
SENZA WELFARE?
Federalismo e diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo

Napoli, 30 settembre – 2 ottobre 2010

RECUPERO SI', MA PER CHI?
Riflessione critica sulla capacità di risposta alla 

povertà abitativa di un caso di riqualificazione urbana

Francesco Grandi*, Gloria Pessina**

Paper presentato alla Terza Conferenza annuale ESPAnet Italia 2010
Sessione: nr. 5 Povertà abitative, differenze e innovazioni del welfare

(*) Synergia s.r.l.
Via Mauro Macchi 44
20124 Milano
fgrandi@synergia-net.it

(**) DiAP, Politecnico di Milano
via Bonardi 3
20133 Milano
gloria.pessina@gmail.com

mailto:fgrandi@synergia-net.it
mailto:fgrandi@synergia-net.it


0. Premessa

L’analisi del Piano di Recupero del quartiere del Carmine di Brescia e  la lettura critica 
della sua capacità di risposta alle povertà abitative che in esso sono andate manifestandosi a 
partire dagli anni Novanta del secolo scorso risulta di particolare interesse per almeno tre 
ragioni.

La prima attiene alle  caratteristiche specifiche del  Carmine quale  quartiere del  centro 
storico di una città media che ha condiviso il destino di trasformazione di altri centri storici 
italiani  interessati  nello  stesso  arco  d’anni  da  rilevanti processi  di  spopolamento  e  del 
conseguente  abbandono  e  declino  del  patrimonio  abitativo  e  dello  spazio  pubblico, 
conoscendo un intenso processo di riuso da parte soprattutto di popolazioni immigrate che in 
tali contesti hanno trovato condizioni di opportunità per il proprio insediamento abitativo e 
imprenditoriale  e,  parallelamente,  sono stati  scenario  di  processi  di  nuova  valorizzazione 
(Granata, Novak, 2009).

La seconda riguarda la sovrapposizione di queste traiettorie di territorializzazione, nuova 
urbanità,  processi  di  riuso,  stratificazione  della  domanda  abitativa  che  sono  andate 
strutturandosi  nel  corso dell’ultimo ventennio e le  strategie di  investimento e di  sviluppo 
urbano di più ampia scala che hanno visto un protagonismo forte dell’attore pubblico che 
proprio  a  partire  dal  ripensamento  funzionale  dei  centri  storici  gioca  una  partita  anche 
simbolica per la definizione di una nuova identità della città in epoca postfordista. In questa 
prospettiva  il  Piano di  Recupero sul  Carmine si  affianca ad altre  direttrici  dello  sviluppo 
urbano che intendono fare del centro storico bresciano lo snodo di un più ampio distretto 
turistico-culturale e della conoscenza, con baricentro nel sistema museale e nelle rinnovate e 
ricollocate sedi universitarie (Granata, Granata, Grandi, 2010).

La terza riguarda l’impianto specifico dell’iniziativa pubblica che inaugura il processo di 
recupero del quartiere Carmine a partire dalla messa a tema, nelle comunicazione pubblica e 
nelle logiche del piano, del problema della “sicurezza da ripristinare” quale motore per un 
intervento  che  si  configura  formalmente  come  uno  strumento  urbanistico  tradizionale  (il 
Piano di  Recupero) ma che vorrebbe però recepire negli  orientamenti  alcuni  elementi  dei 
contemporanei programmi complessi di rigenerazione urbana. 

L’analisi critica che qui si propone intende presentare la complessità delle dinamiche che 
hanno portato al configurarsi della “crisi urbana” che ha preceduto il Piano di Recupero e la 
mancata  sufficiente  tematizzazione  della  complessità  sociale  e  delle  stratificazione  di 
domanda abitativa espressa dagli abitanti  del quartiere.  Verranno qui di seguito rielaborati 
alcuni dei risultati ottenuti nel corso dell’indagine realizzata nell’ambito del progetto Equal 
“KOINE’: L’integrazione degli immigrati nella società locale e nell’impresa” da un’equipe 
multidisciplinare  composta  da  ricercatori  di  Synergia,  del  Dipartimento  di  Architettura  e 
Pianificazione  del  Politecnico  di  Milano  e  della  SDA Bocconi  e  integrata  con  analisi  e 
materiali  più  recenti  raccolti  nell’ambito  dello  studio  di  fattibilità  per  la  realizzazione  di 
progetti di coesione sociale nel comune di Brescia finanziato dalla Fondazione Cariplo.1

