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L’immaginario, ironico (ma non troppo) dialogo tra padre e figlio ex proprietari del terreno

EL SIOR MARIO E LA TORRE «DA REGALARE»

/ Il messaggio è arrivato chia-
ro, all’avvio della commissio-
neurbanisticadedicataalfutu-
rodellaTintoretto,edèsuona-
tocomeunultimatum.«L’uni-
caipotesi perseguibile è quella
della demolizione e della rico-
struzione - hannospiegato Fa-
bio Carlozzo e Andrea Sica di
Investire Sgr e Paola Reali di
Cdp Investimenti -. C’è la di-
sponibilità ad accettare una
redditività più bassa rispetto
ai nostri tradizionali investi-
menti,maper"prenotare"leri-
sorse bisogna sciogliere alla
svelta,entrol’anno,leincogni-
techepesanosuquestaopera-
zione». Le incognite sono es-
senzialmente due:avviare una

variante al Pgt che consenta la
demolizione del palazzo di
San Polo (oggi non ammessa)
e trovare la quadratura attor-
no al valore dell’immobile,
che sarebbe «pagato» solo
500milaeuro,cifrachepotreb-
be innescare un esposto alla
Corte dei Conti per danno era-
riale.

Progetto. Investire è la società
che gestisce il Fondo Immobi-
liare di Lombardia (sottoscrit-
to da Cdp, Fondazione Cari-
plo, gruppi bancari), il sogget-
to che metterebbe i soldi per la
Tintoretto. Si tratta di realtà
private, che non investono a
fondo perduto ma che hanno
bisogno di una redditività per
giustificare l’investimento.
Redditività bassa, «paziente»,
visto che la finalità è l’housing
sociale. Le ipotesi di ristruttu-
razione della Tintoretto, prese
in esame nei mesi scorsi, per
Investire hanno troppe critici-

tà: impossibile ottenere allog-
giinclasseA,contipologiefles-
sibili e spazi comuni. Inoltre
l’applicazionedibalconiester-
ni renderebbe necessario
l’adeguamentoantisismico,fa-
cendo diventare insostenibili i
conti. Demolire e ricostruire
consentirebbe invece di otte-
nere 270 alloggi, distribuiti tra
due torri di 14 piani ed edifici
trai4ei6piani.Alloggimoder-
ni, affittati a canoni concorda-

ti, 55 euro al mq l’anno.

Risorse. La torre verrebbe de-
molita pezzo pezzo, spenden-
do 1,2 milioni. Cifra che qual-
che commissario considera
bassa. «Ma se dovesse costare
di più, sarebbe un nostro pro-
blema» ha rimarcato Carloz-
zo. L’investimento vale in tut-
to29milionieavrebbeunared-
ditività del 3,89%. Di solito il
Fondo punta a un range tra il

4,5eil5%:perquestosieraipo-
tizzato un contributo pubbli-
co di 2,3 milioni, ma la Regio-
nehadettoniet.«Vogliamoco-
munque investire su Brescia -
ha detto Reali - un intervento
flagship, anche con redditività
piùbassa».Il tempoperòstrin-
ge. Il 31 dicembre 2017 è l’ulti-
mogiorno perallocare lerisor-
se del Fondo. Le risorse rima-
ste sono poche e i progetti sul
tavolomolti.«Lapropostainte-
ressa oppure no? Se interessa
bisogna eliminare al più pre-
sto le variabili che mettono in
forse il progetto». La prima
mossasaràavviareunavarian-
te al Pgt (ci vorranno 9 mesi)
che lasci aperte le due opzioni:
ristrutturazione e demolizio-
ne. «Così potremo incanalare
la nostra proposta, se poi si fa-
rà avanti un altro operatore
con un’offerta migliorativa la
potrete valutare». L’assessore
Marco Fenaroli ha ricordato
cheper3annisiècercatoqual-
cuno disposto a ristrutturare:
nessuno si è fatto avanti. Se il
centrodestra gusta la sua «ri-
vincita», restano le perplessità
di Al Lavoro con Brescia e
M5S. Fabio Capra (Pd) ha però
invitatolaGiuntaadapprofon-
dire il piano. E il sindaco Emi-
lio Del Bono ha aperto all’ipo-
tesivariante,mahaanchechie-
stodi sentire Aler e Regione. //

A
ccade la notte fra il primo e il
due novembre, quando
sottile è la distanza fra i vivi e
i morti e si può dialogare con

i propri cari; ecco il colloquio con mio
padre.

(Michele) Papà ricordi? I
trecentomila metri quadri di terra
grassa e cascine a San Polo, quelli che
ci portarono via per una cicca di
tabacco, ricordi: avevano detto che
servivano per dare case alla gente. Vi
costruirono anche la Torre Tintoretto.

