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Un ricordo sul versante politico,
a dieci anni dalla scomparsa
di Luigi Bazoli
di Leonardo Benevolo
Ho raccontato più volte il lavoro di
Luigi Bazoli come assessore all'urbanistica del comune di Brescia, che
crescc d'importanza col passare del
tempo, mcntre la nostra città fa di
tutto per disperderne i risultati. Oggi, venticinque anni dopo la sua uscita dal Cornunc e clieci anni clopo
la morte improvvisi-t, appare opportuno riflettere anche sulla sua matrice politica, condivisa da un vastcr
gruppo di persone oggi disperse di-rl
ctrrsrr

lsgli uVveninrenti.

I ricorcli si :rllontanano rapidamcnte:
la "terza fase" promcssa cla Moro; la
"solidarietà nazion:rle"; la Lega Democratic:r; il Circolino; i convegni
annuali a Brescin; i semir-rari ir Brentonico; l:r rivista 'Appunti"; lc riunioni a Cocc:rglio clegli amici c1i Gervasio Pagani; 1'efTimen) rapporto con
la Rcte cli Orlanclo; i dibtrttiti a Bologna pcr insegr-rire ciò chc Nir-ro Andreatt:r chi:rmava "l'uscita c1alf infelicit:ì"; la diaspora clopo il terrcmoto
politico del'93.
Erav:imo impcgnati a coltivirre uncr
sp:rzio politico ristrctto, che rjteneva-

mo prezioso. Misuravamo con cur:r i
srroi ()nJcggiilnti ctrnfini prossitni,
fuori dalla nostra portata, dipendenti
dalle vicende della maggioranza DC,
dell'opposizione PCI e per un pcriodcr
Jell'avvcnturr Ji Craxi ; accett avtìlll( )
spensieratamente l'ordine mondiale
della guerra fredd:-r, che rencleva praticabili ma superficiali molti can'rbiamenti qui e altrove. Sono iìncora meravigliato della velocità con cui tutti
quei riferirncnti sono tramontati, dopo l'efTetto dirompente della svolta
mondiale de11'89, che secondo Hobsbawn ha concluso il "secolo breve",
e secondo alcuni spett:rtori di allor:r
l-ra proclotto addirittura la "finc della
storia" (pitì realisticamente, la fine
ilella nostra storia).

Il primo dubbio sulla

durevolezza
dell'URSS l'ho irscoltato da mia moglie nell'86, clopo il clisastro di Cernohil. Io errr irt Cirpl',,,nc, ilttpegnato a esplorarc un paese moclemo diverso da tutti gli :rltri. Lei era rimasta
a Brescia, e come poi mi ha rac-

- non trovava ascolto da
nessuno fra quelli che consideravacorìtato

mo colieghi o avversari.
Che spazio :rvrebbe avllto un'allcanza di aicune cotìtponenti progrcssiste
del PCI e clelli-r DC, senza il confronto o conflitto coi rispettivi lìpp:lrati
tradizionali, stabilizzati ncl qtrad«r
internazion:rlc? In vist:r c1i quali obicttivi politici occorre\/a riclefinire
lc posizioni c le alleanze J Come clisccrncre lc vic Jcl futur, r, tne lltrc i
[ìr()p(ìsiti lrhiturli Jivcrrravlrnt, incerti e lc nllove opportr.rnità erano ancor:-i da scoprirc?
Coloro che l:,Lvclrav:ino ncl governo
clel territorio noi a Brescia, altri amici a Modena, Bolognir, Ve«rna,
Como rìvevano un punto fermo: il
funzionamentr.l dell'urbanizzirzione
pubblica, coi suoi efTetti p:rlp:rbili e il
rassicurante collegamento con le esperienze eLrropee cr.l11:-iuclate di-r
molto telÌìpo. h-r quellc città abbi:r1-rìo avuto la fttrtuna di incontrare i
protagonisti delle nostre speranze, i
modelli attendibili di un rinnovanÌe1ìto con ctichette politiche diverse - democristi:rni a Como e a Brescia, comunisti a Bokrglìa e a. Moclen:r - curios:ìmente :,Llleati fra loro e
combattuti dai medesimi avversari.
Io che ho lavorato contenìporrìneamente per le amministrazioni cli Bresci:r e di Moclena, ho potnto paragonare i krro stili - quello bresciano
n-risurato e rispettoso di diverse traclizioni, qr-relkr modenese unific:rtcr
dallc antiche ccrimonie comuniste:
l'autist:r chc dava del tu :r1 sinclaco c 1-ro percepito la krro irrilevanza, di
fr(rlìtc rll'iJ(.'ntitlr Jei Cr rmpnr,',In.nti tccnici e rrttrnriui:trativi.
Ilimportanza cli quel campo d'azione
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è clinostrata anche dalla sua funzione c1i sismogr:rfo. Già nel 1980 era i-