1 Sul quartiere Carmine e l’analisi del processo di riqualificazione si veda Grandi (2008), Granata, Lainati, Novak, 
(2007), Granata, Granata, Grandi (2010), Morandi, Pessina, Scavuzzo (2010a).
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1.  Alcune  note  teoriche  sui  concetti  di  'riqualificazione',  'rigenerazione  urbana'  e 
'povertà abitative'.

Il  recupero  del  quartiere  Carmine  si  presenta  come  un  caso  di  enorme  interesse  dal 
momento che al  suo interno si  trovano condensati,  con gradi  diversi  di  approfondimento, 
alcuni dei temi cruciali della questione urbana degli ultimi decenni: se da un lato, infatti, il 
Carmine è trattato come il centro storico di una città media da recuperare facendo tesoro del 
dibattito  sviluppatosi  a  partire  dagli  anni  Sessanta  in  Italia  (Cervellati,  Miliari,  1977), 
dall'altro esso rappresenta un’insieme complesso di aspetti problematici cui rispondere con un 
progetto di  rigenerazione urbana (capace di  fornire  una risposta  alla situazione di  diffusa 
marginalità  e  di  povertà  abitativa)  che  faccia  riferimento  alle  esperienze  di  matrice 
anglosassone, diffuse anche in Europa a partire dagli anni Ottanta. 

 Il quartiere Carmine è infatti, in primo luogo, oggetto di un Piano di Recupero, strumento 
introdotto in Italia attraverso un'apposita legge (457/1978) in seguito ad un'intensa stagione di 
dibattiti e sperimentazioni avviata nel 1964 dalla Carta del Restauro di Venezia, nella  quale si 
afferma che “la nozione di monumento storico comprende tanto la creazione architettonica 
isolata quanto l´ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimonianza di una civiltà 
particolare, di un´evoluzione significativa o di un avvenimento storico”. Il Piano di Recupero, 
che può essere di iniziativa sia pubblica che privata, prevede l'obbligo di ristrutturazione del 
patrimonio fisico che sia classificato “degradato” da parte dei proprietari, conferendo così un 
grande potere coercitivo all'attore pubblico (Morandi, Pessina, Scavuzzo, 2010b). 

