LA CITTA CIIE CAMBIA

Elementi per una risposta
ad Alessandro Benevolo

di Mario Venturini*

Ncll'asfrtrlco dibattito x,tlle tusformuzirvi in atto nclla nostra cittò.la rispr.rstr.r rrscrrtlrlr dell'assess( tc Mtn'b Yenturini alla Lcttcrtt ttperta aL Slndaco Paolo C)orsnti dtL purte cll A/essrrrrrlro Beneuolo r-d sdlLLtLlto ct»t sotltlisfaz.itne Akri pcrsonrlggl dcil'cstal.lislrrrcnt priitico .sl .sono .scnrlrl chiamati in causa clal|a letteru aperta puhhlicuttt
rrc/lo scorso llumero dl Città e Dilrton'ri e hanno ttuuertito ll bisognr., tli testtmrnitLrc
pritttttttmerl;'a il /olo rJl.ssorso: tltchc lc Loru rhnostronze sono significatiuc comc Dure
le cspresslr»rl rJl ci.,nscnso chc sono l)ah-crtute.
uoce critictt tLclla rutstrtt riuista è stato Pcrò

La

perce\ita

co'me

LLn

utt(tcco all'Antmi-

rristrttTir.nc, cl:l; ci pare dcnunci /a scarsa di.sposillone ad un confrorrto athurale, uttZiché come I'occasùtnc pcr aprira un dibattito franco c ris/rctt,

r.s,,

rtftprtrlwrt c,,ntinlrdrc irt rtno sterile "botta a risposta",
cpunto di aprirc urt corfronto più anpn nt,,le questkuti crucitli d,all.e trasfornmTic,ni
urbctne ln cor-sc.r a l)rcscio La rit,ista glà dal prosslrno nunvro intentl.e dcdicare ttd esNorr ritcrrianro

.sc

con'LLLnqLLc

nrr rlo.sslcr tt piit uoci.

Alessandro Bencvolo prcmcttc :rlla
letteril invirrta :r Cittrì c Dintorni una
suzì notlr in cui :rffcrm:r ci-re i progetti
cli irlcuni giovirni architetti - Tbnelli
pcr M:r Dante, Spaniì e Rarmondi per
Piazza San Dornenico e Mestriner per
Sant'Eufemia "non hiurno tìvLrto attr-razionc o sc l'h:rnno avut:ì cluesta è
iìvvcnLltrì corì pesanti mor{ificazioni".
I progctti per Sant'Eufemi:r e Piazz:r

San Domenico si stanno oggi attlrando e i relativi cantieri sono apcrti c1a

tempo, il p«rgetto di Vi:r Dantc sarà
oggetto a breve cli un banclo per la su:r
realizz'.rzione, ncssLrna moclifi czrzione
c1i qu:rlche rilievo è stata mai chjesta
e tanto rneno introdotta e solo per vin
Dltnte si è pettslit,, Ji pr.,l',,)rr('iìi lìr()gettisti r-rn parziale cambiamento a
piamr terra motivato da un:r cliversa

'k) Asscssore all'urbanistica del Comune cl Brescia

)t
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clesfi ri:rzior ie c1'uso.
Benevolo proseglrc il suo scritto c1ettrrttciln.l,r tlrc lr,rgetti e cr)nc(rr\i s()no aridati "eclissanclo" in cittlì; eviclcntcrÌÌcntc gli sono sfirggiti altri ccincorsi
cl':rrcl-ritctturir voltrti e bancliti coll sLrcccsso c1irll'Amurinistrazione colrt unrìle
fr:r il qr-r:-L1c il concorso per ì1 MLLseo dell'Inctrstria e clcl L:rr.«rro o clrelkr per la

nur )\'iì

l.ircinlr tli Mrrlrilritrrrtr,

>t,:r.lul:r.l.ll,r lerr.rlr ctrn:i.te irr rrn:r riflessionc c in un giuclizio molto
critici su1le trirsform:-Lzioni urbane in
Llr

