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Il nuovo Piano Regolatore
di Brescia

di Leonardo Benevolo
Il Piarrr Regol:rtorc

Brescia, prcparato dall'amministrazione Martinazzoli c aclottato alla scacler-rza del
manclato, ò stato pubblicato, ha ricevr-rto le osservazioni dei cittadini c le
risposte stanno pcr cssere votatc dal
Consiglio Comrrnalc. Poi tutti gli atti saranno inviati alla Regione, chc
dovrà a.ppnrv:rrlo. Fino al lnomentc)
Jcll'itp|t-lrvazi(rlìc vlrrrlllllo ittsientc
le norme dcl Piano precedcntc e di
quelkr nuovo. In seguito lc norme
prececlenti sarilnno cancellatc, c le
luuove avrà1ìno piena validità.
In cluesto intcrvalkr di tempo 1-ro ccssrto Ji p,trlarc e .li se rivt'rc in pr,rp,,sito. Ho avuto ia respons:rbilità delI'rrrhltnist icl hrcte iltt)J pe r un Ig11,)do molto lungo, dal 1970 :rl '90; era
convenicntc cl-re altri guard:ìssero
con occhi nrrovi i problcmi della
città, c valut:rsscro rl lavoro p:ìssatc)
per i suor ct1ètti concrcti, non per le
clichiarazioni clei suoi :rlrtori.
Ora questo passaggio di ruoli è avvenuto. Il progcttista chi:lmato da Mil:uro, Bcrnirrclo Secchi, ha concluso
il suo l:l'r,oro. I1 Comune, mcntrc cuc1i

ra le ultimc fasi della trafila del Piancl, ha in cclrscl un vasto programma
di interventi concreti, e la discussionc sulle cose cla farc deve tornarc a
svilupparsi nella nostra città. Mi
considcro adesso un cittadino bresciano come tutti gli altri, interessato a riprenclcre il dialogo coi concittadini, c provo a fare un punto non
[anto sul Piano qLranto sr-rllo stato attualc del governo dcl territorio.

Un

Piar-ro Regol:rtorc comprencle un
programma politico-amministrativo
e una scrie cli progettazioni dello scenario fisico. Così è avvcnuto negli
anni Settanta. Luigi Bazoli avcva Lrna linea di condotta politica lungamcnte matì.lrata, nata dalla cultura
cattolico-democratica bresciana c
dalla polemic:r sul piano non approvato dcl 1 954, ed era divcntato asscssore comunale all'trrbanistica nel
1965. Io venivo da una serie di cspericnzc a Roma, ccln Quaroni, Piccinato e f istituto Nazionale di Urbanistica diretto cla Adriar-ro Olivctti, per
pronìLrovere, ttei vcnticinque anni
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dopo la fine clclla gucrra, una moder-

Il livcllo dei prezzi di vendita clcllc

nizzazione clella gcstione urb:rna in
linea con gh cscmpi internazionali.
Erano già f:rlliti, negli ar-rni Scssanta,
sia i progctti pcr riclisegnare le citt:ì
scnz:ì possedere gli adegu:tti stmmcnti cli re:,r1izz:rzior-re (r piani cli Roma c c1i Firenze del 1962) sia jl tcntativo cli ottenere tali struntcnti modificando per lcggc il rcgime dei suoli (l:r nuova lcggc urbanistica di Sullo ritirata ncl 1963).
Dopo un incontro fortuito alla Mcndola, Luigi Bazoli ha intuito la complcmcntarità cli clueste storic, mi 1-r:,r
chiamato a Brescia, c abbiamo ideat0 ittsicme utl pIt )gritnlmt ilìtcgriìt(),
politico c tccnico, per ridimensionarc lc prcvisioni del Piano vrgcntc approvato nel 1961, per ottencrc una
clistribuzione diversa degli usi clel
strolo c per ri,lcfìnirc, in questJ nìJnovr:ì i ruoli clelle parti soci:rli: imprenclitori, proprictari cd utenti. Sulla sc,.-lrta.lellc c:pericrìzc clrr(rpc(', ('ravamo convinti di dover agire clcr-itro la cornice istituzionale e lcgalc csistcntc, senza pretenclere un privilcgio lcg:rle nuovo: l'amministrazione
clovevir intervenirc concretamente
ttel mcrc.-tto Jcllc lrec, Lr)mpcr'ìr('
suoli, trasfornarli e rivenderli in pa-