 Diffusi  fino  alla  fine  degli  anni  '80  soprattutto  nelle  città  medie  italiane,  i  Piani  di 
Recupero hanno iniziato a rappresentare uno strumento desueto coll’affermarsi dell'approccio 
della  rigenerazione  urbana  proveniente  dal  mondo  anglosassone,  in  seguito  alla 
manifestazione  di  situazioni  di  maggiore  complessità  all'interno  dei  nuclei  urbani:  oltre 
all'obsolescenza del patrimonio fisico, “l'esclusione dal mercato del lavoro, [l']  isolamento 
sociale e [la] discriminazione della dotazione infrastrutturale coinvolgono interi quartieri e 
comunità in una spirale di progressivo degrado in cui questi processi si rinforzano a vicenda” 
(Vicari Haddock, Moulaert, 2009). Le nuove dimensioni del degrado sono molteplici, così 
come le  questioni  da  affrontare:  la  crisi  economica e  di  autorità  dell'attore  pubblico e  la 
necessità di introdurre forme di partenariato tra pubblico e privato, il bisogno di creare nuova 
occupazione e di attrarre nuovi investimenti, la ricomposizione di aree frammentate sia dal 
punto di vista fisico che sociale, l'integrazione sociale e l'equità, la ridefinizione dell'identità 
di quartieri ormai stigmatizzati. In risposta a tale complessità diverse forme di rigenerazione 
sono state sperimentate dalle politiche anglosassoni ed europee: rigenerazione fisica, ossia la 
realizzazione di progetti urbani di grande scala su ex aree industriali o quartieri di edilizia 
pubblica; rigenerazione economica, ossia l'introduzione di infrastrutture, centri di ricerca e/o 
servizi avanzati alle imprese; rigenerazione culturale, ossia la promozione del settore culturale 
come motore  dell'economia urbana in  sostituzione di  quello  manifatturiero (ibidem).  Rari 
sono  i  casi  di  reale  rigenerazione  integrata,  nonostante  sia  proprio  quest'ultima  forma  a 
sostenere  l'affermazione diffusa di una retorica della rigenerazione. La rigenerazione urbana 
integrata  è  infatti  intesa  da  una  recente  definizione,  quale  “capacità  di  far  emergere  nei 
quartieri  risorse  inespresse,  non  messe  a  sistema,  attraverso  la  combinazione  di  attività 
diverse come la promozione dell'abitare sociale (ricostruire il senso dell'abitare, poiché la casa 
è  componente  fondamentale  del  benessere;  comporre  un  mix  abitativo;  generare  un  mix 
funzionale);  il  riuso  di  spazi  senza  una  funzione  evidente;  lo  sviluppo  economico  e  la 
coesione sociale" (K-City in: PlaNet, 2010). 
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 Tale  definizione  di  rigenerazione  affonda  le  proprie  radici  nelle  sperimentazioni 
promosse a livello europeo e nazionale a partire dagli anni Novanta, tra le quali il programma 
Urban  è  il  più  noto  e  probabilmente  meglio  riuscito2.  A livello  nazionale  i  cosiddetti 
“programmi complessi” (Programmi di Recupero Urbano, Programmi Integrati di Intervento, 
Contratti di Quartiere, etc.) non sempre sono stati efficaci ed innovativi quanto il programma 
Urban  e  non  sono  riusciti  in  molti  casi  a  raggiungere  gli  obiettivi  dichiarati,  ossia  la 
riqualificazione dei tessuti  urbanistici,  edilizi, ambientali; l'introduzione di una pluralità di 
funzioni  accanto  a  quella  residenziale  ed  una  sua  articolazione  in  diverse  tipologie  in 
relazione  alla  rilevanza  del  finanziamento  pubblico  (edilizia  sovvenzionata,  agevolata, 
convenzionata e a libero mercato); il coinvolgimento di una pluralità di attori e di risorse, sia 
pubbliche che private (Morandi, Pessina, Scavuzzo, 2010b). La riqualificazione in questi casi 
“rimane  essenzialmente  legata  ad  interventi  di  natura  fisica  [...].  Esperienze  note  di 
riqualificazione di quartieri popolari, non supportate da politiche di accompagnamento ad uno 
sviluppo integrale, documentano come l'esito sia andato nella direzione opposta, a svantaggio 
proprio dei gruppi sociali più marginali” (Grandi, 2008). Proprio a partire dalla constatazione 
del fallimento di questi interventi e del danno arrecato soprattutto alle componenti più fragili 
della società, sono state elaborate recentemente alcune strategie in grado di orientare meglio 
la riqualificazione (o rigenerazione) della “città pubblica”, sintetizzabili coll’idea di “riportare 
i quartieri al centro; innestare il progetto nei caratteri del contesto; promuovere la creatività; 
costruire nuove forme di welfare; aprirsi a nuovi abitanti e popolazioni; disegnare sistemi di 
paesaggio; risparmiare risorse energetiche” (Laboratorio Città Pubblica, 2010).

 Perché  tali  indirizzi  abbiano  una  reale  efficacia  sembra  imprescindibile  introdurre, 
accanto  ad  obiettivi,  linee  guida  e  strategie  per  la  rigenerazione  urbana,  anche  una 
tematizzazione ed una definizione della povertà abitativa che caratterizza gli  abitanti delle 
aree oggetto di intervento. 