corso a Bresci:r, riflcssione e girrdizitr
svolti cor-r c1u:rlche clisinvoltura c poca
attcnziorie ai dirti di fatto.
Bencvolo afTermtr cl-re a Bresci:r i1
"cambiamento ò innescilto cla due
pnrcessi inclipenrlcnti ma irnche convergenti" leg:rti l'uno alf innorrazione
nel trasporto pubblico e cluincli al modo c1i proge ttare ecl usare 1o spazio corìì u nL', I'lrl t r,, lll'irtrr, )v:lzi( rlìe p[r r1.|1e5sa dai "gr:rnc1i intcressi irnmobili:rri
cl-re travolgono :ìree dismessc, interstiziali e nrarginali".
Sui primo tema evocato, seconclo Bcnevolo, solo Brcscia Mobihtà "progetta appalt:r ed escguc (il senso unico) le
trasftrrmazioni clello sp:rzio pubblico",
clclle strade in particolare. Laffermazionc appare tanto nettrì clluìr-rto f:-rlsa.
I progetti attinenti allo spazio pubblico soìlo stati ..lclirriti >errrplc c rrnicamerìte dal Comr-rnc mcdiante inc:rricl-ri interni ai suoi r.rf1ci, come per Ma
G:rribalcli o Via C:rrmine o Via C:r|l'i, ,1, r. , , itrclrichi crtcrni c( )rÌìc lr('r
Via Sar-r Faustino cli Giorgio Lomb:irdi
o per i dicci progetti in altrett:inti luogl-ri r-rrbani intcrcssati dalle linee
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LAM. In qrrest'ultimo caso, r,'alc ir clire nella definizionc c1cll:r nuovir retc
clel trasporto pubblico nell':rrea v:,Lstir
trrcsciaria, r-rel 2000 i'Amministrirzionc c il Consiglio ComLrnale hanrro cleciso un'opcrazione cli riqualificazione
r1i parti c1clla cittiì afTiclanclone 1a pr,rgettiìziolìc :rcl ltalo Rota. Brescia Mo-

bilità è intcrvcnuta solo in secle cli :rppalto per «»-rciliirre gli aspetti csccutivi, legi-rti al pass:rggio e alla sostr-L degli
r,Lutohus, come in qualità cir :rger-ite appaltante intcrvcrrà per gli inten.enti
complement:-rri all:r metropolitana che
si st:r costruenrlo, intcrventi la cui
progettiìzior-re è :rffic1ata ad un :rpposito ufTicio comunale ecl è controllatir
c1:-r11i,r dirczione clei Lavori PLrbblici.
Ancor:r più pesantc ò f irldrnc1o cli Benevolo a proposito c1cllc modificazioni
e trasformazioni urbane "portatc a
Ctrtnpi,tta,,,.,, ilì C,,rS0 \) lìr()5sim( ll \'('nire :rlla lucc" per opera di privati, trasformirzioni che a suo dire "segnalanir
un Llrretralllento di quegli intcressi clLe
clovrebbero essere clifesi dall'Amministrazione Comunale". Ilelenco chc nc
fa Bcncvolo, certo parziale, va da Brescia Z all':-irc:r Cidrieo, di-rlle zrree rnilitari clismesse all:r Wl-l-rrer, al Comparto
Milano :il grattacielo cli Licbcskincl ir-i
un crescenclo eterogeneo di cosc diverse in cuj anche le possibili iniziative fu[Lrrc so1Ìo già condannate - le :rree rniIituri, Jistttt'\5c () ll(r,5()n() allc(rra Vilìcolate appullto :r dcstinazione milihre,
rìon certo per responsabihtà clcl Cc»nune, e il gratttrcielo citato è oggi sokr una proposta di Editoriale Brcsciaria.
Colpisce nel testo 1'assenzil c1i quillunque rifcrirnento, se non \/ago, alf intc-

storiiì urlriìl-rir :llmeno dcgli ultimi
clieci o rlodici i-inni. Ncl 1995 il CorLì

nrLrne cli Bresciil clecise cli c1:rrsi, credcr

per molti e brroni motir.i,

Lrrì.

