ln menr-tria di Lutgi Bu7pli

La politica urbanistica

di Inno cettzo Gorlani
Ne[ sesto anniversario

clella scornparsa cli LLrigi i ricordi si atfollancr
nell:r memoria. Ne ho tirnti e non rli
busterebhe lo spazio di una convers:ìzione per cr.ocarli: segno cli una iunga aflettuos:r consuetrrdinc.
Non è infrequentc che, cli fionte ai
problemi dell'oggi, mi cl-riccla chc ne
penscrebbe Luigi. Le tcmiìticl-re clell'zrttualità sono così dcnse cli presagi
r-rcgrtrvi chc per mc ò rstintivo il richiiuro cli cluell:r fonte: con implicito riferimento ad r.rn cliscreto, ma
forte nL:igistero cultr.uale, :rmmini-

strativo e politico. Lui non c'è

piùr,

mtt continua a vivere ncl ricordo,
Nella mia viccncla, ernche personale,
LLrigi ha un L)osto insostrtLribilc. Comc rregarlo/ E, se non posso negarkr,
come clirkrl Ma tanr'è: se il soclirlizicr
ò stato vcro e la stima incondizionata, il ricorclo di ciucl nragistcro si impone sllont2ìneatììen te.

Il piccolo

di clueste settimane, clopo l'trnnuncio clclf incontro cldierno, è stato cluello di sceglicre triì i tiìnti un tetnlì che meriti,rsse cli
5)

cruccicr

essere evocato. Ho scelto cluello politico e trrb:rnjstjco, perché, più di altri, me lo ha avrricinato, coll r.rna tìccentuzrziclt-re p:,rrticolarc (dLrr:rnte i1

mio irssessorato) per queilo urbanistico, che, clel primo, è la proiezione
:rmrninistrativà e, con il primo, si
combin:r natrlralmente. Inclugerrì
qLrl, su questo VCrs:'ìnte apparentcnìente tccnico, ma riccct c1i itnplic:rzioni cultr-rrirli, storichc, politiche
(appunto), :rr-iche pcrson:rli, per nleggere :rlctrni ptrssaggi - tra i tanti che rim:rrcano 1a straorclin:rriir ilttenzione di Luigi per le vicencle dell:r
citt:ì e per il dialogo rra le forze politiche e che ofTrono una immagine attr"ralissima dell' amico.
C}re l'urbanistica non sia per Luigi uttl ntlrteria e:clusivamt'tìtc lcLlliL lì ()
neutra, lo si coglie ac1 ogr-ri p:lsso. E
chc l'rrrbanisticrr sia carrsa e/o effemo
di scelte politiche, anzi idcologLclrc, ò

un dato omrai ilccluisito. "Lurbani-

stica rnoclerna non è solo un tentirti-

vo per

riìpprescnttìre visualmentc
in-

qLrestrì vicendiL (cioè 1o sfirrzo cli
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dividu:rrc nuovi strumenti di intervento), tr:lsfcrendorie le istanzc nell'organizzazioncdeglispazi iìnn()ta
Leirnarcltr Bencvolo ne Le ortgtni delI'urbdnistica nrodenu mii si ponc
concretlrnlente comc uno clei firttori
chc cooperar-ro alla costruzione di ur:a conttr-tità tletnctcraticu". E più oltrc, cor-r Lrno sguarclo retrospettivo
allo sviluppo della cultura clella città
r-rel XIX sccolo, osserva "ln urbilnistica la facilltà con cui eralìo associati argomenti tecnici e irleologici semhrl lr tt, 'i r r!!i sr-r )llcct'ltntc c iltgcnua... Tìrttavia questir capacità d':rs>rrciirzir)nc rc5tiì lìll('url firl'tctltcltlc
suggestivir...r. .À,/isns it-r luce fir-r d'ora il cioppio càrattere, scientifico c ttutr alistico, clell'urbanistica moc{erna... »
(pag. 56-57)

