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Brescia, guale futuro?

di Rossana Bettinelli*
I primi segnali di un radicale cambiamento della politica urb:rnistica cittlJirra chc negli rrnni scmanrr pcr
più di un deccnnio - aveva perseguito gli obicttivi della s:rlvaguardia
del centro storico e clell:r crescita arrnoniosa e misurata della città, risalgono ad un evento in particolare: la

sceltl(.lcll'Arnmini:trlzitrnc cL)lllLln:rlc di costruirc il nuovo p:rlazzo c1i
Giustizia in vi:r Spalti S. Marco, sul-

zione, delle previsioni del Piano Quadro dei Servizi pubbhci e del progetto
per il parco del fiume Mella, mirati alla riqualifi cazionc delle perifcric.

Urr altro colpo mortale al Centro
storico é dcrivato ilalli-r "politica dei
parcheggi" (adc'lossati :rl ccntro) det-

tata "strananìente" c1all'ASM, in
particolare

1a

realizzazione clell'auto-

le mura vcncte.

silo di Fossa Bagni: nella foss:r del
Castelkrl Al quirle si vorrebbe aggiungere qucllo acldossato irlle mur:r

Utr tentativo scellerato,

ve1ìete di piazz:r An-raldo...

za

Anche la localizzazione dcl Grmodistruttore non é stata un:ì scelt:r fclice sc si consiclera che Brescia é fr:-r le
città pir-ì inquinirte cf italia.
Si:rnro così arrivati al Piano Secchi e
successive ricl:rborazioni, (cui Itirliil
Nostra ha prcsentato 100 Osserv:rzioni, natur:rlnrente rimiìste inascoltate...) e alla scelt:r cleterminantc di
realizz:rre una nìctropolitana cittaclina. Scelta non conclivisa c1a 46.000
bresciani chc votanrno "nL)" al refe-

:r11:r

Llna violencittà clre registrò il dissenso di

associtrziorri

e comitati di cittadini

che capirono il clanno che qtrell'opera, se realizzata, avrebbe provocato.
Fortunatamcnte, c1r-rellil partecip:rta
oppc'rsizionc :ic1 una scelta localizzativa. insensata che avrebbe segnato negativamcnte il futuro c1i Brescia, alla
fine clegli anni ottanta, dopo trnni di
biìttaglie, risultò vincente.
Altre vicendc successive hanno segnato neg:rtivarnente lir crcscita della
città, ad escmpio: la mancata attua*)
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DOS SI ER

QLreste viccnde hanno provocato una

profonda spiìccatur2ì fr:r le Amministrazioni comunali che si sclno succedute e molti cittadini (riuniti ir-r Associazioni o Comitati) che hanno vistcr
calare le decisioni dall'alto senza poter p:rrtecipare democraticamente allc scelte che avrebbcro determinato
la fasformazione della loro città.
Ilimmagine di Brescia oggi é quella
di una città dove si é rinunciato ad
una cultur:r storico-ambientale delia
città e del territorio, alla difesa c1elf idcntità della cittzì chc si pur) ancora
leggcre - anche nellc periferie - nelle testimonianze storiche, nei percorsi antichi, nei br:rni di campagn:r.
Le nostre perifcrie sono agglomerirti
urbani anonimi, privi di qualità e la
cunì non é la semplice realizz:tzione
dei "pnrgetti nonna" previsti dal Piano regol:rtore.
Lo confernano i risult:rti dcllc prime
grandi trasformazioni realizzate: a
partire dal "Borgo Mthrer". (E, la
qrrllitlr rrrhlrttlr tì(rtì si oltict'tc ncmtnc1ìo con l'accanitnento nel retrlizzare
rotatorie, come it-r vi:rlc Borrata) .
lJr-i'occi-rsione manc:ìta cli riqu:rlificazione r-rrb:rna ò, per esenrpio, il progetto di trasformazionc dell'area ex-Encl,
dovc, diversalnentc da cluanto autorizz:rto, si potevii conscrvare la vecchia centrale elettrica per clestin:rrla a
Museo c1':rrte contenìporanea sul mo-

dello

c1ella Ti-rte

Moclem di Lor-rdra,

(come proposto da Ittrlia Nostra).
E non si-rrà la realizzazione clel Compart, r Milarrr r e .lcl ccrltr( ) c( )n)lì)crciiìle "Freccia rossa" iL risanare Va Mil:illLr e

rrce linrirr,,[e chc vcrslrrì( r ilt rtttu

situ:rzione fisica e sociale intollerabili.