nLlovo

Piano Regol:rtore afficlancl»re l'elaborazione tr Bemardo Secchi. Vi erano in
gioco, fi:l l'alt«r, i temi i-rssillanti di un
cu-retto funzionilmento del sistemir
:imbienttrle, li-r ri-rffigurazior-re cli r.rn ap-

proccio pitì :rvanz:rto irl tema c1ella
mobilit:ì, la ricerca di r-rna pir-ì elevata
e diffusir qualità urbanar, il bisogno cli
dotarsi cli una strategia cli gorrerno del-

le rasfrrrmazioni a fronte

clell'imponente dismjssione ilel capitale fisso sociale f:rtto di fabbrichc, scuole, sedimi
fcrroviari, contenitori di ogni genere e
all'ernergere di r-nra forte clomanda tesa a richieclere nuovi significati ai luogl-ii e nuove risposte :ri bisogni.
I1 percorso cli elaborazione del Piano si
presentava, come poi di fattr.l è stato,
complcsso c lungo c anche per cluesto
iin dal 1998 l'Arnmiristrazic»re scelse

lÌrelìte gli inclici eilificatori; t:rlc progetto ftr poi:rccolto in un Pi:-rno P:,rrticolareggiato cl'iniziativa pr-rbblica sottoposto, clopo la variante, al r«rto del
Consiglio Comunale, irlla verifica e
alle prescrizioni regionali e vincoltrto
alla predisposiziorie di due concorsi cli
architettura nonché orrr,'iamer-ite all'imponente processo cli bor-rific a.
In c1-resta vicenrlir, rievocata perché in
qr-Lalche nrodo esernpJare nella sr-r:r
complessità, f interesse pLrbblico e il bene colLune somr strrti sircrificati? Urbtrnizzilzioni per qutìranta milioni di euro,

l'edilicazionc di un nuovo "polo civico", spazi vcrcli pcr scttc ctt:rri vicini al
Centro rìntico, r-rn p:rrcheggio sotterr:ìneo cla 2500 posti coniiguri-ino un :ìrretrlìnìento della pubblica Amministrazione? Si dica come clove e perché.

operzrre, anticipando talune scelte,

Solo da giugno 2004, clopo un pcrcorso travagliato e u1ìa clamorosa sentenza del TAR, Brescia clispone tr tutti gli
efTetti di un nuovo Piano Regolutore,

con clue varianti al Piano i-rllora vigente c(n-ìcernenti il nuovo PEEP San Rr-

adoftato nel 2O0Z c approvato c1alla
Regior-re, Il Piano atTronta il gran nodcr

lir-ur - Molimr e il Comparto Milano,
proprio qucl Comparto chc fa parte
dcll'clenco clistruttivo di Benevolo e la

clclli-i trasformazione urban:-i in modo
:rssolutamente nuovo, clal pr-rnto c1i vista dell:i tecnica urb:rnistica, rispetto ai
piani prececler-rti, stabilendo per ogni

di

cui vicend:r ahneno va ricord:rta.

Il Conrparto ovvero i lLrogl-ri clella prima grancle inclLrstrializzazione brescia-

na clei prirrii del 900, totalmente clismessi, erano stati oggctto cli progcttazionc da parte di Grcgotti Lombarcli fin c1irll:r fine degli anni 80, di una rielaborazione clegli uffici cornunali nei primi anr-ri 90, cli una discussione e Lrn confronto pubblico successivi
finché Secchi non ne fece un "progetto nornìa" abbassi-rndonc drastica-

area da trasformare principi insedi:rtivi, progetto cli suolo ovvero climensio-

ni e diregn,, .legli spazi apt'rti, st'rvizi
dir cl:rre e rnodaliuì c'l'attuazione; su
questir base pre-definita dal Piirno si
sono costruiti e si costruiscono i relativi piani attu:rtivi che compor[ano, fr:r
l'altro, una cessione di aree per vercle e
pubblici servizi del tutto inusitata nella tradizione brescianir e l'obbligo dr
costrnirc in talune situ:rzior-ri alkrggi da

i9

desdnare all'edilizi:r convenzionirta.

