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F orse urche perché la

di Luigi Bazoli
a[[a sua città

si incorpora nella compaglne di ww
corruntità" senza essere au+terato, Bre-

piuificaTtone

Ltrbanisfrca è wt serviruo silenzioso che

sciaha preferito nrru.nuere il ricorda
della gestione wbcnristica di Bazoli,
Ma è doueroso ncordrne ibenefici acquisiti definitivanwnte dalla citutùnarqa
per ln vn opera, cosi come qttanto è stato premrfiiuunente intenotto

di Leonardo Benevolo
Luigi Bazoli è stat() iìssessore all'urbanistica tlelComune di Brescia dal 1965 al
1980. Ho cominciato a colL,rborare con
h-ri nel 1970, e dopo la srra uscita ho tentrìto cli continuare il nostro programnìa
cli lavoro, come consulente clei succcssivi assessori, dal 1980 al 1990.
La gestione rrrbanisticit d:r lui ideata ha
cosI inflr-rito sulla città pcr Lrn qrrarto di
secolo, fa parte de[[a storia bresciana ed
è impressa, in buonir tnisur:-r, nello scenario fisico attuale. Ma cli cluesto contributo cos( rilevirnte la città sembra oggi
irnmcrn,,re. I ), rpo ll sul lnr )rl c itnpr.rvvisa, i pirrcnti, i concittaclini e gli amici
di ogni parre rl'k:ìlia gli hanno tributato
un omaggio i-rffcttuoso, in cui tuttavia è
rìancato, in modo para.Lrssale e ir"nbarazziìnte, il ricorclo clella grande opera
.lella sua vitir. E come se al funer:rle dì
Ftrr-rsto Coppi, scornparso anche lui irnprovvisilmente tanti anni fa, si fosse parlato solo della sLra figura urnana, e nessuno iìvcsse ricordato che correva in bicicletta.
Per quali mr-rtivil Uno è il carattere proprio del lavoro che ilbbi:rmo svoltcr ir-rsierne, in posizionc tliversa: ia piirnificaziorrc urb:rnisric:l è

r.rn

senrizio silenzioso,

chc si incorpora nellir cornpagine di
rrn'intcra città c rnodifica la vita della

gente senzrì essere AVVertito dai destin:rtilri, che non possono paragonarc lo scen:rrio delle traslonnazioni avvcnr-rte acl
altri possibili scenirri, scartirti dalle scelte fatte. Non esiste r-Ln prodotto specifico, identificabile, di questo lavoro, come
erano le case e i cluarticri realizzati da tLn
irltr«r grande cittadino bresciano, Otto-

rino Marcolini.
Linpegno tecnico e civile di questo sircerdote trovavrì una risposta irnrnediata
nel beneficio ricevuto dai suoi clienti
(una voItir rni ha trascinato in un giro di
visite porta a porta, per ricevere da ognu-

no i ringraziirmenti e i bicchieri di vino,
finché le rroppe bevr-rte hanno confuso i
nostri ricordi). fttti ricorc'lano lir grande commozione ai funeralidi padre Marcolir-ri in Duomo: rnigliaia e migliaia cli
personc che piangevirno insierne, indiviclualmente, il benefattore di tante fan-riglic. Luigi Bazoli era rnosso dir rLn sirniie
impcgno, ma sapeva che gli era prccl'-Lso
il premio di un ringraziarnento diretto, e
restava a guardare in solitudine i risult:rti complessivi del suo lavoro. lncontrava
rispetto, stirna, consenso o talvolta dissenso, n()n un apl)rezzamento ir-idivic]uale :rllc trasformazioni da lui pron'urssc.
Ma c'è dell'zrltro. Per rnigliorarc 1o sccn:r-

rio di una città occorre, oltre alia sollcci15
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tudine per la sortc dci cirtildir-ri, ia chiaroveggenza sull'intreccio di interessi dir
cui dipende 1o scenurio urbano, c il coraggio di prencler partito, appoggiiinclone alcuni ir-rteressi e contrastandone altri.
Il merito grancle di Luigi Bazoli è stato cli
non sottriìrsi a LÌLleste scelte, lnettendo in
secondil linci-i qucL tipo cli soliclirrietà accornodante, patriottica, che è rrn:r clcbolezzir cliffusa a Bresciir. Come dirò piir
rtvattli, lrt :tra itzir,ne rtntninislrrrtivc tnirava a creare nuove solidarietà fra le forzc
sociali e politicl-re, ma operava un taglicr
disugr-rale

nelf insierne clegli interessi, iso-

lando qrlelli ristretti e incolrpatibili coi

vantilggi comuni. Alcuni cli cltresti interessr

rrstrcttr sorìo tLlttiìv1a agglleriltl,

e

hanno ottenLlto prccocemcnte I'allonttrnamcnto di B:rzoli dal Cornune; qr-resta vicend:r, non clncrsa in pubblico, hir clirto
all:r sura figr-rra - nonost:llltc I'intcnzione
opposta, .li rafforzare l:r coesior-rc cittadi-

na

Lrnrì colìnotazione polernica, anoma1:r, da cr-ri 1'opir-rione pubblicir brescia-

na riftrgge per triìdizione. lnoltre il mio lavoro, che è continuato nei dieci amri successivi a1la srra r.rscitit, è stato, cornplessi\/alnente, una lenta ritir2ìta da Mosca alla

Beresintr, che ha ottenlrto irlcuni risulta-

ti ohicttivi, rna Ì'ra esiìsper?ìto le resisterrzc dclla nostra cLnLllle linea cli trzione,
chc nc[a rnia posizione ero trol.rpo cleholc ;,er affi-ontirre. Cosi la cittiì ha preferito rimno'n'ere iI ricortio
bar-risticir

ho

c-.Ìrc

qLresta

r

tli

c1ella gestior-ie trr-

RazoIi, e lui stesso, col riser-

gIi cra proprio, hir contribrrito

a

scrizicne disponibile resta ii catakrgo della
mostra "Brescin lnoclerna" allestita nel1'estatc dcl l'80, che trvrebbe dovuto essere
inrrccc Lln rapporto provvisoric-r, nel corscr
di rrn'imprcsa consiclerata allora in piencr

sviluppo.
r-"incourbenza tli scrivere clrLclla storia
spetta ormai a rne solo, e spero di avere il
tr'tnpo p.r Irrlo. Però n, )tì f( rss(l ritnrtndare una testimonianztr su quel che è do-

vuto pcrsonahnente :r Luigi Bazoli, r-rei
c1-Lindici ilr-rni de[a slla opera cli assessore all'rrrb:rnistica, clato che nessun altro,
a qLriìnto sernbra, intcndc dcporre qLlesto
ricordo sr-rlla sua tomba.
Nella storiir recente di Brescia, qrrest()
episodio ha un valore eccezionale, e si
colloca accanto ai contributi c]i altri erninenti cittildini, r-rgualmente birsati sr-r rrn
irnpegno di ordir-re generale ma applicafi n unf granJ, rìfcrllzi()n( C()nCl'cla:
c1-rcllo già ricordato cli pililre Marcolir-ii,
qLLelli di Cesare Treheschi, cli Luci:rr-ro
Silveri e degli altri dirigenti chc h:rnno
modernizzuto 1'Aziendir dei Servizi MrLnicip:rlizzati.