prrtice Ilc costruihili ncccssari, ) r l'ì:trcggiare tutte le spesc pubbliche, di
:lcquisto clei terrcni, di urbanizzazione e di realizzazionc dci scrvizi di ogni tipo si è climostrato tanto competitivo con qucllo dclle aree fabbrica[,ili privarc .la cre lrrc un nu( rvtr sislcma cli rapportj fra le parti sociali. Per
unlr soliJa nì(rtivJZi()nc ('cL)nLrmica
gli imprenditori e gli utentr c1i ogni
categori:r - clienti c dcstinatari del
processo si sono trovati solidali fra
lo«r a sostenere 1'opcrazionc pubblica. La spcculazionc fondiaria priv:r.ta, pcrcluta la tradizionale alleanz:r
con f imprcnclitoria eclilizia, è stat:r
finalmente isolata. Così non solo le
previsioni fabbricabili precedentr
hanno potì-rto csscrc abolite in gr:ln
p:ìrte, ma anchc arcc rim:lste fabbriclhilr son, ) stlte lllc5sc prlltiLJmcntc
fuori mercato.
Ncgli anni Settanta e Ottanta l'opcrazione for-rcliaria pubblica doveva
svolgersi in base alle lcggi cli allor:r la 167 del 1962 e l'art. 26 cleila 865
del 1971 - clestrnatc a settori limit:rti della produzionc (cdilizia popolare
e attività produttive), che noi intcrprctavamo minimizzanclo gli ostacoli
procedurali. Ma non ave\/amo dubbi
sul valore generale di quclla proceclura. Il fcrndo cli rotazionc per il
qu:ìrtiere di S. Polo cl-rc ò inizi:rto
con 9 miliardi, è servito a spendere c
rimborsare quasi 100 miliarcli di spc5c puhhliche c a prtrml,ou"rc circl
500 miliardi cli invcstimcnri :rlrrui p()tcva scrvirc inJclinjLlmcntc lt :lssicur:lre l'autofinanziamcnto clcgli
interventi comunali sul territorio.

reggio cconomico, rispettanclo 1c
proprictà private prima c clopo f intcrvcnto c em:rrginando soltanto la
speculazione privata sr"rllc aree durante la trasformazione. In questa fase provvisoria cli proprietà pubblica
dci suo1i, rimossi gli ostacoli fondiari,
doveva trovar posto finalnlcntc Luì2ì
libcr:r progettazione del nuovo cliscgno urbano.
6

Proscguenclo su qucsta strada, con lc
lcggi migliori chc poi sono :,irrivatc, i1
Comune avrebbe potlrto - e potrcb-

tuttora fornire lc arcc fabbricabrli cli ogni tipo all'intcra la città.
be

Acldossando all'ente pubblico la fornitura dcllc :rree, la produzione edilizia potrcbhe esser restituita intera-

mente all'iniziativr privlta, mcttclìclo alla pari tutti gli imprenclitori e
promuovendo anche il cluesto scttorc Ia concorrenza a bcncficio degli trtenti (comc oggi si vr.rol fare in tanti
campi, clai telefoni :rl1'cncrgia).
Sr.r quest:r hnea è avvenuta nell'ottavo clecennio r1cl '900 una convergcnzLì fra DC c PCI, e non solo a
Brcscia, ma anchc :r Corno, a Bologna, :ì Modcr-ra. Luigi Bazoli, Antonio Spalhno, Pier Luigi Ccrvellati e
Gcrmrintr Brrlgarelli cum(' amministratori; noi c1i Brescia, Gianfranco