La prcvisione del Piano Quadro clei
Servizi - redatto alla fine degli ar-rni
ottzìnta di riqualificare il qu:rrtiere
con la ricucitura degli sp:rzi liberi fincr
via Cl-riusllre, recuperando :rnche le
il Mclla, é oggi invece sostiruira dal progetto dell'aLrtostrada
Brescia-Valtrompizr che invaderà anche le aree golenali del fiurne e provocherà la definitiva spaccatura del
resto della città dr-rll'Oltre Mella.
(Gli esempi negativi di Napoli e dl
Genova evidentemente non bastano: avremo un'autostrada in citt:ìl).
Il pecbne e il ciclista non sembrzrno i
principi-ili soggetti cui sono mira[e
molte scclte di sistemazione viabile
in atto in città; senza dimenticare le
centinai:r di :rlberi cl-re ombreggiavano i marciapiedi che sono stati abhrtruri in questi unni.
E, poi diffusa, non solo a Brescia, la
moda delle "grandi firme" come se
afliclarsi alla peunzi cli firmosi architerti f,,s:c iI luscirrpassrrre pcr oqtti in[ervento: si é visto con l'auclitorium
a Rirvello di Niemeyel con l:i Sc:rla a
Milano cli Botta, con il "contenitorc"
dell'Arzr Pacis a Ron-ra di Meier. Ottimi architetti, ma non serììpre :ìttenti al genius krci. Così :rnche a
Bresci:r, il nuovo grattacielo clell'Eclitoriale Bresciana addossato alla
Città alrtica, pur firmato Liebeskind,
non potrà che creilrc sqr-rilibrio r-rello
skylinc urbano.
Destano preoccupazione ancl-re i lavori in corso pcr la realizzazionc dcl
"metrobus"l a partire clagli scavi ir-r
via S. Faustino con ia scoperta annunciata - clell'antica porta Pilc e
prima ancora con i ritrovamenti ara

aree lungo
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in via Verdi. E se I'inquietante voràginc provocata d:rlla "talpa" in vi:r Lamarrnorir si verificasse
anche in ccntrol Nor-r silrebbe stato
piir sens:rto :iscoltare 1e istanze di s:-r1vJquarrl iiì Jr.'l centro antico c prcv('dcre un tracciirtct esterno che servissc il Comparto MilanoJ
cl-reologici

Attclrc i plrrclti s()rì( ) c(rlllpr(ìlncssi
dai lavori: dal parco storico di vizr
Marconi, già dir-nezzato, a quello agricolo dl S.Polo chc s:rrà impietos:rmcnte :ìttraversato in superficie clalmetropolitana.
rnrr rl'uCCtrt'Jt r Ct rtì qUJIlt() SCrive
Alessanclro Benevolo nella letter:r aperta :ìi Sindaco Corsini pubblicatr-r
nel n, 88 di Citt:ì & Dintorni, in particolare condivido lc perplcssit:ì sul
ruokr svolto cla Brescia Mobilità e
suli:r debo lczz:i dinos trat:r c1 irll'Ar-r-rministraziolìe comul-r:ìle nella difesa
delf intcresse pubblico cli fronte a
quello privato ecl ancl-re concordo
sulli,r necessità che il Comtrnc gestisca nel tenìpo gli strumenti di pi:rnificiLzione con uffici interni :rppositamcnte crci-iti con personale cttmpctente e rÌlotlvato.
In qucsto quaclro si ir-rscriscono le innovaziorri introclotte dalla - pessim:r
- legge regionale lombarda n.l2 del
2005 cl-re prevede lir sostituzior-re clcl
1a
S,

Piano urbanistico generalc con

i1

Piano di governo clel territorio.
Ancl-ic Brescirl clovrà aclegui-rrsi ai
rletttrmi della nuov:r lcgge e, colrre
tutti i Comuni, potrà farlo in assolutr-r libertà scnza controlh e ccln scarsc
limitazioni. (Ci si dcve :rfTidare alla
sensibilitiì dcgli Arnrninisrratori locali l)
Z6

.

Ma pcnsando ìn positivo, questa potrebbc essere 1'occasione per ridiscutere alcune scelte c programmare gli
interventi che mancanit, specie nell'ambito clei servizi pubblici, con il
rruovo Piano dei scrvizi che il Comune dovrà redigerc.
Limpegno che si chieclc é la rutela
c1ella cittiì storica e contelnporane:ìmente la trasforrnazione della periferia in città, creando in essa uuovi
centri ,,ltre u quellu storictr.
Coniugare 1:r conservazione entro 1a
perinretrazione da considcrare chiusa
della città antica e 1a storicità estes:r
che caratte rizza tl territorio, evitanckr
che preziose iìree agricole finiscancr
sserc lrt'r' tli |ist.rvlr per sr rccessive triìsformazioni urbanistiche.
È emblem:rtico il cirso clell' 'Aziencla
vinicola" che si é lasciata costruire
r-rella valle rli Mompi:rno che é una
vastiì iìrea :rgricola cli pregio all'interr-ur clcl parco c1elle Colline, c1a sah,:rgr-rarclare, impedenclo clutrlsi:rsi costruzlone.