Negli ultimi decenni tro\,o Lrn solo paragone adegLrato: l'irnpresa di Giovanni
Bazoli per il salvataggio e kr sviluppo clel
Banc«r Arnbrosiano, che l-ra reulizzato trn
organislno bancario privato di primaria
importanza ne1lo scenario italiano ecl er-r-

ropeo.
11

na le clell'arnm ini strazi one pr-rhbl ica, e

,r1',r

il

l()h(\t't :irttn,rfrgf.:t j plrlts
,lt :crtt t'rt' rn:lctne un r('sL)-

I !t,,lt,'
Lr, conto arlegr-rato
lcr

ur-ur

serie cli

clell'opera svolta.

clifficolttì i triei irlpegni

.li lavoro, il sr-ro ilnpegno sdegr-ioso.li nolrlarroro, lir resistcnzlr iì torniìre su Lln passlto onnili compromcsso non abbian'rir
tlilto scguito a.1trel prc,posito, e L'trnictr clet6

cl i

complctarc ['arco clc[[c conscguenze ci-

trnozt()lìc.

vi

-

contributo di Luigi Bazoli l-ra la particlr coÌlocarsi nella sfera tradizic'r-

colarittì

li scatr-rrite

da

ll' it-rsegnalrìento

d

i pirrl rc

Bevilacqua, e iÌttraverso [r-ri cla un vasto
retroterrir cr-rlturaIe europeo (Mercier,
Maritain). l1 sr-ro interlocrìtore clirettit è
la collettivittì dei cittaclini bresciani, ed
è in rapporto trcl essa che conr,'iene clistrngLlere:

1) qucl chc l'ra fatto per la cittirdinanza,
beneficio acqtrisito clefinitii,a-

ecl è urr
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mcntc;

2)

qLLel che ha fritto per risolvere i probiemi cli allora, ed è rrenrLto rneno col mrrrare cle1le circostanze;

ì) qucl .lie è stlto frerÌìrrlurarttcttlc

ttt-

terrott(1, qnincli non hir potrìto proclr-rrre
tutti i suoi cffctti;
4) qrLel che è st:rto itleato, m:r non è rn:-ii
stuto trirckrtto in pratic'a.

I. Lrrigi B,r:oli li,r irì((,rììilì( iirtl a irrtcressiìrsi cii r-rrbanistica, i1ì.sieme ircl altri
coetanei, perc[-ié nor-r appariva socl cj isfacer-itc lil gcstione urbanistica bresciana
nci prirni

rc chc Ic piÉ irnportanti ilnministrirziotti .li .le.t fit ( \li .ini.trlr )i cr ìlnlì( ìrl:l\':tno alkr stesso mockr, qLLe1l:,1 cli Fcrrara ha
cl-riarnato Piacenrini e gli ha fatto cseguire, negli anr-ii CinqLranta, 1o sventrarììelìto cli Porta Reno; c1r-relle cli Verona
(t)c) c tliBlrlogni.r (Pci)1-ranr-io afficlato a
Plinio Marconi il pi:rno rcgoLatorc rlc[:r
città. AppLrnto perché r,olevano accreclitarsi cLrltLrrirlmente, i cornrLnisti tlella
vecchia guarclia si rivolgevano ai professorr romani, clotati cli Lrn prestigio che era
consiclerat«r a1 di sopri,r cielle parti. E non

bisognil rlinrenticare che in

secle govel--

tlrrc

nativa Ia svolta

rlecenni dopo il
1945. Larnrnini-

liber:rlc imprcss:r
da De Cìasperi e
da Einar-rt1i all'ec-onornia italiana
clopo ii 1947 l-ra

striìziolle cli BrU-

Boni era fra
1e nriglior:i clel

r-ro

clol-,oeucrra

rnl,

escluso

1a

rnocler-

cornc pirrccchic

nizz;.rzione

altre rrgLLaluren-

scttorc r-rrb:u-ristico ecl eclilizio, facentlo p«rpria la

te serle e ol)er()se, era arretriìta
ln cluesto settore

cultrrra

mica

specifico. I prin-

cipali rrrl--,ariisti
accettilti erano gli

stessi clivtrIgati nell',,ttt. !tt. rl'rt, t lt c,)llìn( t( n:( l'it'rrnrrscilrtc criìno clrrcllc clcgli accaclcnrici fascisti. A Brcscia f:rceva ancofiì tcsto M:rr-

ccilo Piaccntini, chc avcva tlisegn:lto il
piano regolatore rlcl 1929 e realizzato
ncgli anni Trenta io sventrarnerrto cli
piaz:a clella Vittorja. Il nLrovo piano regolatore votrìto neI Corisig1io co1ììrìna1e
nel 1954 eriì r.n-r rifncimento tli qrrellcr
aclottato r-rel 1941 e 1ro1r iìpprovirto; nel
centro venivrrr-ro c«rnfemrati ecl estesi gli
sventrrìrìlellti ideati nell'anteguerra, in
periferia si prevecleva rrn'espansione selìlpre piir nrassiccia cr colnpiìttiì, seconclo lir
f i losof i :r quiìrÌt ita t i v il clom inilntc :,r il' c poc:r clclla "ricostrrLzione". Ncl rrirlr-rtilrc gli
avvcnimcnti cli Brcsci:r bisogn:l ricorcla-

cleI

accade-

11e11'ante-

gLrerra: Arnalclir

Foschini

presider-rte clell'lna-Casa e re-

gistù clcil'istrnzionc ur-iiversitlrriil è rilnàst() fino agIi anni Scssilnta il gi.rrilnter
tlelLa clilssc cìirigcntc rcpuhblicirnil in
(ÌLrcsto c:ìmpo.
Bresci:r con lir str:r cfficicnzil, Ìra battuto
s,-Ll tempo le alrrc cirtà. Ma iipprrnto Lrcl
1954 si è cornirLciato ir discLrte rcr sLrl rncrito del1e scelte trrbanisticl-re che sembrarrtu-ro p a c i fi c1-ie a 11u maggioranza c1egl i
italiani. l1 C)or-isiglio srlperiore clei Lavo-

ripubblici ha respinto ilpiano clel 1954;
clue clegh sventriìrìrenti prerristi (la dernoliziorie clell'ex C)specltrle e l'allargarìento di un tratto cli via Tosio) sr»-[t sttrti
cscgr-riti, c hanno so1lcv:rto Lln vast() di-

birttito. Arrtonio Ccr'lcrna, in rrno clci
suoi prirni iìrricoli sul Mond,:r, lril atlclitil1?

to Brcsciil corne 1a cittiì italiana piÉ arretriìtà in cpcsto cllrìpo. Luigi Bazoli l-ra
preso posiziorrc ncl cìibirttito cittaclino,
col suo speci:rle cqr.Lilibrio cli intrurrsigenza e lrisrLra, e sLLlla scia di rlucsto .1ibattito è ertrato c()uìe assessore :rl1'r-rrb:rnisticir nel[l gir-mta Boni clel 1965.
Nel frattcLnpo r-rn'cc1izione ernenclata ciel
piirno regolatore citt:rclin(), finniìtrì dil Er.rger-rio Morini, era statà approv:rtil ncI
19(r 1 . Nel centro st()rico gti sventraurcnti giiì esegu iti erar-rc ir-rcotporati ne lkr stato
di farto, e cpelli ntrovi rickrtti a1 rninimo.
Invccc Lil filbbricazione ne1 territorio circostalìte cìrì appcsiìntrtil clìonlìelììente:
anche nelle zone agricolc, tli pianur:.r c c1i
col1 inr,r, era con sent