Caniggia, Maurizio Veronclli, Ezi<t
Righi e molti :lltri tccnici :rbbi:rmo
segr.rito pcrcorsi simili c ottenuto le
stesse conferme. I centri storici delle
quattro città sono stati analizzati con
le medesimc tccniche, e riqualificati
coi programmi comtrnali cli intcrvento cliretto. Qucllo cli Brescia, fra il
1975 c il '90, ha conclotto al restauro cli circa 800 alloggi.
Va ricordat,: infir-re il contenimento
dei prezzi c1i acquisto clcj tcrreni e
clelle casc, chc l-ra procurato libertà e
clficacia all'inizi::rtiva pubblica, cd è
durato Llcr ì-ln lungo tcmpo. Ancora
alla metà dcgli ar-rni Ottanta l':rmministrazionc colnperava i tcrreni a
San Polo e altrovc intorno a Z5.0OO
lire al m.ctro cluadratc'r, c ic case degradate da restaurare nel c«:ntro sto-

rico :,r una meclia di 230.000 lire al
metro quadrato lordo, scmpre consensualmcntc e ser-ì.z:ì ricorrcre alle
pr(rccJure Ji c:prrrprio.
Ho descritto con qualche dcttaglio il
frogriìmnra Ji rllora pcr n)cttr'rr' in

cvidenza la manc:rnza di un programma, clivcrso ma paragclnabile,
ncll'csperienza di aclcsso,
E spicgabile che durantc 1a trzrnsizione politica clei primi anni Novanta
siano anclatc perdute moltc cose. Gli
organismi imprcnclitoriali pubblici gli ufTici spcciali per gli intcrventi
rrella pcrifcril c trel Cct.tlrtr storir-rr
solìo stati smantellatr; il fon,:lo cli rotazionc dl S. Polo è stato liqLridato; sì
é ricominci:rto ogni tanto :l render
fabbricabili tcrrcni che non lo crano,
paralizz:rndo 1a gestione prcccdente
scnza contrapporvene una ntlova.
E, più sorprenclentc che su questa situazione si siano adagiati i committenti e i progettisti dcl nuovo Piano
Regolatore, scnza fare c1ellc scelte Irnche Jivcr:t' Jalle n,.,ttrc ma r;lgirrnatc e motivatc sui rapporti con le
forzc sociali, sul governo clel mcrcato
immobiliare, sui mczzi e sui tcmpr cli
realizzazior-re del nuovo assetto urbano. L:r lezionc dei fallimenti clcgli anni '50 e '60 scnrbra sempliccmente
dimenticata, c un cletto famoso rìvvcrtc che chi dimcntica il passato
sarà obbiigato a riviverlo. La dialcttica fra gii interessi pubblici e quclli
dell'imprcnclitoria privata, triangolata lllrovamentc con la spinta alla valorizzazione dci tcrreni privati, divcntcrà ir-npr:lticabilc come si era già
constatato negh anni Sessanta c impedirà c'li realizzarc il clisegno clcl
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nuovo Piano Regolatore, indipcndentcmentc clalla sua qr-r:rlità tecnica
e cr-rlturalc.
I1 v:rlorc del progetto di Bernarclcr
Secchi questo per Brescia come
quelli pcr altrc città - deriv:l dal sucr
t:llento nell'csplorarc le situazioni di
fatto, e immaginare lc possibili alternative, prer-rdcndo le dist:rnze cialle
proceclure pcr ottcnerlc. La combin:rzione di qrresto inclirizzo descrittivo con l'indeterminazione dcl manclato politico ha prodorro una valutaziolìe origir-rale dcll'insecliamelltc)
hre:ciano ccrtAnìcntL. prezio:r fcr una città troppo a lungo chiusa in sé
stessa, non Lln:ì linea cl'azione ragionata, che nanca tuttora. Quale ruolo sceglic 1'amministrazion<: , nel confionto fra rendita e profittol Comc si
vogliono impicgare gli strumenti di
azione pubblica, indiretti c drrcttil
Come s'intende finanziarc gli interventi pubblici per i servizi? Si ritienc
inamovibrle, negli utTici comunali, 1a
divisione orizzont:rle dci compiti tecnici?
CO:ì si S|ieganL) tante circ,ìslanzc
dcll'operazionc. Il piano è sraro redatto come un enorlte cx tempore,
rla un gruppo apposito che ha lavorato in parallelo con gli rLfTici st:rbiL c
si è sciolto strbito dopo. Un gr:ln numero di prcvisioni, improvvisate tutte insiemc cla mani diversc, in un
tcmp() limitato, sor-ro superficiali c irragioncvoli: basta consiclcrarc 1':rmpiiamcnro clel quartierc cli S. Polo (il
cosidcletto San Polino) collocato
ncll'ur-rico posto sbagli:,Lto, che occludc l:,1 comunicazionc fra il parccr
di S. Polo e 1:r zona di ricupcro c{clle
E