lare c1:rlla srra climensionc urbaua. I
primi cLrc interessi sono impersonati
da soggetti priv:rti preclsl e forti.
Compete invcce all'ente pubblico, e
in p:rrticolare al Comune, riìpprcscntare gli lrrreressl della generalita degli abitanti, ed assicurare ad essi la giustr,r
preminenzir". Dopo quest:ì prelncsstì
la conclusione ò netta: "Lo strumcnto forrdamentale pcr svolgere questL)
rr"rolo è il potere di piilnificazione: ur-r
potere che rici-riede quincli grande
autorevolezza politica e chi:rrczza di
idee".
Nasce c1a qui, da questo raglolìtìlìcnto serruìto la centralitìt dell'urbanistica
e «la necessità che il nuovo governc)
dellir cittrì assicuri iLlla gestione di
qrÌesto scttore) in vista dcll'interesse
gener:rle, la massima cura, trasltttrertza e dutorcuolcTTd.,r.

Luigi è su questa lunghezz:r d'ond:r e
lunga espericnza assessorile,
primu, c quella politico culturale,
poi, 1o climostrano. AtTiclo alla sua
penrìa Lrn concctto su cni intcnclo
imbastire la mii,r riflessione. I1 passo
conclr-rde nn ragionamelìto intitola1:r suir

Lo: La centt'alitù clcll'urbanisticu per la
tlnctlità d"alla uita, chc si legge sLr Cltrà

e Dintctnù, norrembre 199l/gennaicr
1992, pag. 61: "Sui possibili mocli di
,.rso clel territorio giocano ed cntrano
in competizione interessi divcrsi. M
è l'lnrere-sse dei ltroprietarl, rivolto al
mlssim,, tfruttirlìlcllt() cc()tìulllic();
l'lntr.'r.'ssc Jr'i crrslt l(tlorl, I esercilarvi
l'in-rportante loro lirvoro; e l'lnrcresse
generule della gentc che sul tcrritorio ttiq.,e e lauctru e la cui vita ò condizionutlr [,rrsitivtrtttentr' () lìeglrtivlltltclltt'
.llrll'lt..ct tt r l.'1 lerritt ,rio, itt 1.11p11a, ,-

La nozione cJi urbi-rr-ristica è per Lui il
riflcsso cli una concczione :rlta, pcr
non dire crlca, della politica. Le p:rrole appena lette esprimono bene il
significato che Luigi attribuiva all'impegno politico e, spccificamente,
:r quello dell'urbanista, che ha esercilll,, fer un qrrindicenni( r, mcrit ilndosi ur-r apprezzamento che supcra i
confini clella città.
C'è cli più. La sua è una rrisione dlsiltciarùatd che trclva conferma nelf ilrcluadramento is[i[uzior-rale clella
m:rteria, a cui è p:rrticolzrrmente atterìto. In un passo trrìtto da Grattacieli e ambiente urbano: una discussione sulla cittù., n. 5 di Ciua e Dittorni

dcll'ottobre novcmbre I 987, pag.
69-70, scrivc, ncll:r sLra inimitabile
sintassi: oUn noclo cssenziale è cluel53
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Iì

del rapporto tra.l'ente pubblico e i
privati oper:ìtori. E di rnoda nel nostro pacsc parlare c7r urbanisticd colttrdttdtLt. Mi sernbra una brlrtta esprcssione, creclo che cicì che occorre è che cj:rscr-rno svolga con chiarczza il proprio ruolo,. E, per rimuovere ogni ecluivoco, a.ggir-rnge: "C'è ut-ro sp:rzio importante che va riconosciuto alla libertà operativa dei privati, superando osti,icoli e rigidità burocrzrtiche ovunque giustamentc denr-rnciati. Per questo i Comuni clevot-ro acleguare il lorct conìportamento
alla neccssità di efTicienza operativa,
si:,r :rbbreviirndo i tempi burocr:rtici...
sia riconoscenclo c rispettando un
an-rbito cli libertà progettuale c :rrchi1o

tettonica ai singoli operatori. Ma i
C,,p1,t',1 notì [ì()ss()lttr rinUnciarc u
cluelkr che è e deve rcstare il kr«r
ruolo".
Il concetto è chiaro, ma Luigi indugi:r a preciszrrlo;
"Questa ftrnzione cli