j

to costrLrirL' .lovr-rnqrLc

con [a densità cli 0,5 metri crrbi peìr mctr()
cluircJrato. Bazclli anzitLrtto hir adottato, ncl
19(rr3, una variante per le ztrne agricole e
collin:,rri, chc :rssicrrrnva lir salvaguardia
delle parti non urbilnizzirtc clel territoriit
colrtunale etl eliminava 150.000 st:rnzc di
possibili nuove eclificazioni. Poi, nelle succ-.cssi'u'e due tornate arnmir-ristrative, h:i rifatto le previsior-ri per la cittzì urbanizz:rtiì, con clue sr-rccessive varirtnti del 1971 e

che hilnno firtto ir-r temp() a sorgere coi
VcLChi l'c!rrl;11111'n1, :fir'Ciìlì(', rQgi (r rrn(

tunte torri, pregi:rte pcr lc vistc pilìorilrnicl-ie che consentorìo; sc non fossc intetvenuto Luigi Bazoli fonnerebbcro murirglie continue, incl»r-ibenti sulio .s/<1linc clcllil città:rntica). h-r periferia, l'edilizia recentc è st:rt:r fcrmat:.t nella situr,rzione cli trent'irnni f'a, e non si ò compatt:rtir; sopravr.'ir/ono alnpi spazi liberi, sicché

l:r rlraggior parte dei cittaclini bresci:rni
loro finestre sokr le fincstrc dcLlc casc di fronte, rnir spirzi verdi,
,llht'l'i, c,rltivrrzioni; t,,11,r rt:SiCUr:tl i i lnlrrgini per reirlizzarc, oltrc :ri pilrchi c ai giarclir-ri, 1e dotazioni cli servizi prLbblici occorrenti oggi e nel firtrrro. Infine ni marr-ron vcclono clal[e

gini

,l,.

ll'ahtl:ll,) r()lrttt,, irtl;tlli,

rcttz,t

l'airLto cli un vincolo dei Beni cult'.Lrali,
:rlcr-rni :rmbicnti naturirli estesi e di gran
pregio: la Vallc Brcsciana, Ic penclici della
Maclclaler-ra, la collinir di S. Annir; fuori
clai confini cornunali gli arnbienti clcllo
stcsso tipo sol1o strìti
sLlriì cornpromessl.

ttrtti in qualche mi-

clisciplin:r conscrvativa, Lrasata sLr le ti po-

l^l t'nzu lt' r';rrirrnli rrrlt,ttrrtc .lal l9Oò rrl
f 977 Brt.ci;r.rrr,. l.h. rrn'alrr,, citrrr c
\
L/ i .,,,,i eittuJini vir rchhcr,, Jir.rsrr-

logie dei manufatti :uìticlÌi; in pcriferiir
sono stati preserrrirti gli spi,rzi pcr i scrvizi
pubblici, e le previsioni fabbricr-rtivc sono
state fortemerrte ridotte (cla 100.000 r-r

rnellte. I proprietari di aree non ancora
edificirte f-ianno avute cli gran h-urg:r riclotte le loro aspett:rtive cli rendita. In
reiLltrì Ie edificazioni previste dal pi:rno

40.000 stanze).
Questa svolta, cl-re cl-rir.Lcleva la stzrgione
clella ric-.ostruzione ad oltranzir, è avvenr-rta prima chc nclla n'raggior parte clelle
:rltrc citt:ì italianc, ed è per Brescia un bencficio irrcvcrsibile, cl-re ]-ra cambiato st:rbilmcntc il voLto clella citttì. Le demolizioni c lc ricostruzioni arbitrarie nel nuclco antico sono cessiì[e da venticinqLre
,rltttil l. l'ic(,sft'lrzirìlti Itrng,, I lììJI'{lilìi. ((rrì

,1,.

dcl 1977. Al cerrtro storico

è

st:rta tlata

r-Lna

1

cS o 10 piani lcga.tc soltirnto alLir
llrghezz,r,lellc :tr:tJe, strrìt, rirnlt.lt t'cct'zioni isolate (le poche decinc di cdifici

altezze cli

1B

1

lt)(,I

[r

rr-firaVtrnrr un:r

p|evi:ir,nc Vir-

tuillc, chc in ogni caso sarebbe rimasta in
htt,,tIt plrrtc :rrll;t ('irrliì, c(r111q s;1p1ri21n,1
oggi: si szrrebbe costrllito rlisorclinatamente dentro uno spazio troppo grande.
Ma la somlna delle speriinzc di rentlitir
r-oltiyrrte Jlr ci,rscun lìrr)lriCt;ll'i(r atnmon[av:r a una cifr:r altissima, di alcune
rnigliaia cli miliarcli; ta sr-ra nbolizione per
nove decimi non è stata facilc né indolore; è stata compiuta impeccabilmente
pcr l'ilrtoritrì giuriclica, mortrle e politica c1i Lr-rigi Bazoli, e lui ne era perfetta-
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A nre hir tletto unu volti,r:
''(ltl(:l;l (rlì\'r'ìz trlì( :i i'p,,lttt,t Étrc, |t.1eh. rrr.r'.r Ll tnil lrccirr ..

lÌìel1te Lìorìscio.

2. Il piano rLrbanistico fonnato dalle tre
varianti ricorclate, e vigente dal 1980, ha
nroclernlzzzrto rrna volta Lrer tutte la st«rria nrbar-ia cli Brescia, e regolir tuttora in
morlo so.l.lisfaccntc lir città di oggi; solo
in rclazione al nrLorro piano regolatore, in
corso di str-Ltlio, sarà possibile indivirlr-ra-

re le modificazioni occorrenti alle sue
f;ìr-t i. Lit .li.ti1'1111;1 ,l. lcenlrtrslolit,r, irrrrodoma cltlla variante clel 1973, era palcscu'rcnte invccchiilta già ncgli ar-ir-ri '80;
inf:rtti ncL r1r-rinrlrLcnnio 1985-'90, per
f irssessore Corlani, l'ufficio r-Lrbanisriccr
ctl io abbi:rmo corninciato a strrdiare rrna
nLrova disciplina, che tenesse conto dei
progressi teorici acclr-risiti nel frattempo e
clell'esperier-rza fatta a Brescia, rna il 1avoro è stiìto tronciÌto clai riVolgiuenti politici sr-Lcccssivi. Lc norrìc clcl'73 hanno
introdotto la s:rlv:rg,-Lartlia cornpleta tlegli
eclifici irntichi, e hanno riconclotto le pre:crizirrni ttrl.ltni.l i.he lri LJriìltcri frrìfri
clei modelli edilizi storici, corne a Bologna (1969), a Como (1973), a Moclena
(1975) e poi nella maggioranzrr clelle città
italiane, cl-iiuclcndo cosi un ciclo storico
c aprendone un irltro. Non hirnno incrociato la valut:lzionc dci moclclli.tipologici con quclla dcgli srati di altcr:rzionc;
l-ranr-ro lasciato irrisolti-r li-L sistcmazionc
dclle arce r-love si ponc Lrn problerna cli
tr:rsfonnazione complessiva; hanno trascurato l'assetto del ring, sicché 1'r-rso dei
viali e 1'assetto clei parcl-reggi restano re-

golati dall'assessorato al trafficc'r, con ef-

fetti deluder-rti.
LJn' irltra

limitazione clel lar.,oro tìnteriore

al 1980 deriva clall'evoluzione dei bisogni cittaclini. Qr-ranclo è corninciatir la gestione Birzoli, il filbbisogno di nuovc casc