c:rve. Spiccano, tuttavi:1, i «progetti-norma», che dovrebbcro clisciplinare 1c trasformazioni ptù urgenti secondo un meccallismo legale studiato anche cia uno dci piùr autorcvoli esperti della matcria, l'avvocato milanesc Mario Viviani. Ilamministr:rzione è stata incerta a lungo sc accettarlo o no, poi ha cleciso di adottarlcr
a brevissima distanza dalle ukime clczioni comunali. Il piano è sraro votato in un rempo incrcdibilmcnte
brevc, perché non c'è stata cluasi discussione, in Consiglio Comunalc né
in citt:ì. Nclle fasi succcssive l'inresa
col }.\1pg.'111sta ò stlta intcrrr)ttf, prùprio qtranclo il confronto sulle sceitc
concretc divcntava necessario, c i
«progctti-norma» sono stati resi
"indicativi" anziché «prescrittivi,. Così
- scontata la rinuncia a innovare il
proccsso esccutivo e il st.rtt finanziamellto - si è lasciato cadere anche il
principalc vantaggio clel progetto a-

dottato, cioè lur repcrtorio di modelIi progctruali obbliganri per legge.
Ntrp I' rimastlr ch.' trna trrttltiva cstemporanea sulle proposte prcsentate dagli opcrarori pubbhci e privati, scnza pcr ::Lltro averc, comc guid:t
Irltcrnltivr, rrna cllhorlzi(rnc pr(rgctttiale complessiva clegli ufTici interni.
Lc controdeduzioni non cambieranno qucst:L sitlrazionc, e anche quanclo lo strumcnto adottato cliventcrà
vigente, una politica urbanistic:r adatta agli anni fituri sarà ancora da
costrì-urc.

Oggi la gerarchia degli obiettivi è
c:,rmbiata. La tealizzazronc dei nuovi
insediamcnti rcsidenziali e produttivi in pcriferia sra pcr esaurirsi, c l'ur-

banizzazionc pubblicir di nuovi suoli
n(rrì ò fiir imlorrrntc c(ìmc priml.
Diventa invccc inlportLìnte la trasformazione clei suoli già urbanizzati,
Il riuso dellc arcc inclustriali dismesse, in particolarc, ò clcstinato a cambi:rre sostanzialmentc l:r forma dclla
citi:ì, e richiecle un circuito csccutivo altrettanto impegnativo. Il:rmminisLrazione Padula ha già tent:ìto, sedici ar-rni fa, di avviare un nuovo progr:ìmma di urbanizzazione pubblica,
p«rponendo alla banchc cjttacline
rrn'll lelnzlr colì eorìì ulì(' lr('r L( rstil l Iire il fondo di rotazionc pirì cos1ricucr
occorrente in questo caso. Qtrclf inizrativa ò fallita nelle circostanze poliLiehc Ji .rIlorr. Lrrmminisrr:]zi()lìc
Corsini, se volcssc, potrcbbc ripctcrl:l: f:rre una socict:ì mist:r cor-r le banche nelle formc prcvistc c1allc leggi
recenti, comperare le arcc dismcssc,
sistemarle e rivenclerle in p:lrcggio ccorromico, r-rci tempi e nei modi dovuti. Oppurc potrcbbc ideare un'altra via pcr ottcncrc ugualmente una
tr:rsIòrmazionc coorcli1lata, compensando le spcsc c i ric:ivi nclf insieme
e non per ciascun'arca. Ma finora
ntrll i'5tilta 5cclllì Iìcssulrl 5trlìtCgiir
complcssiv:r, similc o cliversa dalla
prcccclcrrtc, sicché è già sicuro:
l),-lr.' si llllnrro .liv.'rs.' tl'iìrtativc,
per ci:rsctu-r:,r proprictà, in tempi
non prcvcclibili c cclt:lr-ncntc lunghi, come :,1 "Brescia 2";
Z) cl-rc ogni contropartita ediiizi:r dovrà csscr trovata sul posto, escluclenclo l:l possibilità cli una manovr:l trnit:rria pcr l'ir-rtcra città o i
prir-rcip:rli scttol-i, fra cui l':rmpiir
territorio centralc fra il Cimitcnr e

i viali, che cambianclo clcstinazione rivoluzioncr:ì tutto il nuclco interno di Brescia.