(El sior Mario Vigasio) «Ghe stat
nient da fà». Provai a far valere le mie
ragioni: «Sono i risparmi di una vita!»,
«Il Tfr dei dipendenti...» Cercai il
sindaco, l’Amministrazione comunale.
«So ndat mila olte». Mi ricevettero gli
architetti del Comune che mi dissero:
«Hai fatto solo la quinta elementare,
cosa puoi capire tu? La complessità
progettuale-Le Corbusier-lo sviluppo
della città-la pianificazione
territoriale-le new towns inglesi -la

nuova sky-line di Brescia...»
(Michele) Ricordi? Poi, dopo la

rabbia iniziale, alla fine il progetto era
piaciuto quasi anche a noi, e anche per
te che nascesti in una casa in affitto, in
via Cattaneo, cominciasti dal nulla e
andasti come «piccolo di bottega» a
lavorare bambino, il padre giornalista,
zanardelliano, «la casa per tutti» era
una faccenda seria. E in fondo al
progetto e all’intervento pubblico di
Benevolo ci avevi un po’ creduto e
rinunciasti a fare qualsiasi
opposizione. Ebbene papà, la Torre
costruita da appena trent’anni la
vogliono demolire!

(El sior Mario) «... ghé crede mia!»
Ma che razza di gente è mai questa che
non sa contare fino a trenta?

(Michele) Non solo è evidente
l’incapacità di «contare», ma oggi la
città di Brescia non può far finta che
non sia successo nulla, pesano i
quindici milioni di euro buttati e i tre
milioni da spendere per demolire.

Prima di interrogarsi su «come
ragionare sul futuro dell’area», una
commisione ad hoc non dovrebbe
interrogarsi sulle responsabilità di chi
ha progettato e di chi, avendone
l’autorità, non ha vigilato?

(El sior Mario) «Adess som prope
punto e a capo. Mé fares isé…» Se fossi
il Comune, predisporrei un progetto di
ristrutturazione, che preveda una
riqualificazione estetica ed energetica
dell’intero immobile; poi farei un
bando. E POI REGALEREI GLI
APPARTAMENTI. Sì. Regalerei gli
appartamenti ai privati, a quei cittadini
che coinvolti nel progetto
s’impegnassero a ristrutturare a loro
spese. Il Comune non dovrebbe più
occuparsi delle future manutenzioni e
con i soldi risparmiati potrebbe
ripensare e riqualificare tutto il
quartiere. Sarebbe un successo, un
vantaggio per tutti! Parola di Mario
Vigasio!

/ Via libera «senza se e senza
ma», come ha sintetizzato Ni-
niFerrari (XBrescia Civica).Ie-
ri la commissione urbanistica
ha dato parere favorevole alla
domanda di permesso di co-
struire avanzata dal Civile per
una sala cinematografica
all’interno dell’ospedale. Una
scelta arrivata all’unanimità e
cheha di fattoapprovato alcu-

nederoghenecessarieper rea-
lizzare il progetto. Il tema ri-
guardal’incrementodi slp,va-
le a dire la realizzazione del
nuovo corpo di fabbrica, 227
mq distribuiti su un unico pia-
no, tra il «Cubo Bianco» e il
DayHospital.Oggil’areaoccu-
pata dal Civile è però già satu-
ra, nel senso che la slp autoriz-
zata è già esaurita. Visto l’inte-
resse pubblico del progetto, la
commissione ha però appro-
vato la «deroga», consentendo
di realizzare la nuova slp. Il ci-
nema sarà una struttura indi-
pendente, destinata ai soli pa-
zienti del Civile, per lo più del-
la pediatria. L’intervento sarà
sostenuto dalla Fondazione
Emanuela Quilleri. // DB

Il nodo.
ProBrixia aveva valutato la torre

13,5mln, valore legato all’allora

destinazione (case di lusso). Ora

si chiederà unaperizia all’Agenzia

delle entrate. Il Fil valuta la

Tintoretto 500mila euro.Ma c’è

chi, comeMirko Lombardi,

minaccia esposti alla Corte Conti.

/ Primovialiberaalla«nuova»
Poliambulanza.Ierilacommis-
sione urbanistica ha approva-
to la deroga alla minore dota-
zione di parcheggi per la strut-
tura che sorgerà in via Bissola-
ti. L’opposizione di centro de-
stra non ha partecipato al vo-
to,chiedendopiùdocumenta-
zione per approfondire il pro-
getto. Il presidente della com-
missione Aldo Boifava (Pd) ha
peròricordatocheindiscussio-
nec’era soloil temaparcheggi,
non l’intero progetto. E così si

è andati al voto. Nell’aprile
scorso la Fondazione Poliam-
bulanza si è aggiudicata il lotto
destinato a servizi dell’area di
via Bissolati messa in vendita
da Brescia Infrastrutture (l’ex
magazzino dove sono anche
stati distribuiti i kit della diffe-
renziata): 15mila mq di slp do-
veportarepoliambulatori,cen-
tro prelievi, sale congressi. I
parcheggi previsti sono «solo»
333, di cui 300 interrati, pari al
57% della dotazione necessa-
ria. Da qui la richiesta di dero-
ga. Va poi ricordato che altri
7.200mq(ilsecondolotto,resi-
denze e commercio) è rimasto
in capo a Bs Infrastrutture, vi-
sto che ad aprile non erano ar-
rivate offerte. // DB
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