niziltlo, ctrn 5i*n11 cltfivl siltcrlpia,
1o smontaggio delle migliori csperienze del quindicennio precedcnte.
Gli ir-rtercssi sconfitti c fino allor:r tenuti a bad:r uscivano alla riscossa., e
ottenevano 1'alkrntanan'rente di Luigi Bazoli a Brescia, c1i Pier Luigi Cervellati a Bologna, di Germano Bulgarelli a Modena, di Radarnes Costa a
Ferrara. Cinque ar-rr-ri dopo compariva il nuovo pi:rno regolatore di Bologna che valorizzava le aree intcrmedie fra il cent«r e la periferia, a vant:iggio clei proprietari privati e delle
coopel'ative. A Brescia, mentre gli
anministratori comunali eseguivano
con crescente difficolt:ì il piano regolatore approvato nel 1980, esordiva in contropiecle un nuovo pcrsonaggio, Prandir-ri, a cui in citt:ì nessuno sembrava capace di opporsi. A
Modena, nonostante la maggioranza
assoluta del PCI, il gioco spregiudicato dei socialisti in città e in rcgione è riuscito a fermare la politica urbanistica concordata fra Bulgarclli e
Gorrieri, spingendo in ar-rgolo Maurizio Borsari e Ezio Righi.
Si resisteva indietreggi:rndo. Ma per
inclividuare una rispos[a politic:r di
portata generale lnancava, oltrc al
tempo, la chiarezza mentale. Qual'era il vizio istituzionale da correggere
nell'apparato pubblicct, per rimettere
in sesto sia il processo territoriale sia
il dibattiro politico/
All'avventura dell'assemblea nazionale clella DC, nel 1983, il nostro
gruppo aveva parteclpato con grande impegno, senza riuscir a indicirre

un obiettivo più rilcvante clel ricambio parl:rmentare; così Andreotti ha
chir-rso quell'occasionc con estrerìa
facilità, e pcr conto suo ha continuaro a gestire i r:rpportt politici al ribasso e il debito pubblico al rialzo.
Il bandolo giusto, cjoè f intervento
sul meccanismo di rappresentanza fra
cittadini e governanti, è alTiorilto durante gli incontri clcl 1985 :r Bologna,
cl-re discutevano, secondo l'insegnamento c1i c]on De Menasce, propostc
utopisdchc tecnic:unente fondate. Vi
abbiamo partecipatc'r, vcnenc'lo c1a
Brescia, Bazoli, io e Stefano Minelli,
insieme a Scoppola, Gorricri, Anclreatta e Prodi. Leopoldo Elia è arrivato Ja R,,113 e ci hu suggcrit(r, c()ll
grande cantela, urì nuovo obiettivo:
cambiare 1:r legge elettorale.
Sokr la cacluti-r del muro di Berlino,
qllattro anni dopo, ha clato una nuova rnisura ai propositi, e ha cre:rto la
fiduci:r in r-rn prossimo cambi:r1nento.
Dal '90 :rl'93 i referenclum abrogativi promossi d:r Mario Scgr-ri hanno
invalidato la legge elettorale vigente,
senza tuttiìvia riuscire a pr()muovere
il mr:vimento vincente sper:rto dai
tanti sostenitori. Confid:ivzrmo che
Segni, dopo il grande successo del
referendum del 18 aprile '93, potesse
em.ergere come il le:rder di un nucrvcr
governo. Quando Sc:-rlfaro, clopo lc