Gli ir-rconvenienti sono già palesi. Il
nuovo assetto fìrnzionale, st:rbilito in
anticipo sotto forma di variante al
Piano vigente, colloca dovunque destinazioni cornmerci:rli e direzionali,
c la loro somma è così esagerata da
f:lr prcvcdcrc ripercussioni disastrose
sul rcsto dclla crttà, t: soprattLrtto sul
centro storlco.
Resta la chunce che questa pianificazione di rimessa, sulla basc dcllc proposte altnli, rencla possibile nel frattcmpo f ideazione e la messa in opera cli un'iniziativa pubblica nella
grancle sc:r1a, con 91i appropriati
strumenti ancor:ì da crearc. Appunto per questo serve un:ì riprcsa c1clla
discussione in città, che riguarcli lc iniziative in corso e insieme la programmazione cli medio e lungo pcriodo.
C'è però un'urgcnzar bisogna colmare srrbito la principalc lacuna del
r-movo elaborato, cl-rc riguarcla il ccntro storico. Quando scadranno lc
relr lrgrrrrJic Jclll normiìtivr preccclcnrc, gli edifici dell':,rrea centralc
saranno inclifcsi, mentre i probiemi
di rilcvanza urbana non risolti e
nem.meno riconosciuti rischieranr-ro di :,rggravarsi c divcntarc rnsolubili. Corrvienc so[[crmar:i srr qllc5tr
parte di città, a cui è :rtfidata in buona partc la mcmoria storica della comunità brcsciana.
Secchi non è intcrcss:rto agli scenari
:rntichi, che sftrggono al suo approccio dcscrittivo c richieckrno an:llisi
storiche specializzatc. La normativa
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prcccdcntc, rimasta inv:rriatil clal
1973, è da qucsto pullto cli vist:r incomplcta, c infiitti si era gi:ì comir-rciata la sua revisione negli ultimi anr-ri '90. Or:r però è stata semplicemente rimossa, pariticanclo fra loro
gli edifici all'inrerno clcll'anrico pcrlmetr() mur:rrio e tlistingucr-rdoli fr:t
l,tr,, tcc,,t rJ.,['ttniu.r asf('tto lìrrD rilevante e cstranco alla lung:r durata,
ci,'i' I'tt'o ptrbhlic,r ù [ìrivtìt(), mcl)trc
l'clcmcntcr permenente, da riconoscere e tutelare ncl Piano, dovrcbb'essere la qualità deli'orgar-rismo fisico, cl-re agiscc comc cliscriminante fra gli usi cor-npatibili c incompatibih cl-rc si slrcccdono nel tempo.
Qttc.t,, ()rllllìi rìecertiìt() critcri(r lìr)rm:rtivo vien sostituito cl:r nr-r'istruzione tecnica sulle opere di restauro ric:ìv:rta d:ri manuali già in uso jn altrc
città italiane (c chc s:rrcbbc trtile iirre su misura anchc pcr Brcscia) , l:r
c1u:rlc non può cliventare legalmente
vincol:urte, ecl essendo estcstì paratlossalmente a tutti gli edifici dcl
centro, antichi e motlcrni, divcnta
non creclibile. Così è apcrt:ì la str:rcl:r
a ogr-ri manomissionc. Bastcrcbbero
pochi anni pcr impoverire in mocLr
sostanziale l'autenticità dello scenilrio antico.
I prohlemi di restauro in scala rrrbana, per correggcrc lc princrpali manomissioni perpetratc dopo 1'unificazionc [a ricucitura dello sventramcnto fra vizr M:lrsala e via clcllc
Grazie, clove sono stati inseriti gli Lrffici linanziirri; la rcintcgrazionc dclla
Cnrcera di S. Lrrca rimuovenclo la
cas:,r cli sette piani aggiunta :rlla tcst:rta norcl; la rimoclcllazione dell'e10