c,li nuovi .frrhilim.'nti

('r'iì :ln('orrr crrsli-

cuo, sebber-re rnolto inferiorc aL[e prcvi-

sioni clel I961. L:r nostra scelt:r, in linea
con lc cspcricnzc piÉ avanzate nei Paesj
crLropei, è statil cli organizzare trn'of{erta
pLrbblica di :rree fabbricabili, resiclenzia1i e prodrLttive, e c1i firrla diventi:ìre preponr:lerante rispetto illl'offerta cli aree filbl.rirrrl'ili 1.t'r'',,|.'. Errr irì c()rì(r u|r frrrgriì11ìlìliì di "ccliliziil cconor-nici,r e popolare", icleirto in base alla legge 167 del 19(r2
e condotto con lir consuetrì efficienztrl si
è deciso di cor-icentrare tutto il resitlr.ro in
un'iìrezì nLrova, tnolt,r più gr:u'rcle del neLes):rri(). I'cr f:rr cln(rl]rr( pietlrttnt trlc i
vanta ggi ecor-romic i e tecnici

il e [ ['

in izii-r-

tiva puhblic:r. E nato cosi il qlr:rrtiere di
S. Polo: rLn insediamento eselnplare, e
«appena rnigliore cleg1i altri cluartieri bresciani" corne Bazoli raccornirnda\.a, per
non perdere di vista 1'obiettivo principale cli rnigliorare tuttrì la cittiì.
()ra clic S. P,'1,, è escqttil(). lìo\\ilìlìr() tnisurare r-rei fi-Ltti 1'attcr-rrlibilità di clucl progranÌrna. La qualità eclilizia clellc case di
S. Polo non è migliore di cluella rneclia
della periferia bresciana, percl-Lé la selezione clegli operatori e di pnrgettisri avviene allriì\'rr)(, tilt rilctultr cunfrotìlrr
srrl terreno de11'Lrrbanizzazione pubhlica,
e LILìesto processo negli altri Paesi, colre
l'Olanda c l'lnghiltcrrir, è cominciirto con
50 c 25 anni cli anticipo. Il ritardo clcll'ltalia, in qucsto ciìmpo, non ò rccul-rcrabilc, c lc v:rric formc cli coordinarncnto, ciescritte piÉ avilnti, sono cli dubbi:r
praricabilir:ì.

fl
\
\;f

r rrrirrrilerlirlì(, ittvrte i varrtrrggi Jcriu,,,rti Jull'irr.crimcrìlo irì un rliscgn,,

rrrzir,rrulr Ji gr,rtrJe scllu; in

1rp;1

isrr-

lare, il congegno delle cirse unifamiliirri
con giardino, e dei cl-re accessi, carrabile
e pedonale, innestati su due reti distinte
di percorsi pubblici, è divenuto rrn nìoclcl[o ripetuto in altre parti de11ir città e
ne i paesi circostanti, proprio come desidcrava Lr-rigi Bazoli. Infine iI ritarcio r-reila
t9
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rcalizzirzi()ne ilel p:rrco r,:rnifica in partc
i r':rnt:rgqi ,lcl r',,1'1.,,rl\r lriil'( (ì-rllriìr'l icr'(-.
sLr cr-ri ò ilnpostnto il cliscgno generale.
Se dirl c:rrnpo tecnico si p:rssa ir clrìello economico c organizzativo, il sr-rcccsso è irnclato al tli là clc[e nostre prcrrisioni. Sce-

cla i.rllora sono st:rti spcsi c

glienrlo

QLresta offerta crlilizia che abbiamo
fatto cli tutto per estcnclcre acl ogni operatorc, iìttenlìando per qLranto trrossibile
l'inciclcnza dei reclr-risiti di lcggc ha
rnanclirto fuori merca to, ne 1l' intc rir c i ttà,
bLLona partc de['offerta eclilizia sni tcrrer-Li priv:rti, graviltiì cla unir qrr()ta pesitlìte di rendita {oncliariir. Nel piano regolatore erano prevlstc, in cifra

Lrn

[e[[cno sg..»ntrro e isollto,

r,'o-

Lcvarno rrerilìcare c()rì csilttezzir il rapporto fra lc spese cli Lrrbanizzazione e 1e spese
tli costruzior-re tlegli alloggi. Assicrrrate nlcr-n-Le concl iz iorr i preliminari ( il coortl ir-ra 1ìrento di tlrtti i compiti pubhlici ir-r un r-rfficio verticalc, e la ferrnezza clcllc nonne
r-rrbanistichc chc toglievit ai ventlitori clei
terreni l'aspetti.rtivir tli una vakrrizzirzione alter-

niltir.,a),

intr«ritati circa

100 rniliarcli, realizzunclo in pirreggio rrna
vastiì sillnnìa c1i opere prrhblichc cìi ogni
gcncrc, e nìettenclo in m()to più c1 i 500
rniliardi di costrtrzioni (la qLLota cli cclilizia pubblic:r ò sti.tta tenuta sotto

il Z0%).

tonclir,

20.000

1'espe-

nLtove stanze sut

rienz:r hir dino-

terrenr prlvatl

strato chc lil som-

desunte d:r sitr-ra-

ma cli tuttc

zLo1ll

1e

sLì1 terrenl
pLrbhlici. Quan-

do lc

è

r.le 1 costo cli costrLtzione dcllc c:rsc; il contribrrto chicsto agli

operatori pcr rnilnrlare ir-r pareggio l'opcrazrone pubblic:r fa atnnentare il prczzo
clegli alloggi :rgli utenti in rnisrrra .li gr:rn

al prg771) .1i
rlì(l'Lirl(,,l. ll'.,1iIi:rl ( (15[r'Lt it r srri lclreni
pri vati. Dr-u-Lquc 1' rrrhilnizzirzione pLrhblica
p ò
i v e r-r t u re a t c rn
t i v ir il l' u rtr a ri iz z a zior-ie clei terreni prir,:rti, ccl cssere rivoltlr
a trìtta la gamma dcgii opcriltttri pLrbblici
c privati, ur-rzi in prospctti\,'iì può renclere
lr.rnga compctitiva rispett()

c1

1

:,r

L

srrperflr-u l'eclilizia piìgirtil coI clenaro prrbblico e fare ir-r motlo chc tr-rttil ['etlilizia sia
ric(,nscIr ìat:ì ;rll'irri-i:rt iVlr 11111,11,,.
l)i fatto, ln nostra esperienzn c\ prrrtita corr

rrn fonclo di rotazione cli 9 n-iili:lrcìi pre lcrr:rto claI bilancio norrn.rlc clcI Collrune;
20

20.000

st:ìnzc di S. Pokr
solìo statc esallr1te, pressappoco

compresiì fra r-rrr
clrrinto c Lrn settitno

r-r

c

nLrovc:

stanze

rc cli trrhanizzazrone prtrìliìrLe e

sccondarie,

ln corso,

20.000

spese pubblichc,
per 1'acclrristo dcl
terren(l e le ope-

nei tempi prcvisti, circa

dLLe terzi clcIlc
altre 20.000 eriÌno ilncorir cla realizzare.
QLresti risLLlt:rti sono ricchi cli consegLrenze politichc c sociali, che Bazoli seQttitlt t,,n lrilfl i.,,lltr. inlcrtSSe:
rr) L'rtc.1tti'1,, ,lci tt'rr.. ni rrvr cttivrr irri:irttt,l,, 1,, pr,,.c,ltrr,t Ji r':pr,rlìri(', tìì:t ilìr( l rr ìlìtl'clì\lr,l,t .ltt',tt.1,, .i t,ruqitutQevlt tttt
accortlo conserisr.rale; fino al 1990, per
qLranto mi risultrr, e forse anchc dopo,

ttrtti gli :l((ltlisti sr,lìr) :ì\'\'cnrtli ilt f,,l'ln:t
bonariil,
s

r-r

i,rs

a

dc

cssencl
L

I

a fe

o l'opinione ci ttircl in:r pcr-

rr n e

z

za

c1e

1

i' op

c'