clezioni, diede invece f incarico a
Ciampi, ho :rvu[o cotne tanti :rltri la
sensi-rzione di r.rn arresto dall':rlto, un
colpo cli coda del mondo passato. A
distanza di tempo appare eviclente
Mario Segni, It iuolutone intel-rotta Diaio di qlttttra onni
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piuttosto l'incapacità gener:lle a ricavrìre dai referenclum (l'ultinlo approvato da[1'80% dei cittadini) r-rn
soggetto politico nuovo e cfficiente.

ll

"sogno clell'alleanza democratica"
così lo chi:rma Segni nel suo diario'

somigliav:r ancorlì troppo al nostro
modello v:rghcggiato in passato, in
funzione di un quad«r sparito. La
tempesta giLrdiziaria che h:r scosso in
anticipo i partiti storici, le autocritiche clei comunisti tardivc e ripetr-rte
troppe volte, l'auto-scioglimenttt
frettolosc'r e inesplicabile dclla DC
hanno minato la fiducia di tutti. Dopo quella crisi - scriveva Segni "si
va verso una grancle sinistra con il
PDS al ccntro e alcuni satelliti fra
cui r-roi"t. M:r perché si cercava a sinistra il nuovo punto di partcnza? I1
grar-rde vuoto scoperto era a destra.
Entrando in politica con perfetta
scelta di tempo, Bcrlusconi l'h:r occupato con l'allear-rza fra i neofascis[i
ri[trrmrti c ull su() lrartitrr illvcntut()
appositamentc, che l-ra ereditato di
fatto gran parte dell'elettorato DC.
Le due trazioni clclla DC storica, che
si sono combattutc fra loro anchc in
tribunale, hanno rìvrÌto da allora uncr
stesso destino segnato: diventare esigui satelliti c1ell'uno o dcll':rlt«r raggruppa1nento.

Le nostre iniziative bresciane si soncr
spente senza gloria. Ho seguito cla
lontano la lr-rng:r fzrtica di Riccardo
Imberti, per ricavarc qualche vantaggio dall'avventura dclle "Rete"
(io stesso, ho firm:ito con leggerezza

che

hmo

cambiato l'fualla, Rizzoli,
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il manifesto c1i Orlando, che si rip«rnìettcva un collegamcnto col nostro
grlrppo bresciano). Quando 1:r DC si
è presentata alle elezirtni amministrative con unlì lista capeggiata da
Pranclini, ho spera[o e lavorato per
rrtta listl civie l lrlternlrivlr. pro111, 15s:r dai protagonisti dell'intesa politic:r cittaclina ("ora o mai più1", ripeteva Imrocenzo Gorlani) . A un certo
punto Luigi Bazoli è :rrrivaro con la
notizia chc Mino Martinazzoli aveva
vietato l'inizi:rtiva. Gli ho chiesto
perché si dovessc ubbidire a Martin:rzzoli, e non mi ha risposto. Dopo il
1994 Luigi ha ricevr-rto un ultimo incarico insipiclo, il coordinamento
dcll'"Ulivo, bresciano; ma intanto i
colleghi che rni avcva fatto conosccre - Tiebeschi, Padula, Paperri, Gorlani, Landi, Fappani, Brivio - usciv:rno cltrl calnpo della politica locale, e
i miei compagni di lavoro - Ferrari,
Pedretti, Lucchir-ri, gli imparcggiabili
diciotto dclla cascina Aurora - venivano allontanati dai rr-roli abituali.
Con loro spero alìcora di ragionare
sulle vicende dei dieci anni successivi, e soprattutto sLrl grancle enigma
della "second:r repubblica": le puntuali ripetizioni clcll'alternanza nel
1996, nel 2001, nel 2006, con gli
stessi protrìgonisti e alcune sostituzioni fra i comprimari, tna senza i benefici che ia rcoria politica prevede
dai c:rmbiamenti di ruolo.
La precarictà clella coalizione improvvisata a clestra era palese fin clal
principio. Prodi ha inventirto l'Ulivcr
e ha vinto le elezioni del 1996. Ma
subitcr dopo abbi:-rmo vissuro la defaillance c1ell'Ulivo nel l99B e l:i pessima
t2

