain via di liquidazione? E della Lista civica, che ha dato un appogglo determinante alla formazione della giunta Corsini, e poi si è dissociata inspiegabilmente, distruggendo la
propria credibilità come componente sia del governo sia dell'opposizione?
Come si può pensare che la gente comprenda, o anche solo percepisca queste

manovre, divenute in breve tempo equivalenti?
Se Corsini avesse rnantenuto fino in fondo il suo proposito iniziale,
o avrebbe vinto, provocando già un anno fa il chiarimento politico che si aspetta; o, più probabilmente, avrebbe perso, ma sarebbe andato alle elezioni
su questo tema, e avrebbe presentato agli elettori una contrapposizione reale,
su cui l'opinione pubblica avrebbe potuto pronunciarsi. Ma tutta la vicenda
bresciana dall'estate del'90 in poi è fatta di simili occasioni mancate. Se Padula nell'agosto del '90 avesse tenuto duro contro Prandini, anche a costo di ripetere subito le elezioni... Se i cattolici bresciani per le elezioni comunali del
1991 avessero formato una vera lista civica, capace di esautorare la Dc prandiniana... Probabilmente è un'intera classe dirigente,logorata per esser stata
troppo a lungo al potere, che è divenuta incapace di iniziative coerenti. Essa
non ha saputo confrontare fino in fondo Ie proprie diversità, e le ha strumentalmente accantonate per difendersi; oggi è tutta raccolta nella giunta Corsini,
sa vivere di rendita sulla capacità e l'onestà della macchina amministrativa alÌestita in precedenza,manon è in grado di rispondere ai quesiti nuovi che escono dalla sifuazione di oggi.
Anche il rilancio della politica urbanistica, come tante altre cose,
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richiede una rapida e (se possibile) ordinata revisione dei suoi titoli a governare, che dovrebbe awenire davanti al corpo elettorale, non attraverso trattative interne. I pericoli dell'esito elettorale sono niente, confronto ai danni già
sopportati da tutta la città., e che aumentano di giorno in giorno.

Una città compromessa
Nella rubrica radiofonica "Prima pagina" del 6 marzo scorso, un ascoltatore telefonava ricordando uno scandalo d'altri tempi, quello diZanardelli e della fornitura del marmo per il Vittoriano di Roma, e concludeva:
«Adesso Brescia è passata da Zanardelli a Prandini». Ecco il risultato della vicenda 1990-1993: che sia esistita a Brescia, nel dopoguerra, una stagione politica importante e positiva, non lo ricorda più nessuno. La catena dei compromessi ha condotto a dilapidare, con estrema rapidità, iI patrimonio di idee e di
esperienze formato nei trent'anni precedenti. I programmi, che sono la vera
discriminante fra le forze in campo, sono stati svalutati, visto che nessuno si è
irrigidito fino all'ultimo per difenderli. La fiducia degli elettori per gli eletti è
venuta meno, assistendo a una serie di decisioni prese sempre al coperto, e
sempre di ordine tattico. Brescia è ormai considerata una delle tante città ingovernabili del nord, con uomini politici inquisiti come gli altri (per operazioni
in trasferta! ma chi lo rileva?); Ia magistratura indaga sulla scelta del 1986, di
costruire ilpalazzo di giustizia a Spalti S. Marco - giusta o sbagliata ma ineccepibile sotto il profilo amministrativo invece di mettere in chiaro l'origine di
tutti gli illeciti, cioè la desigrrazione dell'Edilpro come concessionaria del fi
nanziamento romano. In tutto questo c'è una logica amara ma innegabile: il patrimonio culturale formato dalla generazione precedente, che awebbe potuto esser
innestato in una fase successiva della vita politica locale e nazionale, appare confuso col regime politico vacillante da cui gli italiani vogliono liberarsi, e si sta disperdendo. II nuovo arriva comunque, ma obbligando a ricominciare da capo.