r:rz i o

nc

pu

b

-

blica. Cosi è diventato prossibilc variare
il progctto scnza che esistesse cLi partc cìci
proprietari iniziaIi un tliritto a sintl:rcarc
qlreste varinzit»ri. A S. Po[o son() state introdotte rnoltissime irttività protlrLttivc,

arlrlirittLlra 1lo1ì prc\risteì clall:r lcgge 167,
rna utilissinie rrgli abitanti ili un qLìiìrticrc cosi grancle, pcrché eril stirta creatiì Ltna
\illl:r:i(ìlìc itt t tti ttcsrrtlì() iì\'!\'it it'tl, lt.sc a soller,'irrc rLn'opposizione. Birzoli era
clisposto ar1 irggirare la lcttcra cli una Lcgge

per ottcncre unil uraggiore cqtrità sostanziaLc, e rir.rsciva a farlo con it-isupcrabiLc eleganzir: ò benc ticortlarlo, tn un'cpoca tli pr-rntiglio fonnirIista e di conflittualità gener:rlizznta. I prczzi tt ctti sontr
stiìtc acclrristiìte le rrrcc di S. Po[o ( tla
2.000 lire ill metro c1u:rrlrato negli anni
Scttalìta a 18.000 lirc:tl metrtt cltLadrattt
negli irnr-ri L)ttar-ita) hanno tcntrto h'rssi
per lungo tempo irnche i prczzi pagati i'rL[rove, pcr altre opcre pnbbliche cornc il
n

Ll(lvo rÌÌerca to ortofr-utticttlo.

b) IJoperazionc tÌìettevir d':rccorcltt tltte
catc gorie tra

cl iz

ionalnìe111-c colLtrilpposte,

cioò i costruttori e gli \ttcnti de1le c:rse;

se

iLgcttito cli :rrec fabbricabili pubbLicl-Le ir
basso prezzt) accelllìava rt rir[[cntare, gli
r-Lni e gIi altri chiccie,vano irLl'amtninistrazi«rnc cli ripristir-iarlo. Vcuiva spezzata la trildizionale r-Lllcar-rza fra costrtrttitri
e mercanti rli trrec, isolando finaltnentc
qUesti Llltimi. E.mcrgei'a una divisionc cli
cornpiti, fra l'er-itc pLrhhlico e gli ttpcr:rtori privati, piir giusta cli c1-Lella triìdizior-ia[c (cioè cli ,-rLr pnrgrrrmLna di costrLtzioni pr-rbbliclie, c()lne c()trcttivo parzi:rlc del
rnerciìto prit,ltto per 1c categoric tner-Lct
abbicnti, con lc difficoltà e gli abusi ber-r
nori): all'entc pr-tbblico la manovra delle
arcc, alf iniziiltirra priva[ir la costrttzione
clclle case. La rnanovra Lrrbar-ristica creava consenso socitrle (isolanclo c lirnitirndo gli ir-rtercssinon coor.linabili), e prollone\/a in r}resto ciìtnpo una ctltDbinazi,rnr' lììiuli\,t't frrr ittizirtlivu 1,111 ;11 1 c culltrolli pLrbblici, che iìfpari\rir già allora il
tern:r dorninlìnte r]el frLtr.rro.
QrLesta grirn.le reirLizzrtzionc, ccti stttli
pregi e i suoi difetti, è rliventLta inattuirlc col sostanzinle ralicntament() della c]tl-

rli n trov c costruzi on i rcs iclenzi:rli
e proclrrttive. S. PolLr clovcva cltrrarc tlicci
anni, e infatti alla fine clcgli ar-rni Otran-

m uncliL

tiì criì sostiìnzi:rltnente ctttnpitttct (ò stattt

rclativarucntc faci1e salvagr:arrlarc qtrestir ir-rizilrtiva dopo 1'uscita di Razoli neI
l t)XO, Jt nt l (ì Ulì :l::( )5( rr;ìt( r ill|r r5ltt r, ft l'
"gli ir-rterventi pr-rbblici ncl tcrritorio").
ncora rloptr il 1990 si è l'oluto aggirmgcrvi nuovc rlu2ìntità; ma iur ic ttt. :rlllt tlr rttt rtorl:t . i t, ,n, ) e i:ì t triti gli sp:rzi occorrenti nel territorii'r cttmunale, c il problcm:l clelia proporzionc
fra insccliar-nenti vccchi e nuovi l-ia caurbiato scala, trasferenrlosi ncll'urei'r metropolitar-ra.

ALla fine clcgli anr-ri Scttanta iL nuovir
pi:rno rego[:rtore di Btcsci:r è sti-tto petfczionato con 1'approvtrzione rcgionale,
:rlla vigiiir-L delle elezioni aurministrativc
clel 1980. A quel pttnto è irvvcnttta l'csclusione di Luigi Bazoli cl:rlle liste clett(,rrìli, ( \[tlilìJi .l,rll,, ntt, r\.rì ltllttlì ini'l I;tzior-rc perché l:r legge tli :rilora prescriveva c[-rc gli trssessori tlovesscro far p:lrtc det
Consiglio comr-rnale. Lopcr:r cli Birzoli go-

cleva

di

viìsto consens(), r'rl)punto percrc:rto Lrn nuovo accttrcìo di it-i-

Lrn

cl-ré ar.e'u,a

tcressi li,rrgamente maggioritario.

Gli in-

lere.si cdI111,,';, tttltuvilr, ilv('\ iìlìr) llc('c\so alla lìlanovriì ciclle prefètenzc, e ilvcviino già rcso clifficilc ia suil riconfertna
nelle elezioni del 1975, quanclo a Boni è
sLrbentrrto Cesirrc Ti-ebescl-ri. Nel 1980
Tiebeschi, nuo\riìrncnte candidato ir f:rre
ii sir-icl:rco, aveviL quasi la ccrtezztt chc Bazoli sarebbe rimasto ftrori clagli eletti, e l-ra
preferito toglierlo cltrllir lista Dc, pcrché
un slro instrcccsso non diventiìssc Ltllit
sconfessione d ella poli ticil trrbar-ristic:r in
corso. Girrsto o sbagliatoJ Forse eriì co-

inevitabile chc dopct cluindici
anni ii responsabile cleLL'urbanistica dovcsse srlonfilre: ir-r It:rlitr nessuno è c]r-rrato rli pifr (ma ail'estcro son bcn note

mullclLre

ZI
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lc h-rnghe gcstioni rli L)rrilok a Hilversr-rrn,
cli Van Eestcren atl Arrrsterdarn, clella
coppia Herriot-Garnicr a Lione). Si puòr
clire oggi, col scnr-ro cli poi, chc ahbitrn-io
tLrtti sottovalr-Lr:lro le difficoltrì a f:rr soprar,vivcre una lir-rea r-rrb:rr-ristica cosf intirniìrÌìentc legata al[a persrtr-ralitiì dcl sucr
iniziatore. Il rirnedio cl:r me sLrggeritrt: cc-

ili socialisti ['rìsscssomto il[['trrbanisticir, riserr.ltntLr illla Dc quello esccutivcr
clere

degli interventi ptrbblici sul rerrirorio,
come :ì\reviì f:rtto ir-r prcceclenza il Pci a
Bologni,r, si è rivclato pcr metàr giusto e
per mettì sbugliato: Egidio lapetti agli intcrventi pubblici ha funzior-r:rto bcne,
Giar-rni Savolcli all'urbanistica ha fattcr
molti clrrr-rni, non()stante che il piano rcgolntore fosse onnai passato in giuclicaro.
Ma soprattLLtto lir personir escllLs:r è stata