stremità mcridionalc di piazza del
Duomo; 1a sisLcmazionc appropriata
clell'ex Ospcclalc Militare; la revisionc c l'uso corretto del cloppio anello
straclalc circostante, la sistemazione
modcrn:r del colle Cidneo - non sono riconosciuti né trattati. Su qucsta
rimozione si innesta la leggencla che
il centro storico cli Brescia sia ormai
praticamente sistcmato, comc hc-r
sentito dicl-riararc da uno dei funzionari, Robcrto Moreni, che conosco e
stimo d:ì tempo, ed ora supplisce alf insr-rfTicienz:r del livelkr politico restringendo volontariamente il campo delle clecisioni da prcndcrc. Un
importantc progctto dci Gregotti
Associ:rti pcr il colle Cidneo - disegnato da uno dei piùr clotati architett i hrcscilni, Ivln Trgnazzi - rcsra \cpolto in un cassetto solo per non tlrrhrr I'imprcssiottc ch,.' tt,,n r't siano
problemi da risolvere.
Anchc i concorsi per i nrrovi intervcnti, giustissimi per mettere al lavoro nllove cap:rcità, dovrebbero basarsi su un lavoro istruttorio clella
committenza che inquadri in modo
adeguato i cluesiti posti. Non avvcnenc{o qucsto, 1':lmministr:rzione delcga a una giuria la scelta dei progetti salvaguard:lndo soltanto la correttezziì procedurale. I progetti sor"ro più
o mcn() httt,ni, nlA n()lì 5i s()mmln()
in un disegno c()erente.
Mi auguro chc la riprcsa clclla discussionc sull'urbanistica bresci:ln:r
riporti in gioco le molteplici risorse
unìane che esistono nell'ammrnistrazione e nella città, e finisc:r pcr produrre un rilancio dell'iniziativa comunale in questo canrpo.
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La riorg:lnizzazione degli r-rffici interni, sebbcnc tardiva, è il grusto ptlntc)
di partenza pcr il ftrtlrro lavoro di
pianific:rzione, c 1a corretta prcmessa
pcr il coinvolgrnrento clellc fbrze cittaclir-rc, Ma l:i situ:rzione attualc la
separ:rzione clegli :rpparati comunali
in flucli indipendcr-rti, sotto i rispctti-

vi dirigcnti ed :rsscssori -

clev'csscr

tempestivamente corrctta. Lurbanistica è uno strì.rmento pcr coordinar(' una l,lrrrllttà Ji ., 'mp.'1c'llz(' t('clìicl-rc tradizion:rli; sc ò ridotta a un settorc come gli aitri diventa un rccinto :rrtificiale, chc alf interno frustra
le energic delie personc piùr volontcrose comc 1'assessore Vcnturini, e al1'csterno impcdisce agli altri scttori -

L:rvorì Pubblicl, TiafTico, Eclilizi:r Pridi svolgerc il lonr lavoro con
respiro e iungimiranza.
I Lavori Pubblici sono condotti cla
un funzionario :rltamcnte capacc,
f ing, Mario Lucchini, cl-rc ha diretto

vata

anche i'ufficio intersettorialc

cll

S:u-r:Polo sottoposto a un comitato di
più assessori, e h:r assistito all'csperienza incompiuta c1cl "piano c1u:ldrcr
Jei se rvizi... Se ,rggi cscgltc uttl scrie
di lavori circ l-ranno in comttne 1:r rinuncia e il rimando a un lontano fuIrrrr., .li trglri it'rn,rvazi()nc signifirlrtiv:ì la ripavimcntazione piazz:r clei
Duor-l-ro copianclo strettamentc 1a
vcccl'ria e ir-radeguata situazionc; gli
interventi in via San Far"rstino e piazza Rovetta scnza le aggirtntc in elevazione ncCCsSari(' a C()rrcgg('rc i
vuoti casuaii ereclitati clal passato e
qrralchc forma cli rccupero degli snoilj storici canccllati; 1a rip:rrazione
clella gallcria Tito Spcri scartando i