prova clella sinistra per la prima volti-r
al governo fino al 2001. Rrlemizzar,clo amichevolmente con Imberti, hcr
sper:ìto ir-r quel moment() che unia sosta prolur-rg:rt:r all'opposizione avrcbbc rnigliorato lo schieranìento di allor:r. Il rnio icJelc alnict r [rrr rtr'51rr.,
siccl-rè in vista delle elezioni del 2001

sono nsciti sulla rivista 'Appunti"
due articoli paralleli: il mio intirolato
"ll centro-sinistra dcve perclcre" e il
suo intitolato "11 centro-sinistra devc
vincere". La sui-r previsione è statir
smentita dai ristrltad, ma la mia speranz:r cli un un miglioramento è stilta
ancl-r'essa clelusa dalle successive prestazioni del centrtt-sinistra, in sede
nazionale e locale. Nel campo urbanistico i DS capovolgendo un lungcr
impegno prececìente sono diventati
guardiani dello st:rto di fatro, e hanno anteposto la conservazione clegli
interessi esistenti anche alle innov:rzioni recenti nate ncl loro interntr
(Rimini, Venezia, in parte ancl-re Napoh). Due illustri città :rrnminisffate
dal centro sinistra Firenze e Roma
non hanno e non vogliono Lìvere una normativa apposita per difendere
la città anticai preferiscono fingere
cl-re il "centro storico" comprenda
rutto qu.ll.., clrc si r'cosrrrrito illt(ìnl()
fino all'anteguerra, corne alibi per lasciar m:rno libera alla speculazione edihzia e comnìerciale nelvero abita[o
storico, la città di ar-rtico regimc col
SU(r c(,rrcJ., Ji va[|.rri.
Il cartello di centro sinisrra che l-ra
vinto le elczioni dcl 2006 è ancora
quello temuto nel '93 da Segni, ampliato il più possibile per l'r-rnico scopo cli ottenere una maggioranza elct-

torale. I1 prolisso progr:rmma dissimula le contraddizioni fra gli interessi dei molti corrrponenti; il vero vincoio è la pretesa esorbitante :r cui abbiarno creduto in molti Llna Élcncrazione fa: la persuasionc di csscr 1':i1leanza delle forze "autorizzate", "1egittime", fondate su urìiì qualifica
anteriore e protratt:ì :-rrbitrariamente, che in It:rlia ha una lunga traclizione: il CLN, l'Arco Costituzionale,
il Con-rpromesso Storico, [a Solidarietà Nazionale, l'Unione attuale,
Vincettfc o scoll[i tll, essJ JS[riru ì ttll
diritto esclusivr-r per govcrn:rrc (e invece si è già f:rtta giocarc duc o tre
volte: prim:r per un maclornale abbaglio, poi per urr inspiegabile cediilì.ento, st:rvolta alimentirndo la rim()r-rtrì clella destra fin clui-rsi :-i1 filcr
del sorpasso). Quel vizio ir-r[erno diventa paracbssalmcnte un sostegno
alla coalizione avversaria, di cui fa
dimenticirre gli clifetti.
La spia di cluresta contradclizione è il
rifiuto anticipato (o lo scongiuro?) c1i
ì.rn rapporto ptrritetico con 1':,rvvcrs:lrir',, trQgi trggctlivlrntt't'tLc impost(r
dalla circostiìnze: 1'opportunità cli
uriintesa totale o aimeno parziale in
:rlcune occasioni importanti; la nesg"itir Ji tluulclte intesl tlrlticrr pcr
non rencler pnribitirra la gestione
filrlJn)cntrrc Ji rilìi.r lnJ!{gi()rJnzlì
così ridotta. Berlusconi resta il nemico :rssoluto che deve solo tornare a
casa) non Lrn anta.gollista democratico. Così 'niene in ILrce la vera dissimnìetria zrttuale. Berlusconi sa di csser
tr:rnsitorio. LUnione si attribLriscc ulìLì sopravvivenz:r ir-rdefir-rita, e così