La messa a  fuoco  della  povertà  abitativa  quale  nodo critico della  questione  abitativa 
contemporanea  richiede che  si  guardi  a  livello  più  generale  a  come i  sempre  più diffusi 
processi di  impoverimento e di  precarizzazione sociale impattano in modo peculiare sulle 
dimensioni  legate all’abitare.  Quei  processi,  lungi  dal  definire aree di  povertà persistente, 
concorrono piuttosto ad articolare in modo spesso difficilmente circoscrivibile e prevedibile 
un’area  di  povertà  temporanea  caratterizzata  da  fragilità  e  rischio  strutturale  determinata 
dall’instabilità  dei  redditi  e  da  fluidità  del  proprio  posizionamento  socio-economico. 
L’individuazione dei fattori di vulnerabilità e di fragilizzazione dei percorsi di vita diviene 
necessaria  per  comprendere  come la  povertà  abitativa  si  manifesti  in  modo stratificato  e 
processuale e soprattutto trasversale a diversi gruppi sociali. In particolare una sempre più 
ampia fascia di popolazione è interessata da instabilità reddituale e vive sottoposta a “forte 
stress economico, da una decisa compressione del tenore di vita, spesso accompagnata da una 

2 Urban si è articolato finora in due edizioni, 1994-1999 e 2000-2006, a cui sono state assegnate consistenti risorse 
(891 milioni di euro nella prima edizione e 728 milioni di euro nella seconda). Il programma, che ha come target le 
aree  urbane  dove  si  concentrano  problemi  di  povertà,  disoccupazione  e  marginalità  sociale  causati  dalla 
deindustrializzazione, ha messo in moto una grande mobilitazione delle città che hanno attivato le loro risorse per 
predisporre progetti che rispondessero alla filosofia dell’integrazione, della partecipazione e della partnership tra 
gli attori locali. Centodiciotto città in 15 paesi diversi sono state destinatarie di finanziamenti per progetti che 
hanno interessato direttamente 3,2 milioni di persone. La redazione dei progetti e la loro implementazione hanno 
provocato importanti processi di innovazione nelle pratiche di attori pubblici e privati,  che sono stati indotti a 
rendere più efficiente e trasparente il loro comportamento. Integrazione e partecipazione si sono rivelate obiettivi 
difficili  da  raggiungere:  alla  necessità  di  azioni  su tutte  le  dimensioni  dell’esclusione si  è  ancora risposto in 
moltissimi casi con la prevalenza della dimensione fisica, mentre raramente le organizzazioni della società civile e 
i  rappresentanti  dei gruppi svantaggiati hanno trovato effettivo riconoscimento come partner a pieno titolo di 
azioni comuni (Vicari Haddock, Moulaert, 2009).
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situazione  patrimoniale  alquanto  incerta.  Una  condizione  che  da  un  lato  può  essere 
considerata come un elemento di fragilità che aumenta di fronte ad eventi negativi (quali una 
malattia,  un  licenziamento,  una  rottura  familiare,  ecc.)  la  probabilità  di  cadere  nell’area 
dell’esclusione sociale, dall’altro, costituisce già di per sé una condizione di difficoltà e di 
incertezza che incide sul complesso delle strategie di vita” (Ranci, 2007). 

Nuove forme di vulnerabilità dunque e la ridefinizione del problema delle diseguaglianze 
sociali  impegnano  le  agende  delle  politiche  pubbliche  intorno  a  fenomeni  fortemente 
multidimensionali e dinamici che rendono più complessa l’individuazione delle determinanti 
e la interconnessione dei fattori che definiscono la dimensione del rischio. Così anche nella 
definizione  del  “rischio  abitativo”  convergono  fattori  di  natura  diversa  “dall’idoneità 
dell’abitazione  allo  spazio  disponibile,  ai  caratteri  del  contesto  abitativo  più  ampio,  al 
problema dei costi della sicurezza intesa come capacità di conservare nel tempo una posizione 
abitativa  adeguata”  ma  anche  “le  trasformazioni  del  lavoro,  delle  strutture  familiari,  dei 
legami sociali più in generale” e la natura del nesso rimane di più difficile identificazione 
rispetto  al  passato  (Torri,  2006).  Il  fatto  che  la  povertà  abitativa  nella  fenomenologia 
differenziata  con  cui  si  manifesta  nell’incontro  tra  traiettorie  di  fragilizzazione  e  mercati 
abitativi  possa  toccare  una  vasta  platea  di  attori,  richiede  strategie  di  fronteggiamento  e 
intervento delle politiche abitative più complesso.