Non va tràsclrftìto, ir-rfatti. il ltrtto cl-ie,
anche sokr clal plu-rto cli vista mer:ìtììcnte quantit:rtivo, il PRG individLrtr
ncll'ambito dcllc principali trasfrrnnazioni supcrfici d:r ccclcrc al Comune in
misura :rlmeno cloppii,r rispctto al minittir r ricliicstt, .l:rIllt lcgg., c,,tr sil ttltzitrtti
- motivirte sullir basc cli ur cliscgncr
complessivo degli spazi rìperti e dei ser'',izi clil fornire - in cr-ri le ilree cedute sorìo otto voltc il minimo di legge
Quanrlo Alcss:rndro Bcncvolo affer-

ma che l'Amminis[razionc "rìo1ì sapendo esrìttalllellte cosiì chicclcrc si
:ìccontenta del poco che viene offerto
(dai privati)" non tiene assolutamente

conto de 11':rppar:-ito concettuale e
progettuirle 1Ììesso faticos:,Lmente a
pLlnto ir-r clrresti auni e ignorir volut:rrrente il Piano. Se 1ir sua intenzionc ò
irrvce c tlrrclllr Ji cririclrlc r''it i c prt'slrpposti clcl Pi:rno, fa certo una oper:ìzior-re legittirn:-i rnir chc richieclerebbe

argomentazioni c1i bcn altro spessore.
Vi sono, infatti, altri mocli per regol:le
le trasfonnazioni r-Lrb:rne e cluincli :rltri
presr:pposti da assumere? Non pare
certo cc)lìvinccnte il moclelkr otTerto
c1a città come Mili-rno in cui si aflronta
tali temi cleleg:rnclo soliLmcntc ai privati progetti e proposte, senz:r che il Pi:rno regolatore irbbia ruolo :rlcuno, nÌiì
non l,r è neppure l'astratto modello di

chi pcnsi,r chc ne[a città contempr-rranea e rrell':rttualc cornicc normativa, il
Comune possa o :rbbi:r 1:r forz:r pcr accluistare, al di ftrori dei Piani c1i Zonir,
gr:rndi :lree eclifìcabili. Il terna è sicuramcntc di gr:rnde interesse e merit:r ultcriori approfrrndimenLi e discussioni
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in tutte lc scdi possibili.
Acl ogr-ri modo, nor-i si possol-ro c1i ccrto negrìre i grancli problemi che l':rzione di trasfonn:rzione clel territorio cleve affrontare. Problemi di compatibilitl delle scelte, cli valutazir)ne e pzìrtecipazione alle decisioni o problerni
posti d:rl peso insopportabile clella
renclitir urbana e ancora problemi legati alle risorse tecniche ed umanc di
cui l'Amrninistrazione c'lispone ncl
confronto con gli interessi privati. A
tale proposito, proprio evocando 1'attualc struttura tecnica del Comune,
Bcnevolo nc dà ur-r giudizio negativo
parlanclo c'li "macerie" che taluni avrebbero scientemente prodotto.
Fimr al 1998 non esisteva :r Brescia,
pcr qlrlìnto increc'libile, r:n solo utTicicr
o nn solo uomo c]-re si occupasse di
tri-rftico c mobilità, da lungo tenìpo
l'Urbanistica clisponeva c si fondava
pressoché su un r-rnico clirigente che
oggi lavora per la Provincia, l'ambientc t' il verJc n(ìll lr( )virvtìll( ì rluiì5i |iìlprcscn[anza. È qr"rto la tradizione
brescian:l di cui parla Berievolo o for\e rinìpiiìrìge I'antic,, c mitic,, rrllici.,
per San Polo o quello per il Centro, c1imenticancfu le Unità di Progetto oggi
csistenti sia per gli Interver-rti Speciali
sul Tòrritorio sia per il Carmine/
Lc macerie evocate nella lettera soncr
l'approclo c1i un pcrcorso c di una riflessione fonclati su pregiudizi c superficialità :rnalitiche, mentre il rifcrimcnto personale con cui ]o scrittc'r
su Clrrà eDintonti si cl-riude attengono pur[roppo alle molte volgarit:ì di
questo tcmpo.