govenlo trrb:lnistico

è

nc11'lnreresse

generale nrsostttuibilc e diventa se mai

ancor piùr importantc nei confnrnti
delle iniziative settoriali di grandi
gruppi economici e finanziari, che
sul pr.rro piano tccr-rico prtssono dispore di mezzi assai più efficienti e
sofisticati ili c1uelli di vecchi apparati
pubblici. Se ci:rscuno svolge il proprio ruolo, il problem:r è quello cli at-

tivare tr:r Comune e operatori pri- uno sdle apcrto di colloquio e

vati

.li c,,lltrh,rrJZi()nc per tssicttrtrc, anche attravcrso i grandi interventi
privati, il r:rggiungimento clella migliore cluirlità trrbana complessiva,.

C'è, in questo passo, :rssiri più di un
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metodo di approccio pubblico/privatcr: c'è un:ì autentica pedagogio, cla
Lui per:rltro praticata nell'esplct:-rmento clelf incarico assessorilc, che
rì(rn gli risparrrrierà resi:tenzc c incomprensioni, dentro e fuori dell'amministrzrzione. Salvo a riconoscerc, poi, la correttczza c1i qr-resto
nodus operandt.
Come si ò appena visto, a Luigi è ben
presentc la problematica, oggi al
centro del dibattito (da ultimo P Urbar-ri, Urbanistica cctnsensuale, 2002,
p. 8), del rapporto tra piar-rificazione
ecl economia, che il legisl-rtorc c1ella
legge 1150 del 1942 risolveva nel ritenere la pianificazione ur-r prius rispctto alla loc:rlizz:rzione delle attività economichc e cle]1e residcnzc, in
base al sillogismo - tuttora dominante - che "all'urbanistica non competa pianificare le :rttirrità cconomiche,
ma soltirnto garantire che qr:este rispctlino le regole giuricliche preposte
zrll'ordinatc) assetto del territorio". ln
(ltt(5le vi>itrnt' I'irrizilttivrt privlttt :i
legittimav:r all'interno di un moclulo
clre vede l'ente pubblico quale soggetto ordinalìte.
Una salda e trasparcnte regìir pubblica tento una parafrasi conclusiva
clel suo clire nolì teme il confrontir
operativo con gli interessi forti e,
però, anche il tema c'lella flesslblllzì
clegli stnimenti urbanisticr trov:r la
nsposta gllrsta.
Luigi rifiuta per principio e per cultura l'idea che "il pi:rr-ro regolatore
iÌppartiene a sciìrso titokt a un sistema democratico, (c.on-re è stato detto da un autorevole giurista) : turtt'al
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corìlrario, il piano regolatore è .ttn
piano nato d:r r-rna granrle riflessione
che deve partire dzrl Consiglio comttnlle, allarglrrsi e.l intercssare e coittvolgere tuttil la città, e tornare poi
nclla secle pubblica e alti'r del Consiglio comunale per trovzrrvi il luogo
proprio di dibattito e cli decisione".
11 sistema, a dire il vero, evolve verscr scheml più negoziali o cctnsensuali;
ma lil formula è accettabile soltantcr
sc l'ente pubblico rìon smarrisce l:t
su:l funzione guicla. Gli ò che, nella
tempcrie attualc, con f incalzirre clei
progetti pubblici c la neccssità di
soddisfirrli, I'opera prevale sul piano
:rl punto chc lo assorbc e, perciò, lct
udrla secondo L-r bisogna, E così si
perde 1o scirema crìr() ?ì Luigi e agli
urbanisti della sua formazionc.

Ma riprendian-ro

il filo del discorscr

sulla ccrrrralità clell'urbanistica che ci
sospinge verso una inclagine proiettata sul futuro nel segno c1i quelf interesse per la città c per ia qu:rlità
.lelllr vita ttrl,atte cIrr'rit(rrlìJ c(rll tlnlr frcLltlen:lt qttasi oss('5siva.