Pur nella consapevolezza della difficoltà di fornire una definizione univoca della povertà 
abitativa e della necessità di costruire una definizione “inevitabilmente parziale” (Palvarini, 
2006)  sembra  comunque  utile  riportare  alcuni  criteri,  scelti  tra  i  molti  disponibili  nella 
letteratura internazionale, per individuare alcune categorie di povertà abitativa. Secondo la 
definizione ETHOS (Tipologia europea sulla condizione di senza dimora e sull’esclusione 
abitativa) elaborata dopo numerosi studi dalla Federazione Europea delle Organizzazioni che 
Lavorano con i Senza Dimora (FEANTSA), gli elementi fondamentali dell'abitare, in assenza 
dei quali  si  verifica un fenomeno di povertà abitativa sono il dominio fisico (alloggio),  il 
dominio  sociale  (privacy),  il  dominio  legale  (esclusività,  sicurezza  di  occupazione,  titolo 
legale  di  godimento),  il  dominio  territoriale  (disagio  legato  al  quartiere)  ed  dominio 
economico (stress da costo) (ibidem).

 La mancanza di uno o più di questi  domini  genera diversi  gradi di povertà abitativa 
sintetizzabili  come  rooflessness (assenza di domicilio);  houselessness  (assenza di alloggio; 
ospitalità  in  sistemazioni  di  tipo  istituzionale);  insecure  housing  (alloggio  presente  ma 
strutturalmente  inadeguato;  condizione  di  imminente  rischio  di  diventare  homeless,  per 
ragioni attinenti al dominio legale oppure al dominio sociale);  inadequate housing (alloggio 
presente  ma  fisicamente  inadeguato  come  strutture  temporanee,  edifici  non  destinati 
all'abitazione, sovraffollati, al di sotto degli standard etc.) (Tosi, 2006).

 Come  risulta  facilmente  comprensibile  da  questa  definizione  articolata  di  povertà 
abitativa  e  per  il  soggetto  maggiormente  al  centro  dell’analisi  del  caso  studio  che  qui 
proponiamo, “gli svantaggi specifici che riguardano gli immigrati concorrono a fare la nota 
fenomenologia  del  disagio:  contratti  precari,  costi  elevati,  qualità  abitativa  scadente;  doti 
massicce  di  speculazione  e  sfruttamento  nei  mercati;  pesanti  implicazioni  dei  processi 
informali nella ricerca di soluzioni e nello strutturare i (sotto)mercati abitativi, dipendenza dai 
segmenti “non regolati” dei mercati abitativi marginali” (Tosi, 2009). Ma coerentemente alla 
prospettiva sopra proposta e per quanto emerge dall’analisi del caso bresciano anche altre 
categorie  sociali  (giovani,  anziani  soli,  famiglie  numerose  o  monoparentali)  sembrano 
interessate da gradi diversi di deprivazione e di rischio abitativo.

4



Questa condizione  trasversale  sembra  proporre  la  necessità  di  tornare  ad  occuparsi, 
insieme alle  strategie  di  riqualificazione  e  rigenerazione di  aree  degradate,  anche di  altri 
elementi che sono cruciali per la povertà abitativa quali le politiche sociali della casa e le 
politiche  sociali  in  senso  generale,  le  politiche  dell’immigrazione  e  dell’integrazione,  le 
politiche di sostegno del lavoro e del reddito, gli interventi di promozione del capitale umano 
e della coesione sociale.  

2. Il degrado del quartiere Carmine. Criticità fisiche e sociali all'origine del  Piano di 
Recupero.

2.1. Trasformazione urbana e socio-demografica del quartiere

Il quartiere  del Carmine occupa il settore nord occidentale del centro storico di Brescia 
compreso all'interno delle antiche mura. Esso è senza dubbio, dopo alcuni casi milanesi, uno 
degli esempi più complessi di quartiere d'immigrazione in Lombardia. 