colpita terribilmente da cluesta vicenda.
BazoIi cra entriÌto ne11'Anrministriizione
cor-nrrnillc a trentiìc1Ìattro anni, si verleViì costretto a uscirnc iì qrrariìntallovc, nel

picno clellc forze. A'rebbe accettato di
sl-rìontiìre come asscssore, restanclo pcrò
in Consiglio courrurale clovc lir sua prcsenza sarebbc stata sicutrrnente determinantc. Col passare clcL tempo, rni rner:rr.igliilvo clel suo tenitcc- rifiLrfit acl assr-r-

rnere qualche aLtro impcgno di Livoro,
pubblico e no: r,oleva esscre la dimostrazi(ìlìc viv( tìte ,it ll'crrr:trcitttrzronc rrglcl-

tivamente sr-Lhitit, pur norì coltivil.rdo
uì I'i.et r t i tut.nt,, re itt i tn it rzi; r pt.rs,,-

r'ìessr

r

nale. Conserv() Lrna copia delle escmplari relazioni colìscgnate ui stroi srrcccssori,
dove l-ra concier-rsato ie conoscenzc e i
sLLggerimenti scatLrriti iri qLLinclici anni di

esperienza. Nei seclici trnni successir,i, [e

stlt' rìoti tCCclir,n,tli s,rttrr rilìl:tStc ()gll('ltivirrnentc intrtilizzate, ecl c\ [a sun strtriu

pcrsonalc cl-ie è divenLrr:ì sqr-rilibrat:r,
scnza rrn ilcìegtLltto inserirncnto opcrirtivo. Gli irnpegrri acccttati tarclivamente,
comc cpello cli coorc'linatore locale clcll'Ulivo, gli anclavano palescmente strct2?,

ti, clopo avcre, i1-r quinclici anni, rir,,oltato Lrn'intera città trasforn'ranckrl:r in rnodo
ratlicale.

3. Dopo ar.er ricorclato i risultati acquisiti, legati zrlle circostanze del qr-rincliccnnio 1965-1980, occorrc elencarc i
contribtrti cii Lulgl Birzoli premtìtLrriìlnentc interr()tti, per effettcr della sua rimozlone.
a) - La gestionc in pirreggio del quartiere
di S. Polo iìveva un significaro politicoamministratit,<t che andavir oltre la rei,rlizzazionc di questa parre cli città. La difficolriì inizi:rle da superare cra la riccrca
clel fclnclo r-li rotazionc. C)ttenuto Llrresto,
il Comr-rne po-.secler,:r Llno strunìcnto pernìancnte per rcimpiegarc i ritomi cìegli mrrestimenti, a S. Polo merlesimo o in cluu[ur-LqLLc altra iniziativa (in molte altre città
è b:rstiltcl f imb:rrazzc'r per procurarsi l'anticipo di ciìssrì a impedire il clecolkr cli unir
politica di urbanizzazione pubblica). Quest:r risorsa ò clecisiv:r per

l'autonorni:r am-

rninistrartiva: la gestione degli enti krcali
restil inevit:tbilmentc subalte n-ra, se tLltte
le opere pubbliche, c non so[o cltrellc cli
scaia maggiore, devono esserc finunzi:rtc
a fon.lo penù-rto, quindi in Lrn moclo o ncll'nltnr con clenilro cl-re vier-i cla fr-rori. Gli
arnministratori c i ftrnzionari chc hanno
proseguito S. Polo, nìentre hanno tenuto fermo il vinco[o de1 pareggio fino al
cornplctarnento cle1 clrurrtiere, hnnno colloCrtltr ([uc.t() htrJget in rrtttr Crrmicc ltnttninistrat i va ris trctta, siccl-ré a 1 crtrnpIeti'rnìento dcl qrrarticrc il fondo cli rot:rzione
è stiltc-r collslì1ì-liìto suI posto, ottencndc)
r-rna lievc ricJnzionc clei contrihuti richiesti agli opcratori. Se ora il Comunc r,'olesse intraprendere uri'opcrazione sinrile
- acl escmpio per le aree inclustriaIi cli-

c]ovrebbc n.rettersi cli r-rrurvo alla
ur-r fonckr iniziale, nìentre avrebbe potuto rrtilizzare il foncfu ricavtrto cl:r S.
Polo, clopo iI completanento clel qr-rarsmesse

-
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tiere. LJna prerogativa acqr-risrta ltna t'tllt:t
pcr tlltte è sti-ttli lasciatir cllclcre.
h) - Un altro inclirizzo genertrle del progctto S. PoLo, cioò f integrazionc triì gli
inserliarnenti resider-rziali c il p:rrco collocirto in posizione rnediana, è r'enttttl
meno dopo il 1980. Papetti lìa interprettrto il suo rttolo in mtlcltl rich-tttivo - inscditrrc in pareggio econotnico, il prezzi
hassi, case,

:rttività produttive e servizi

-

c ha lasciato indietro, del p:irco, ntln sillcr
la re:rlizzazii)ne 1n2ì anche la clefinizitlne
progcttuiìle. I disegni cotnLnissionati cla
Bazoli a cÌ-re str-rdi rnilanesi sol1o stati accantonirti. I slLccessivi disegni che sontr
riuscito :r far firre - tla Jcllicoc, cltr Pratesi, cla Lconardi, clai (ìrcgotti associ'.lti non hanno avuto csito. Quantlo s<lncl rir-tscito a far rrcnire :r Brcscia Jeoffrcy Jellicoe, il pifr illtrstrc architetto paesisttr vi-

ve1ìtc, speravo che l'Arl'rministrazitlne
avrebhe pc rcep ito clr.lcs tiì cccez ioni'rle op portulìità cLrlttrrale. Jellicoe ha ptrrLato il
rrn:r riunione deil:r secorrtltr Ciul-ita Tiebeschi, nel clisintcresse gencrale (è untr
clei niici ricorcli pi( pcnosi), e poi ha
rn:lnclato un disegr-ro che ha fatto il gir<r
rli tuttc le rir.,iste tlel rnitnclo, ma nei nilstri r-rffici, mi tlicttnct, è anclattl pcrclLrttl.
el fr:rtternpct tr-rtte lc cascine tle1
parco, chc avrcbbero potLlto esser
utilizzate in rcktzione agli usi de1
parco, sono stiìte sistemirtic-.lrtnente destinate a incremcntare il nr-rmertl clegli alloggi.

c) - Ne1 rlrtit-icltLennio 1975-'80 Bazoli hir
iniziato Lrn progrtìlnlna cli intcrventi r-rcl
centro storico, clircttit dir Cìiorgio Lornhirrrli. Questo prograruÌì:r, a ditTerenza di
S. Polo, non si svi'rigcrrtr in pareggio; il Cornune rtccltListava le cirse pi( dcgri'ìtliìte coi
propri ftrncli e lc restattrirvir coi ftlndi rnessi
a t'lisposizior-rc clallc leggi nazionali, miranclo ir salv:tguzrrtlare Lttla parte clel pir-

trirnonio eclilizio c una partc, ia piÉ

c'lc-

bole, dclla popoiazione traclizionalc. h-r un
decennit'r sono stati rccLrpcrati c-.irctr 800

.rllt,ggi. pcr la maqgi(ìr P:lrtc ((rlìccntriìli
nel qr-urrticre clcl Carrninc (è il piL'i grande fra i programrni analoghi atttrati netle

altrc citt:ì ittrliane). Va ricordatc'r il strccesso economico della campirgnir tli acqtristo clelle case clegradate: alla mcuì dcgli
anni C)tt:'rnta il prezzo meclicl era ancoril
ir-rferiore :l 250.000 Iire pcr metro clttadrato r-rtile. Nei confronti clegli opcratori pri-

vati, il Comune'.rvcvir il vantirggio clecisivo cli possec'lcre un volano cli case \/ttote,

continuamente rinnorrato, c qtrindi di
poter comptare case occupiìte, offrenclo
agii abitanti Lrn illloggio sostittrtivo, con
l'opzione di torn:rre nclla casa di prima, restiìLlriìtiì.