Luigi scrive (nella Centrttlitìt tlell'ur'
banistictt, p. 6l): "Ci chiecli:rmo tLrtti
corne sarà Bresciit all:i fine del millennio. Pensi:rmo, senza manie di
grandezz:r, ad unil città mcdi:r, civile
e ordin:rta, e bet-rc collegata con le
opportune articolzrzioni al terri[oritt".
E pr,,5sguq: . Llt t'ttt,,vlt ltiitnificlt:it,ne urbanistica della prossima amministrazione cclmunalc giocl-rerà, it-t
cluesta prospcttiva, un ruolo primario. Si colloc:r pcrciòr qui ttn ruolcr

importante clellir politica, di cluella
ver:r che l-ra di rnir:r gli intercssi generali dell:r collettività. Ecl è irnportlnte c[ic itr questo inrpcgttu, p.'r
questo discgno, si possano trovarc
solidariet:ì larghe: perché è sr-rlla prcsenza c1i valori collettivi conclivisi
che si costruisce, it-t sclstrlnza, il buon
governo della città".

La prosa è asciutta, non cedc :rlla
tentazione della retorica e punta al
messaggio senza perifrasi. Il messaggio è cl-riaro: iL-t tr-roche righe conclensa un programntr, quasi ut manifesro, nel tluulc l'rrrhrtnisticr rssutìrc uno spcssore strategicct, civile, sociale,
cultr.rrale . E qualitu della uita evoca)
bensì, le cor-rdizioni ma[eriali del vivere, m:ì sta soprattutto per convlvcnza, al rniglior livello possibilc,
mutuanclo clerll:r Carta cli Atene lc
fr"rnzioni che Le CorbLrsier ricollega
alla città: abitare, lavor:rre, sv:rgarsi
(bislr) e, aggiunge Luigi, mucsuersi.

La domanda (come sar:ì la Brescia c1i
fine millennio) nor-r inc'lagi-r sul futurct
assetto materiale clclla città ("Sarebbe un non senso ossetv:ì - tcntare
di prefigur:r1ln,), tna si interrog:r sulpcr li-r Brescitl
1:r
"idca che coltiviamo
che cn[rerà nel sccondo millennio,,
(sono ancorir palrole sue, pag. 61),
con :rllusione :rlla condizior-re clei
rapporti tftì i cittadini e, cluindi, iu-tcora Lrna volti-r, sulla qualitòt tlella uita
cittile. Domanda attuirlissima, che,
r-rggi, retrospettivanìente, appare
qult>i pre srtgl .lcllu :uu tlttc nrt: Illtt ur:r. Dietro c'è ur-t iìcuto interessc, che
è più di un:r curlosltà, pcr le sorti del55

lil sua cittrì. È la stcssa domancla lcr
clico per inciso - che il nost«r vice sincl:rccr, ornÌili tertict rnillerrnio i-

me inclifTeribili (f interLrorro, lir r,angenziale est, la zona fieristicir...), è rr

nclulte, si poneva qualche settimana
fa, non casrLatrmentc.

to iI sistena della ferxruia metrolxiita-

L:r BresciiL inrmagin:rta da Luigi è una città nrediu, civile e r:rdinata, ben
colLegata cctn le opportttne articoluTior-ti
ol territctric:t.ll ter-r-ra è importante. Li-

di

Lr-rigi non è semplicementc
moderata - refcrenza non secondarii-r
della pohrlc (t uerd come Lui la chiam:r
per distinguerla da altre che di politictr hanno solo il norne - alla vigilia
di una consultazione clettorale ; megli,ì, è unlr iJelr prttgratntt|Ltric.r,:c
non profetica, pcrché guardir ad un
complesso di relazioni tra i cittadini
e di rapporti istituzior-rahtra e corr gli
enti locali che operano sul territorio.

dea

qLLcstd scula che

lld».
E prosegr:e:

ud integrdto a ucrifica-

"Ma perché il pi:rno 1-ros-

sa essere elaborato e divenire re:rltà,

ò indispensabile che le relative dcliberazioni siano prese subito e con il
consenso di tutte le Amnrinistrazioni
comunalir.
Li..l|.'tr.li Ltrigi nratrrrr in un c(rnlc:lo
privo ,Ji strumentàzionc :rclegLrata e
quindi è in i-rnticipo - come altre voltc sulla riform:r introclott:t soltanto
a rnetiì dcl 1990, con la leggc 142 che ricon-iprendc lir previsione del
piano territorialc di coorclinamento
(afTiclato :,rlla provincia) c inclucle un
abhozzo di disciplina dclla cittti rrctropolituna.