Sorto in epoca altomedioevale lungo i canali che attraversavano la città, i cui corsi, oggi 
interrati, sono riconoscibili dal tracciato sinuoso dei principali assi stradali del quartiere. La 
sua storia è stata da sempre caratterizzata dalla compresenza di realtà sociali differenti: da un 
lato la nobiltà e la nascente borghesia locale con le loro belle dimore residenziali in gran parte 
ancora ben conservate e, dall'altro, le classi popolari del quartiere costituite da conduttori di 
botteghe, artigiani, operai dimoranti nelle caratteristiche case popolari "a schiera". E’ intorno 
a  questo  nucleo di  produzione  e  commerci  tra  i  più  vitali  della  città  che  si  articola  una 
morfologia urbana specifica e in continuo sviluppo dinamico, diversa dalle aree limitrofe del 
centro storico e un avvicendamento di popolazioni che ne faranno il quartiere per eccellenza 
della mixitè socio-culturale e il cuore popolare di Brescia: quartiere di traffici, di ospitalità e 
di passaggio, quartiere di immigrazione. Nella prima metà dell’Ottocento arrivano, richiamate 
dai primi nuclei dell’industria, le popolazioni rurali dell’area montana e pedemontana della 
alpi bresciane e il quartiere conosce un fortissimo incremento demografico. E di nuovo in 
occasione delle successive ondate migratorie, a metà del secolo scorso in coincidenza con la 
grande  immigrazione  dal  sud  Italia  e  dal  Veneto,  ed  alla  fine  degli  anni  Novanta  in 
coincidenza dell’intensificarsi dei flussi migratori da paesi extraeuropei.

Nella  sua  duplice  connotazione  di  luogo  di  primo  approdo,  residenza  temporanea  di 
stranieri  e  spazio  a  vocazione  artigianale  e  commerciale,  ove  in  parallelo  si  strutturano 
economie informali  e  traffici  illeciti,  il  Carmine alimenta  nell’immaginario diffuso la  sua 
icona di fascino popolare ma anche di quartiere dal volto problematico e in condizioni da 
controllare  e  da  sanare.   Già  a  metà  dell’Ottocento  l’amministrazione  si  mobilita  per  la 
demolizione  dei  suoi  segmenti  più malfamati  e  degradati  (parte  della  via  S.  Faustino,  di 
Vicolo dell’Anguilla, di Piazza Rovetta, di Via Battaglie). Ancora alla fine degli anni Trenta 
del Novecento il piano regolatore prevede massicce demolizioni per una fascia posta lungo il 
lato  ovest  della  via San Faustino,  che non saranno però attuate a motivo della  guerra.  Il 
medesimo  programma  di  sfoltimento  viene  preso  in  considerazione  alla  fine  degli  anni 
Cinquanta,  rimanendo  anch’esso  inattuato  a  causa  dell’opposizione  decisa  del  Ministero 
dovuta ai forti richiami al periodo fascista ed all’approccio piacentiniano. Il piano regolatore 
del 1961 tornava con forza sulla necessità di un intervento risolutivo ed energico sul Carmine 
e l’amministrazione si trova nuovamente di fronte al conflitto tra la logica  di salvaguardia del 
patrimonio edilizio del quartiere e la necessità di diradarne il tessuto troppo fitto, di demolire 
gli edifici pericolanti. 
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Di  lì  ad  un  decennio  il  Carmine  conobbe  una  radicale  trasformazione  sociale  sotto 
l’effetto  dei  flussi  migratori  in  arrivo  dal  sud  Italia  e  in  quello  stesso  giro  di  anni 
l’amministrazione modificò nuovamente il piano regolatore vigente per far fronte alla crisi 
degli  alloggi,  avviando  la  realizzazione  del  complesso  di  edilizia  popolare  di  San  Polo3 

nell’area est della città (Granata, Lainati,  Novak, 2007).  L’obiettivo prioritario cui  mira il 
nuovo intervento è diversificare e ampliare l’offerta di abitazioni e calmierare i prezzi degli 
immobili con una strategia che concilia una forte iniziativa pubblica (con l’acquisizione dei 
terreni e l’elaborazione del progetto d’insieme) con l’intervento di altri  soggetti,  operatori 
pubblici (Iacp) e privati (cooperative) (Bricocoli, Granata, Savoldi, 2004). La realizzazione di 
San  Polo  ha  come  effetto  progressivo  l’abbandono  del  Carmine  da  parte  delle  famiglie 
italiane, in parallelo all’invecchiamento della sua popolazione residente. Il risultato di questo 
processo negli anni Novanta si rende evidente nello stato di abbandono di interi complessi 
edilizi,  da tempo disabitati  e in attesa di riqualificazione, e comunque dallo scarso livello 
manutentivo di buona parte del patrimonio edilizio del quartiere.