Il

c1-rartierc ha c:rmbi:rto faccia,

anche perché sLrlla scia clell'intervcr-rtcr
pubhlico sono cliventati praticabili gii interu,enti privtrti neI resttl clel patrìrnclnitr
immobiliare. Piero Paclula, cliventrito sin-

ncl 1985, ha gir-rclicato csaurit'.r qtLest'espcrienz:r, cl-ic invcce il\/cvil ifncc)ra Ltn
margine di svihrppo e avrebbe anche pottLtc-r cortrclinare, sotto Ltna stessa clirczitlne tecnictì, :rltre fortlc tli intervcnto pLtb-

cl:rco

blico nel ccntlo ilella città.

d) - Per 1'csecuzionc tlel cltrartiere dl

S.

Polo e degli ir-rterventi r-icl centro sttlricir
Bazoli, come al solito, si è m«rsscl con prtldenza in vista di ttn obicttivo ber-r precir,,. Pct' S. P,,1,, lì:l fl'()\';tt(' ,t f;tr in(cn. r-iirc i 'u,:lri r-rffici cornr-rnali compctenti:
1'Urbanisrica per i progctti, il Patrimonitr
per le ircquisizioni, i Lavorr pr-rbhlici pcr
lc operazioni tecnichc, che n'rcssi :rlle

strettc dai[c scadenze clegIi intcrlocutori
si scrivevano lettcre fra lilrtl, arrivanclo in
breve sLrlf orlo del clisastrit. A cltrcstcr
pLrnto ha prelevatct clai vari settilri tlrizzontali dell':rppirr:rto cornrtnale i firnzirlnirri occorrcnti, tccnici e atnministrativi,
c ha foruratc) Lln nuovo ,-rfficit, verticale,
capace cli condr-rrre :rl suo interno tLltte lc
fasi ilclf ir-riziativa: gli atti ptrtrimoniali,
Z3
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l'csecnzionc cleI[e opere cli corr.rpetcnz:r
comtrnale, il coorrlin:rmento tlelle opere

altrui, lc asscgr-razior-ri. Qr-Lesta soh-rzione
è statn poi :rdottilta :tnchc per iI progriìtnlna cli intenrcnti ncl ccr-rtro storico.
ln qr-resti uffici speciirli, che prenclevirnir
in carico Lr1-uì piìrte clefinita cli citt:ì, i dipcncler-rti hanno cnlnbiato colÌrportamcnto: invece .li conclr-rrre in turttt i1 tcrritorio cornur-rale r-rn solo tipo di inter\/elìto, sprovvisto cli Lrn significato distinguibile, facevano p:rrte di Luì teanì
cl-ie aveva ttrtti i mczzi pcr condurre rLna
trasfon-nazione cor-nplessiva r-icl perirletro iìssegnato, in rrn lungo pcriodo tli
tenìpo, e la vedcvirno sorgcre davanti ai
loro occhi, comc Lll-ra cosa propria. L)ai
cluLe espcrirnenti avviati trvre bbe potLrto
clerivare un'organizzazior-re alternativa di
tr-rtto l'irpitarato pLrbblico, nctn pi( per settori, r-na pcr zone e per obiettivi, come già
avvicne nci Pilesi c-uropci pi[r progrecliti; e gli r-rffici locali, cntr:rr-rclo in rapporto corì le rappresentanze democratiche
clcl[a stessa scltla, avrcbbero potuto ravvivare le asfittiche strLrtture clel cleccntrarììento cor.nlrniLle. Questa pronìettcnte linea rli esperier-rze (r-rno dci piÉ prezi<tsi
legrrti Ji Lrrigi Buz,,li) i. sr:rrir int(.r'r()na
e

clirnenticata: l'ufficio clel centro storicit

è stirto c:rncellatct sotto Padr-rla, come si ò

a) - La creazionc clegli utTici verrical i cra
r-Ln:l delle possibili soiuzioni per iìLìrncntarc ['efficienza e li.r qrralità tlcll'ammini-

strazionc ptrbblica, eccezionalnrente

ber-r

riLrscita sotto il profikr tccr-Lico e clci rapporti Lìmani, mil selnllre soggetta ai Iirr-iit i br-Lrocratici ed cconornici cl ell' inrpcgn o

pubblico. I nostri collaborarori, che a S.
Polo in rrn periorlo arrirrirvano a spenclc-

re un uriliardo all'anno il testiì, accetti,rvano le basse retribuzioni abitr-rnli consi cleriu dole seconrlilri e rispetto all' ir-iteresse intrinseco cl ell' i rnprcsa collì Lrnc ; nìrl
l'entusiasrno non è rrna b:rse clurevolc per
ttn l,,r',,r,, a lUnHlr :Clì\lctìZlì. L.ln';rltrlr .trlrrziitne possibile, presa in cor-rsiclerazione, criì la cre:rzione di un'aziendil pubbìica, c'r cli un:r sezione apposira clell'Asrn
giiì csistente, cl-ie avrebhe potLtto esserc
piìgrìtir direttamentc r-rel pareggio delf i-

nizi:rtiva. Fir-rché Bi-rzoli ò rim:rsto assessore, il bilar-rcio c'li S. Polo ha iìccalìtolliì-

to clirnostrativarnentc ogni anno il 3%
del br-rtlget, con cui si sarebbero potLrte
coprire ilurpi:rrnente le spesc cle11'ufficio,
coperte invece nei modi tradizionali (poi
qLrcstiì sollìtna è stata rifusa nel bilanci«r
nonnale

)

.Q

r-rcs

ta sol uzione, cl-ie :rrrrebbe

consentito cli pagare rncglio i dipcrrcler-rti e cli rech-rtarli senza le fttrrn:ilità pcsrìn-

tissimc dell'irnpiego pubblico, è srara

cletto, e quello di S. Polo sotto Crtrsini
negli anni Novirntri. I krro clipendenti in tr-rttc-r una trentina di persor-re - sono
stati spartiti fr:r gli altri r-Lffici sempre a
corto di pcrsonale, e rispcditi ai soliti la-

scartatil proprio perché Bazclli non volerra produrrc unn frattr-rra defir-iitivi,r con gli
uffici "nonniìli", rnentre la soluzione prescelta indicirvtr Lllìa possibile rnoclerniz-

vttri. Lir riforma clella strutrura tccnica co-

mr-rnale.

munalc f-ia cessato cli cssere un obiettivo
Jt'l I'u:i,,ttc rttntnit'tisl l'xt iyrr.

b) - Un'altra it1ea, srudiara c poi abbandonata, clorrcva scrvirc a migliorarc Ia
c1u:r[ità c la coercnza delle reirlizzirzioni
etlilizie. Prirna cli inizi:rre l'csecLrzionc tli