Non è la prima volta che Luigi interviene srr questo tcm:r. Leggiamo insienre C'ercl uttct uctlta Brescir-r... nel
fascicolcr n. Zl ZZ diCitta c DilLtor-

ni.Lt-r clata è significariva: maggio agosto 1990. Dirò poi perché.
Ebbene, ribadito il concerto chc gli
sta a cuorc "al centro clel dibattito di
tutti i Comulri, e luogo emblematico
clello scontro degli interessi, è cluelio
della pi:rnificazione,, ciuc terni gli
paiono importanti. Spiega:
prirno
"11

è l'importantissimo obiettivo

c1i

giuttgcre firrrrlnrcnte, ilt questu tt rrnat:r amministrativa, ac1 el:rborare un
piano urbarristico souracct-unule. E so.
1o in qucsta climensione, chc pi.iò rrrr
l'

ttkr o

css

et' e c or

realizzazjctne

r ctt LtrnerLte itnp o s t ut d ltt

di alcutrc rileuanti irrfra-

strutture giustarncnte reclamate, co56

La tematica sovracollìunale gli è

ber-r

presente: nel corso c1ell'lter cli forma-

zione dcl piano rcgolatore clel 1980
clà r,it:r al Corrsorllo pcr l'lintcrland,
raggruppando 17 Comuni confinanti, :ri quali propone di valutare insicrnc le problcm:rtiche della conurbazione e concertare lc soh-rzioni. S'intende: quclle di intcresse cornnne. Egh è bcn consapcvole che le scelrc
della città sono riler,:rnti per 1'hirtcrlarrd, rna avvertc che la città non ò
indiffcrente allc scelte clci L-omuni
chc ne fanno parte. È l'abbozzo di un
coordinctrnento degli inclirizzi colnlrnali nel rispetto dcll:r auronon.tid ài ogni ente e, in embriitne, si profila il
presupllosto per un clisegno cli irrea
v:ìsta. Nulla cL piir, nr-rl1:r di nìeno

DOSSIER
I1 clisegr-rci, concepito sulkr scorcio
clcgli anni '60 ecl :ìttrÌato i-rll'inizio
dcgli anni '70, eril luciclo c, a gir-rtlic:rrc c]ai tempi, avanzato. La iegge
urbanistica n. ll5Al42 prevcdc, bensì, i piarri cli coordirwrnentu territot'ictlc,
nìa si triìttrì cli strumcnti mir-ristcri:rh,

mai :rclott:rti e comunque inrproponibili dopo l'istitrrzionc clelle Regioni e
nicnt'afTatto iclonei acl affror-rtare lil
prohlernatica delle aree urbane; il

piurn territrtrictle tli coordinanranto reg..,tt,rl.' cott eflctti prclcttziosltl'lìclìlc
vincol:-rnti per tutti gli enti pubblici,
le socict:ì concessionarie di pubblici
e, in p:-irtc rnininrir, anche per i priv:rti, non ha mai rristo lil luce; ec1 i
piani territoriirli cr-rmprensorlah soncr
rin-rasti senztì sclluito, clopo la sttppressionc dei comprcr-rsori nel 1981.
La conscguenza si avverte: :rnche il
nuovo piirr-ur regoliltore cittaclino, :tdottato, anzi rl:idott:ìto, qualchc
giorno fa, r-rort si colloc:r in un quaclro tcrritoriale tlcfinito, n'rancarido iI
piru ro provinciale c1i coorclinanìcnto.
Ma non si pucì attcndere un pianrr
d:rlla gest:rzione ditTicile e, soprattlrtto, lenta.

zicrne..., (La centralitcì, pag. 61). Ircco teorizziìto ì-rn orizzontc piat-rificatorio cli scaia diversa, rispetto a cluel1o cittaclino, per quelle infrastrutture
chc, come la line:r metropolitana,
h:rnno LlL senso soltanto se collocate
in nn contesto più vasto: quello, :rppLuìto, d,ell' hinterlantl.