Proprio mentre il quartiere è al suo minimo storico di popolazione residente e ad un alto 
livello di degrado delle sue strutture fisiche, inizia ad essere interessato dall’arrivo di nuove 
popolazioni immigrate dai paesi a forte pressione migratoria in particolare dell’area africana, 
del  subcontinente  indiano  e  dell’Europa  dell’Est  che  interesseranno  il  quartiere  in  modo 
continuativo e progressivo per più di un quindicennio spingendo l’Amministrazione a definire 
un nuovo intervento di riqualificazione del quartiere, che investirà il Carmine a partire dal 
2001 e che sarà oggetto dell’approfondimento di queste pagine. 

E’ possibile  leggere  questo  rapido  excursus  sulla  “biografia”  del  quartiere  nel  segno 
dinamico dell’eterogeneità sociale e culturale che ha definito la natura storica del Carmine fin 
dalla  sua  nascita:  una  diversificazione  sempre più accentuata  che al  meticciato  di  gruppi 
regionali italiani ha visto sovrapporsi popolazioni di oltre 71 gruppi di nazionalità differenti 
che ha progressivamente ibridato anche il  sistema economico,  sviluppando inedite attività 
commerciali e parzialmente sostituito gli imprenditori italiani nella conduzione degli esercizi 
commerciali di prossimità. In questa linea che caratterizza l’evoluzione dinamica del quartiere 
e le sue identità di luogo si vorrà comprendere in quale direzione abbiano e stiano ancora 
operando l’intervento di riqualificazione e gli altri vettori di trasformazione funzionale del 
centro  storico.  La  case  history del  Carmine,  infatti,  appare  interessante  proprio  nel 
rappresentare  uno spaccato urbano con caratteristiche di sistema complesso e stratificato dal 
punto di vista strutturale, storico, sociale, culturale, con quel che ne consegue in termini di 
sfida per i responsabili delle politiche. Si tratta allora di comprendere in via preliminare quali 
siano state le principali coordinate che hanno contribuito alla deflagrazione di quella “crisi 
urbana”, nel senso dato a questa espressione da Allasino, Bobbio, Neri (2000), nella seconda 
metà  degli  anni  Novanta  cui  avrebbe  risposto  il  Piano  di  Recupero  elaborato 
dall’amministrazione  bresciana.  E’ possibile  identificare  sinteticamente  alcuni  elementi  di 
contesto  che  definiscono  la  composizione  della  fotografia  del  quartiere  all’alba 
dell’elaborazione del Piano di Recupero:

 patrimonio abitativo degradato e concentrazione della proprietà immobiliare nelle mani di 
pochi proprietari;

 aumento rapido e consistente di popolazione immigrata e concentrazione contestuale di 
fenomeni di speculazione e disagio abitativo;

3 Dalla sua edificazione in poi San Polo intreccerà il proprio destino con il quartiere Carmine: verso San Polo 
confluiranno molte delle famiglie male alloggiate immigrate dal sud Italia, sempre verso San Polo andranno a 
insediarsi le famiglie immigrate allontanate dal Carmine in seguito agli interventi di sgombero o di emergenza 
sociale. Una storia in parallelo che ritroveremo a varie fasi nell’evoluzione del Carmine.
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 impoverimento  del  tessuto  commerciale,  in  particolare  degli  esercizi  commerciali  di 
prossimità gestiti da imprenditori italiani, sostituiti in larga parte da negozi commerciali e 
di servizio a conduzione immigrata;

 invecchiamento della popolazione residente, forte presenza di anziani fragili a rischio di 
povertà relazionale ed isolamento;

 episodi di microcriminalità, spaccio e percezione diffusa di insicurezza ed esercizio della 
prostituzione;

 elevata  complessità  sociale  che  chiede  una  vigilanza  costante  relativamente  alle 
dinamiche di stratificazione sociale e alla conflittualità fra gruppi;

 dal  punto  di  vista  urbanistico  carenza  di  spazi  pubblici  all’aperto  per  il  gioco  e  la 
socializzazione;

 debolezza di presidio da parte dei servizi territoriali di alcune aree di bisogno, tra cui in 
particolare quella abitativa per i soggetti più vulnerabili.