4. Per completare la descrizionc del contribrrto di Luigi BazoIi, \/rìnno consicJerate le altrc innovazioni stucliate prima
dcl 1980, o concertiìte insierne nel clecennio succcrssivo lìÌelìtrL: io lavrtrarro
CilrflUtìt, ntlr Iitnlrlc ittailrrlrtc:
)4

it-r

::r:iUnt Ji frrtt,,

l';11.1.21';q1rr lgq11i1.1r 1.1r-

S. Polo abbiarno srlÌcliiìro la possibilirrì

c1i

trnificarc le strutture portanti, col sisterna clei tunrLel alkrra gi:ì sperirrentato, tt
irnche cl-rc 1'Lrfficio cornunale posscclessc
[e apparccciri:rture costruttive e lc clesse
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in lclrsir-rg ai vari opcratori, lasciando poi
variirhili entro cerri lirniti Ie rifinitLrre. E
stnto cornrnissionato un() stuLlio preIirnir-rare tli clLlestiì ipotesi all':rrcl'ritetto ritrnar-Lo Pictro Rarr-rcci e alla società Iliror-r.lelle di larigi: poi Bazoli l-ra clecisr.r
(forse affiett:rtarncnte) di lasciar caclere
(ÌLrcst'or.line cli strrLLncnti, percl-ré ha con-

sidcrato piir iruportantc lascial cornple-

liìnìcn1( lih.'ri Cli,rl.erlttt)ri, c lì()tì rischiarc un confronto aggiuntiVO SLr 111ìa prOpO-

claco PadLrl:r l-r:r irccolto il nostro sugge[irììento, e si ò rii,olto preliminilrmente

agli istitLrti b:rncari, chieclendo la dispo-

nibilitrì tr un accordo col ComLrnc pcr c()stitllire il for-rcio di rotitzittne iniziale , natllriìlmente piÉ cospictrrt per il lnaggi()t'
valorc dclle aree da ircclrListirre e la maggior entità dclle opere cli tr:rsfonna:ione. Le rispostcr, pr:f quanto ho sirputo,
noll sol-ro st:rtc ir-rcoragUianti e lil congiuntr-rra politicir
non era proprzliì
a nn'operazionc

sta tecnLCiì rn-

ti.rnto arnhizios:r,
corne hanno clilnostfiìto gli av-

c()1ìsueta.

Ancl"re l'idea di
LLnificare ulcr-rne
operc iìccessol-le,

r.'enirncnti clegli

comc le

Ma col scnno

iìNN1

SLTCCCSSIVI.

recir-rzioni, ò stirta ab-

po1

bandonrlta. I tipi

trnche che c1-rcstir

edilizi

cli

sappriì1no

srudiari

iurpresa, se fossc

sono rtmitstt Luìit
rosa cli rnoclclLi
[corlcL, nìessL it

tlccollata, avreb-

cJisposizione

stionc colnunale,

cìegIi operatori;
la cluot:r di edili-

cosi fircihnente

hc clato ber-i altra
sostanziì alla ge-

sircchcggiirta clopo il'90 clirgli ar.-

zia assegnata al1'lst

ituto

delle

rrersirri

Casc Popolari,

es

Iern

intcrni

eci

r.

nei lirliti cÌuiì11tirativi girì cletti,
p()tc\/iì serYrre:t

cl) - Irrfinc,

tracLLrrc i rnoclel-

l'obiettivo ripctn-

i'a
colkrcato in cpre-

st'ultirno clcnco

li cliscgnati in

tiì1ìrente pr()posto

morlelii al vcro, e a qucst() scopo, per Lrn
periorkr, io ho collabor:rto in ruocio sodrlisfacentc con l'trfficio tccnico de11'lstitrrto.

tottrlr)ll(ì ull [('lllul i\'() ilnport:ìrìtc intorno 'al 1977, per applicare
alle irrcc incJustriali rlisrncsse il procedirnent() clcLL'urbanizzazionc pubhlica, gizì
sperimentato in larga scala per la realizC) - Al.l.itrtno

zazione tlcgLi irrseciiirmenti nr-rovi.

Il sin-

cla

Luigi Bazoli clel piar-ro-qrraclro clei scr-

rrizi, che dorreva cìsscr-c 1ì()1ì solo r-rrL progctt() tecnico clettagliato cJel cctrnplesso cìi
iìrce e iìttrezzatLrrc dcstinate iìgli Lrsi prrbblici, ma un'intesa interntr all'ltpparato co-

murale per realizz:rrlc .li cornlrne accortLr,
supertrndo il dualismo tradizjonale fr:r r-rr-

birnistica e lavori puhblici. Nel qr-rinqr.Lenr-rio 1975-80 clLresto compito è rirna:1,, ilrlir'trp. IIr qrrcll,, :llr cc\siv(ì \( )n() \'(.Z5
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nlltcì meìno lc premcsse politico-amrninistrirtive. Nel 1985-90, per urerito dell'assessore lnnocenzo Ciorlirni, Vittoria Caizolari e Rossana Bettir-ielli hanno prepiìrilto Lrn egregio tlisegno tecnico, che però
non hir rnoclifictrto 1'assctto trirdizionale
clci scttori tccnici (piÉ tardi ò scornparsa
del tr-Ltto Lrna testa pensrìnte al livello politico, e gli trffici hirnno lavorato secondcr
le proprie tradizioni).
opo i1 tramonto cli LÌLresto ter-rtirtir.'o Birzo[i ed io abhiilrno consiglii.rto f il.nrninistriÌzi()nc ncl conclurrc
i sir-rgoli progctti cl'inten,ento, andando
a cercare i progettisti irl massiuro livellcr
di conìpetenzir: Paolo Marconi per il rest2'ìuro clel

Broletto, Gino Valle per il

nuo\ro palazzo tli giustizia, i Gregotti associati per la sisternazione del colle Citlne«r. Brescia htì ottenltto tre progetti di
alta qr-rirLità, ar-rche sc in partc rirnasti nel
C:ìSSCtto.

La nostra citttì ha clato sp:rzio :rl sr-ro talcnto. lttt.lrtec c ttcll,,:lc::o lernfrr rt-

slrctlo.rr.lei lini r'r,llctlivi, per un fcrioclo sufficiente a cambiare l'arnbiente fisico e i[ live11o cle1la cultura an'rhientale
hrescianir. In seguito, per un perioclr
cquivalcnte , ha scclto di non scrvirscnc,
o meglio la combinazione clelle azioni altnri e delle stre risposte persor-rali hanno

proclotto una perr-lita, che dirl 1996 è
orniai definitiva.
Fuori da Brescia la sua figura è stiìta viìlutata correttamentc. Quanclo nel l97E
- anchc pcr iniziatir,,a cli Padr-rla allora
sottosegretario ai Lavori pr-ùblici - LLrigi
Bazoli è stato chiamrìto a firr parte della
commissione legislirtiva per il titolo IV
della legge 457 del 1978, la suiì colÌìpetenza tecnica e gir-rriclicir ha egernonizzr,rto f intera cornmissione, e ha lasciato un
vivo ricordo. Ho incor-itrato poi ir-r rnoltc
città dccine cli pcrsone, chc avcvano
ascoltato LLrigi Bazoli :rnche r-rn:r volta
solzr, ed erano rimaste colpite dalla sua

Qrresto elenco stringato bastir a rlirno-

singolare personalità.

strarc l'importanziì concreta de1 lavoro
svolto da LLrigi B:rzoli per la sLra città, e
anche l' irnportanza virtuirle, considertrnJ,,le l.rJrte e lc ontissioni sttcecsstvc.

Ftrr>c llt sLte

26

citti (

riconoscere i

sr-roi

luì.crrrlt

meriti,

debito nor-r salc1ato.

in rtrrctrlttr,

e ha

con

lr

lr-ri r-rn