La sua idca non è cadr-rtir nel vuctto.
Quando, succedendogli nell'uflìcicr
assessorile dopo un intervalkr di cinquc anni, ho afTrontatrt 1:r tematic:t
del pi:rr-ur quadro dei servizi, il soico
tracciato è emerscl in tutta evidcnz:r.
I Cornuni clel7'hntcrland - siamo nel
1988 - ritornano al tavolo cor-rìu1ìe c
immagin:rno un ambito più ampicr
per le irrfrastrutture quali stracle, ferrovil nictr',,P..,li1lnr, scrvizi a retc,
pcr le attrezzdtul'e app:ìrtenenti alla
scala complessiv:-r come ospedarli, università, grande distribuziorìe commerciale; pcr la pi:rnificazione dell:r
aree cli v:rlenza naturalisticiì e paesaggistica; ec1 iLnche per gli insediamenti resider-rziali e produttivi.
I1 progetto clel parco irterconunale
delle collnte di Brescia è m:rturato in
cluel cor-itcsto.

Se nc rencle conto anche Luigi cluanclo, ncl 1992, r-rell'auspicare ttn piancr

reH(llltlrrrc llu()\'(). nr('cislì: Setlza lttenderc, d:rtz-i la luughezzir e la sfasa-

tura dei tcmpi, l:i vcnuta alla lucc di
un piano territoriale; n-ra nello stesso
tenìpo senzrì n:-rscor-rdersi che propricr
a1l:i più ampia climcnsione territoriiile è inci itrhile e lleces.rtrir, rifcrirsi
per impostare correttrìrììente e [rovtlre soluzioni appropriirte per alcuni
tcmi più iurportanti clclla piar-iifica-

Lhnterlantl è rimasto un'iclc:r, ma il
semc è gettato. Ilintuizione di Luigi
h:r un senso per una città comc Brescia che non si pone Lrn obiet[ivo egemonico rispetto ai Comunj limitro{r (egunonia è parola chc non rientra
ncl suo glossario), ma di coortlirutfircrùo di iniziativc e progrirmmi nelf ilrca che fa c:rpo ad essa, Li-r città
cliiftrsa o) comc è stata clefinita, /ratrale, fatta di spzrzi aperti e sp:izi eclifi57

ciìti, rischia, in questo p:issttggio cpocale, di smilrrire i suoi caratteri e,
con essi, la sua centralitù. nell'area.
I-o clico ancora con le parolc di Luigi nel presentare :ri lettori della sua
rivisttr, sul dossier n. 13ll4 del genn:rio-aprile 1989, il piano qr-Laclro dei
servizi: "Acc:rtttg a qLrartieri dove lcr
sfrtrttamento eclificirtorio è prcssr)
che totale, cl sorro ct't'LCorLL nel territorio
urbano... udste aree rimaste libere, e
ricco è l'ambiente naturale che circondir e dclinita l:r città. QLresta situazirrnc - se sl it'tterviene prima clrc
l'edificato rischi di saldursi in un ur.ticLt
artificiule cc»rglomerato urbano rappresent:r trna condizione favorevolc,
c insienrc urur sfi,.llr, pcr c( )struirc un
:rmbicnte tLrbano pirì che socldisfacente ecl equilibrato"
Attenzione, duncllre: la discontinuità.
eretta a sistema, ma in pericolo di
rienrpimento, pcr Lr-rigi è ll propriurn
clcll'area urb:rnir e periurhiLna e, percicì, va tutelata, perché non si crei
r-u-r conglomer:rto nnico senza solnzior-re di continuità e, soprattutto, c1i
idcntità, Mir come impedirlo/

L:r virlorizzazione dcgli spazi libcri,
nel suo disegno, crea le condizioni
pcr migliorare ii contesto urb:no e la
qualitù della uita. Se non venisse da
Lui, quest:r locuzione i-rvrebbe il sapore di un anlìuncio commerciale;
ma Luigi ci creclc al punto cla cor-rsidcr:le sffategico 1o sforzo di pianificazione e progrzìnìnìazione degh lnterventi infrastruttr-rrali fur-rzioni,rli ad
t, non è Lln caso che, da allora,
ogr-ri proge tto org:rnico clell'Amminiessa.
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strazione punti :r questo risr.rltato: si
cl-riami piano quaclro dei servizi o
crcazione di parchi e giarclini o manutenzionc di aree vercli e di corsi
d'acqua, od opere pubbliche o r.iabilit:ì.