lcr

e

:lr:1.:jl

Prima cli concludere vorrei richiamare il Cor-rvegno clal titolo: "Quale fu-

turo per i centri storici/" che si é
svolto a Brescia il 3 febbraio 2006 a
Pill:lzzcr Gambara, organizz:rto dallil
Sezione c1i Brescia di ltalia Nostr:r
con la Consultz-r comunale per l'atrbiente e la Soprintenclenza ai Ber-ri
architettonici e clel paesaggio della
Lonbardia orientalc.
Al Cor-rvegno, da me coorclin:rto,
hanno partccipato olffe al Presjclentc r-rzrzionale dl Italia Nostra Carlcr

,)
Ripa di Mearr:r, altri esponcnti nazior-rali e lornbarcli clell'Associ:lzione,

lia

DARC - Ministero per i Bcni e le attività ctrlturah, il Sovrintenclentc clcl
Vcncl,, trrientllc, rlr rcenti univcrsiIari, url.lni:ti, arclrirctti, ingcgn.'ri,
anìmln tstl a.torl.

Ncl Convegno si sono aggiunti altri
intcrrog:rtivi oltre a quello inseritcr
nel titolo: :rnzitutto ci si é cl-riesti
quali sor-rc'r 1e fr.rnzioni comp:rtibili
cor-r il tessuto antico: banchc o bottegire artigianali/ pl-rone ccntcr o
ncgozi storici/ trattorie o f:rst foodl
rcsic-lcnza prer tutti i ceti o utTici?
risultato evidente che :rnche ir Brcscia, la situazionc non é ecluilibrata.
Perciò oggi si tr?ìt[a di ridisegnare

E,

ruokr e figr-Lra dellti città :rntica, nelli-r
cil tir ttt,,Jenrl, ttel tcrrittrritr :tr rrit'rr.
lcr le citf i entica L)('CL)rr( urr:ilrrlltr
preclisporre strumenti capaci cli;
garalìtirc che vi sia l:r complessità
sociale che è una caratteristic:r tipica dell:r città;
rilanciare la resiclenz:r pcr tutti i
ceti, anche con intervcnti puhblici per evitare che il celìtro storico
divcnti un luogo cli specr-rlazione;
nssicnr:rre clestit-rtrzioni conrpatibrli con il tessuto antico sistemanclcr
altrove le strutturc chc hanno esigenze, scala e funzioni inconciliabili con esso.
Pcrchè solo cor-r il controllo i1cllc rel:rzioni funzionali si riesce a gestire c
acl assicur:rre il desiderato hvello di
complessità socialc c funzionale del
centro e clella città.
Lrr "5p(ciiìliliì" .1,'l c('lìlr(ì st(ìric(r

nell'accessibilità urbana non sembr:r
piùr r"rna soluzionc sutTiciente. La rigida ripartizione fra uno spazio urbancr
di qu alità (tenclenzi:rlnìelìte pccbnale) e uno spazio urbano senza qualità
(:rssediato dall:r congestione) é fonte
cli gravi pnrblemi e disagi.
Non é. possibile oggi occtrparsi dcll:r
CITTA ANTICA, senza ricordirre il
resto dclla città, Ia PERIFERIA, 1'agglomerato urbano che in qualche
maniera vive intorno ird cssa.
Occorre salvaguard:rre lir storicità estesa che c:ìratteilzza tutto il tcrritorio: i brani cli "campagn:r" nella pcrifcria, i m:-rgli, i muLni, gli antichi pcrcorsi, gli eclifici rurali, ecc. ..., cluelle

testimonianze cosiddctte "minori"
che nella loro strirtificazione e moiteplicità, riassunror-ro f iclcntità cor-rtemporanea della città, rnu chc, in un
clima cli generale rndifTerer-rz:r, vc1-rgo-

no sistcmaticamente dev:rstate.
È urgente c inclilazionabile che la
città di Bresciir :Lffronti e risolva in
moclo etficace le problcmatiche sopraccitate perchè é a rischio l'iclentità
storica e sociale che lcg:r abitanti e
cittadini al tessuto urbnno antico.
Ci :rspcttano in tempi brevi nuove
scelte urbi-rnistiche e cli progranlmazione che saranno dccisive per il fLrrurtr .lcllu citti, 1..'1'1x1ìl() queslc :lzi,,ni clovranno esscrc condivise: sar:ì
cluindi fond:rmentale che l'Amrninistrazione comunale operi nell:-r trasparcnza, garantenclr ia partecip:rzione democrirtica di tLrtti i cittaclir-u
alla form:rzionc dcl nuc)vo Pitrno di
guvcrlro tl,. l tcrrit, rri, r.
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