possibili collcgamenti con Contrada
Santa Chiara e col parco Ciclneo soprastante - ò perché non prevede
cl-rc si poss:l giungere a innovazioni
condivise, e ha aperta solo la scelta
pirì clementarc, di confermarc 1'assetto csistente. Sono sicuro chc contribuirebbe volcnticri a un accorclcr
programmatico fra i settori attuali,
ma lo riticr-re inattuabilc nelle prcsenti condizioni.
Pcr il Tiaffico, lc diflicoltà solro ancora maggiori. Qucsto settorc, a Brescia e in moltc altre città, procede
per suo conto, appi:tttito sulle urgcnze del prcscnte e con una propria lormalizzaziorrc tecnica chc impediscc
anzitutto una cliscussione appropriata dci fini da raggiungere. Il«autoclromizzazione" dci viali del Ring a
senso unico, comc l'ha chiamata
Zambrir-ri negli anni Ottant:r, vict-t
mantenuta ir oltranza con eflctti
sempre più dar-rnosi (velocità, rumorc, inquinamcnto, interfercnza fr:r
marcia e parchcggio, conflitto coi
movimenti peclonali). Per la collocazionc Jt'i plrclrcggi :rrttcrrlttci o itt
seJc |;op1-ia manLlì utr rlgi,ìniìmcnto :rcleguato, che nrtn può essere solo
trasportistico. La collocaztone clei
parcheggi lungo le stradc ò scmplicemcntc insensata: si è abolita la circolazionc nei due scnsi it-t una dtrcttrice importante come via Volturno andanclo a clisturbarc le tranquillc
strade adiaccnti - per inscrire, oltrc
a una pista ciclabile cleserta, una striscia cù parcheggi scnza ragionc lungo
un lato. Lungo il Ring manca c1a
tcmpo I'innov:rzione pitì nccessaria,
cioè il disimpegno fisico fra spazi ctrr11
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rabili c spazi dr parcheggio. La SIA
mantielì(j urìiì pr(rprir Stlìzi()nc autobus nel posto sb:lgliato, creanclo il
caos intorno alI:l st:rzione fcrrovi:lria,
mcntre esistc da tempo la nuova staziolìe alrtobus costruita dall'Amministrazior-rc lungo via Solf'crino, servitlr Ji trrttO }.l1p1,) e lìnLorJ qulìsi
vuoIa.
Le soluzioni già studiate in passato,
in ciascuno dei campi suddetti, non
sono state scartatc :r ragion vccluta, a
favore di altrc ritenute migliori, ma
scmplicementc ignorate. Coltivare i:r
persuasiorrc cl-re i problcmi si:rno già
ri:trlgi c un mct(r,ltr:icuro |cf lfrrvarteli l.lJ.rss,r irr lvvr'nirt'.
La logic:r clel vant:rggio immecliatcr
domina, purtroppo, anchc lc dccisioni di grar-rdc momento, con conseguenze serÌìprc disastrose. Duc soli esempi. La collocazior-rc dclla Poli:rmbulanza (dccis:l alla fìnc dcgli anni
Ottanta per un ccclimento irlf ir-rtcrcssc dell'USL, cl-re possecleva quest'arca e non cluclla giustir 1ì accanto,
riscrvata a slro tcmpo nl scconclo ospcdale cL Brcsci:i) rendc irrcalizz:,rbrle il Parco di San Polo chc ormai è
scomparso anche ncl disegno tlel
Piano, c mantienc prccario 1'a.sscttcr
tli tutta 1:r zona. I1 pal:rzzo di Giustizia ò in costrnzionc neil'area dcll'cx
Ortomercato, c io so che il progcttista Gino Vallc, scelto cla mc a suo
tempo, lo rcalizzerà il mcglio possibile, pcrché ne sa Lu-ì:ì pitì del diavolo.
M:r sull'edifìcio ultimato si cLrvrcbbc
mcttcre una lapiclc che drca:n Questo importantc cclificir) sta ncl posto
shltgli:ttrr, pcrclr.i :, rlr, in quc5t() rììodo si è salvato il finanziamcnto origiIZ