M:r la clom:rnda iniziale dl Luigi incalza.

Il collegarnento con il tcrritorio ril,e1a insospcttate possibilit:ì, gli srrutnenli rnrnrirrislrrtivi not.r llliIlcan( ),
le condizioni per attivare o riattivare
un diirlogo costruttivo con gli amministratori loc:rli ci sono. Ora si è meglio definito anche il perimetro c1cl1'area: ò cluelkr che la legge regionale
ZZI9B identifica con il ccl urbun claily
sJsrern incentr:rto sull:r mobiljtà ncll'area urbana, tenenclo conto degli
spostamcnti giornalicri e dei flussi di
tr:lfTico che interessano il capoluogo.
Rispetto :rd essa è immaginabile uni-r
rete di servizi rìttrezzata e funzionale.
Nor-r si trattzì soltanto di far correre i
vagoncini clella metropolitana ieggera sul territorio dei Comuni dell'area
che è un proÉlr2ìnma già di per sè
ambizioso ma di progrzlnlrrare Llna
pluralità di servizi c di inftastmrture
cl-re li supportino.
Se, poi, vi siano le condizioni pcr una clrrà metropolitatra che, per i rapporti di stretta integrazionc, oltre
chc per contiguità e omogeneità territori:11e, presuppone un'organizzazione amrninistrativa wtica o pir-ì
senrplicenrente un esercltlo coordinato di funzioni tra gli stessi comuni in
frrrme associative o di coopcrazione,
è cosa cla verific:rre. E però certo cl-ie

DOSSIER
rìel contesto hrescianr.l si impone un:t

politici-r dell'area urbana chc
iìttravcrso trna chiamat:r clei Comur-ri
c'.rnclid:rti a f:rrnc prìrte. La indivicluazione clelle milterie da tr:rsferire
all:r cor-rurbazione ne è l:r logica conp:rssa

seguellza.

La sollecit:rzione di Luigi in questo
campo è, cotttc ho detttt, largamente
anticipatrice. La organizzazione del1'are:r so.lclisfa principalmente le csigenze cli pianificerzione territoritrlc
che ho sopra ricorcl:rto. Ma questo è
obiettivo consensuale c negozi:-tto.
Mi fermo qui. Ilappuntanìcnto odicrno mi l-ra offcrto 1'occasione cli rivisitare i suoi scritLi e cli ritornare con la
memori:t r-ii pass:-rggi più signific:rtivi
clcl nostro soclalizio, provando intensa erìroztone e profondcl rirnpianto.

Ho tral:rsciirto

l'esperienza politica
non perché sec,:nc1a, rlìa per Lrna sorta di pudore: altri può parlarnc con
maggior titolo cli me, anche se con
Luigi l-ro vissr.rto momenti di forte
impegno nclle st:rgioni piùr tribol:rtc
clell:r vita politica cittadina. Iluomo
mitc, m:ì capace di indign:rzior-re
quando il confronto scadeva a livelli
ir-rsopportzrbili per la sui-t sensibilitzì;
1'amicc'r generoso rivive oggi nel micr
ricordo come in quello cli tanti che 1o
h:rnno conoscittto. Era giustcl s()stiìre, in questa sede a Lui particolarrììente cara, per ricomporre, insietne,
il mosaico della sua vita. Vi ho cot-ttribuito colì Lrn piccolo tassello,

Spinto da un sentimcnto più vivcr
che mai, gli ripeto acldio, anzi a rivedcrci, quando, corne e clove Dicr
vorr:ì.
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