diventa l'ostacolo principale a

ir-r-

staurare in Italia una democrazia
compiuta. Cinquant'anni dopo il
CLN, lcgittima[o effettivamente dalla vicenda della resistenza armata,
l'ltalia non cessa di coltivare gruppi
plurulisti con 1'r1'e1s5q' cresccnli c lrestazioni clecrescenti.

Chi ha fatto fatica a disilluclersi

è

spaventato da cluesta ripetizionc. La
sera di lunedì 11 aprile mi sono meravigliato del mio senso di sollievo,
per la probabilità che quest' ultimo
cartello fallisse. La sconfitta di un
raggrlrppanìento così nurneroso avebbe potuto impeclire per sempre 1:r
replica di r-rn "arco costituzionalc"
negli :rnni Ducrnilzr. Il giorno successivo, trovanclolo :rncora schierato alla TV e nei giornali, ni sono meravigliato della mia delLrsione: ho cirpito
che bisognerà aspettare molti fallimenti parziali, immancabili con un
vzintaggio nutncrico così esiguo; l'inizio di un normale confronto di opinioni e iniziative, che clia all'alterna1ìza democratica Lrna base durevole, ritirrderà cl-rissà quanto. Luigi ha
partecipato blandamente all'avrrio di
cluest'ultima avvcntlrra, ec1 è scomparso subito dopo le elezioni del '96,
quando la prospettiva traclizionale era alìcora un ricordo fresco. Mi chieclo come giuclicherebbe la situazionc
di oggi, e son tentato di pensare che
lzr morte inrprovvisa, in quel particollre tn, )lncnt( ), cunt('llgJ rrtr rigtrlrrdo: gli ha risparmia[o la pen:r che icr
e rnold alni proviamo.
Il nun-rero del "Corriere" dell'11 maggio 2006, f inclomani clell'elezior-re cli
N:rpolitano al Quirinale, faceva del
suo meglio per ritrarrc il quaclro poli13

OPINIONI
tico dcl nostro paese lonilato
49,8o/r. clei

sul

voti ottenuti clall'Unione.

Celebr:rva l'er-r plein delle carichc istitr-rzionali occlrpate. AccennarriL vaganìcnte alle prossime sceltc politiche.
Il nuovo Presidcnte clel Consiglio - in

cui r-ron riconosco il mio amico d'un
tcnìpo - venlvà presentato in dirrersi
scenari pubblici e privati, fra cr-ri mancarrir solo 1:-r trebbiatur:-i ilel gr:lr-ro. Gli
occupanti clelle altre cariche, scnza
tencr conto degli incarichi ricevuti, esibivano i krro svariati orient:rmenti i-

tali:rni e intcrn:rzionali. Mentre i
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commentatori abituali riprendevancr
:r dialogare liberarnente frir loro, i
qitrrn"ll ,, Jrl Jircttorc ri cronisri,
osservavano un riguarclo subalterncr
che viene da un lungo pass:rto e minaccia cli duri-rre in fr"rtunr.
Da alkrr:r la situazione è cambiata
solo per r-rna maggicrr varict:ì di giuclizi sui primi provvedimenti per il
governo in carica. La "casa nuova
per tlrtti i cittadini, alla sincera ricerca di un appnrdo democratico c liberale"'r resta dopo cloclici anni più che
mai lontana.