nario c si è evitato il contenzioso con
la socictà C()nCcssiL)narix'..
il Piano Quadro dci Servizi - chc ò l:r
grande occasionc mancata dclla gestionc passata, clopo 1'allontanamcnto clell'assessorc Bazoli nel 1980 potrebbe clivcntare l'obiettivo principale e vincentc della gestionc attuale, se si supcrasse il frazionamento clei scttori tradizionali. Non un
nuovo piano urbanistrco per dare reuolc rgli rlrri soggcrri, mr un progranìma che 1'amministrazionc clà :r
sé stcssa, sommando le energrc disponibili, e cl-rc sarebbe tanto pitì necessario nelf imminenza di un intervento complesso come 1a mctropolitana lcggcra. Io sono da sempre favorcvole a qì-lesta iniziativa, cl-rc f:rrebbc fare a tutta l'agglomerazionc
brcsciana un salro cli qualità. La discussione, invccc fermarsi sul qucsito astratto se farc o no la metropolitana, comc vogliono i scclicenti ambientalisti, clovrebbc csser portata su
comc farl:r: con quali dcttagli, quah
opcrc collaterali, quali trasfcrrmazior-ri dcgli spazi esistcnti e quali riflcssi
sr-r1 iunzionamento clell'interar crtt:ì.
È clui che si può far bene o sbagli:lre.
Ci sono infine i problcmi derivanti
dalla ristrcttezza dei confini colnunali, chc non si risolvono mediantc
accordi precari fra i comuni confinanti c richiedono una modifica istituzionale clesiclcrata d:r lungo tempo,
ma ancorir lontana. Prcfèrisco non
parlarnc pcrché la conclizionc decisiva pcr cambi:,Lre il quaclro istituzior-ralc ò aver svolto al mcglio i compiti delf istituzione chc c'ò :rdesso, il
comune capoluogo. Solo il prestigio

di una. gestione efficicntc c rcdditizia
cntro i vecchi confini può {ar sorgerc nci comuni circostanti f interesse
a prcndcrvi parte, con il dovuto rispcto della loro individualità. Ilulti1na modific:rzior-re della lcggc
l4zl1990 allida f iniziativa per la formazionc clcllc città metropolitanc
le nove maggiori elencate a sì.ro tempo e in prospettiva anche cluelle di
misura intermedia ai singoli comuni. Ma ogni procedura sarcbbc inefTiclcc st' non si [,rnJatte su unt aspirazior-rc comune e condivisa.
Per conclu.lcre, rrrrlr gestione corrctta del territorio richiede un programma amendibile di tutti gli aspetti
(te cnici, politici, cconomici), un
co()rJinamcntrr frr i settori attuativi,
sia in secle cleliberativa sia in scde istruttoria, e al piùr presto una dimensione tcrritoriale adeguata alla rcaltà
c1i oggi. Ai crttadini come me risultan() mtrlll intcrve nti ptlsitir i, programmati e attuati dall'amministrazil)nc c()munlle iD carje a: ntrovi scrvizi, nuove opere pubblichc, iniziativc culturali occasionaii comc 1a serie
c1i mostrc a palazzo Martincngo ma

anche di lungo respiro cotne il rcstauro dcl complesso di Santa Giulia.
Particolarc valore hanno le sistemazioni degli spazi vcrdi, già realizzate -

i

parchi intorno a Brescia 2 - e cli
prossimarealizzazionc Spalti S:ln
Marco, parco ?rrello, giardini lungo
via XX Settembrc insieme alla manutenzione del verdc csistente e ai
piccoli interventi condotti con 1'abitualc garbo e competenza dal servizio giarclini. Non c'è invece il moltiplicatore di tuttc queste cose, chc
clovrebb'esscrc Llna collocazionc ordinata delle funzioni e dei manufatti

sul territorio, incerta sulla carta e
tutt'altro che garantita nc11'csecuzione.

Ileconomia dclla nostra città rimanc
competitiva in Italia e all'estero. Ad
affrontare lc ditficoltà comuni ncl rcsttr del pJcsc - immirlrazione, occupazione, orclinc pubblico, sanità, istruzione - le iniziativc locali pubbliche e private contribuiscono valiclamentc c spesso con succcsso. Tàntct
più spicca 1'eclisse clell'trrbanistica,
che è una componente parzialc ma
rilcvantc di una brr.,nl ctrnvivenza.
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