Al fine di contestualizzare i dispositivi di risposta messi in campo dall’amministrazione 
attraverso il Piano di Recupero è necessario mappare più nello specifico alcuni dei segmenti 
compositivi  la struttura di criticità di contesto (rispetto al patrimonio abitativo e agli spazi 
pubblici,  alla  trasformazione  socio-demografica,  alla  capacità  di  copertura  e  risposta  dei 
servizi territoriali e delle politiche locali) che si presentava all’osservatore alla fine degli anni 
Novanta, guardando in particolare a quei punti di crisi e di difficoltà che portavano con sé 
anche  un  profilo  specifico  della  domanda  abitativa  degli  attori  sociali  presenti  in  quello 
spazio, per comprendere in che misura quella particolare classe di bisogni sia stata assunta 
dalle diverse “agende di trasformazione” della città ed, in particolare, del suo centro storico e 
nello specifico dell’iniziativa del Piano di Recupero del quartiere del Carmine, quale “caso” 
in  cui  leggere  alla  scala  di  quartiere  la  stratificazione  delle  “questioni  abitative”  che 
interessano, per la natura in cui si presentano i fenomeni e per la diffusione delle medesime 
problematiche  in  aree  limitrofe  al  quartiere,  la  riflessione  sulle  politiche  di  risposta  alle 
povertà abitative dell’intero contesto urbano.

2.2. L`evoluzione delle criticità e dei bisogni 

L’utilizzo  progressivamente  più  intensivo  del  quartiere  da  parte  delle  popolazioni 
immigrate a partire dall’inizio degli anni Novanta è stato reso possibile,  da un lato,  dalle 
caratteristiche edilizie del suo patrimonio abitativo, dall’altro, dalla condizione peculiare del 
sistema della proprietà privata che nel corso dei decenni si era strutturata. Pochi proprietari in 
possesso di grandi volumi immobiliari hanno potuto infatti determinare da vicino in quegli 
anni le traiettorie evolutive del quartiere favorendo l’inserimento temporaneo di stranieri in 
strutture  abitative  abbandonate  dalla  maggior  parte  delle  famiglie  italiane  (trasferite 
soprattutto nei quartieri di edilizia popolare di San Polo), degradate, scarsamente dotate di 
servizi, non più valorizzabili nel circuito ordinario della locazione. 

Lo stock di abitazioni del quartiere scarsamente dotate di servizi quando non del tutto 
fatiscenti sono quindi state prontamente rese disponibili da parte dei pochi proprietari che si 
dividevano la proprietà del quartiere, approntando un mercato dell'affitto in nero senza tutele 
né regole a soggetti che - all’inizio delle loro carriere migratorie e  per le caratteristiche delle 
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migrazioni della prima metà degli anni Novanta -  vivevano traiettorie di mobilità elevata e, in 
taluni  casi,  si  trovavano  anche  in  condizioni  irregolari  di  soggiorno.  Il  mercato  nero 
dell’affitto si sosteneva sullo sfruttamento  della condizione di vulnerabilità degli immigrati 
che  consentiva  ai  proprietari  italiani  di  mantenere  gli  inquilini  in  condizioni  di  perenne 
precarietà  e  ricattabilità  e  permetteva  di  tornare  con  facilità  in  possesso  degli  immobili 
qualora  si  fosse  presentata  la  convenienza  ad  un  loro  recupero  o  una  vendita  in  blocco. 
L’iniziale più basso livello dei  fitti  in presenza di  alloggi  al  limite del  degrado,  la minor 
presenza  di  processi  di  rinnovo  urbano  e  la  localizzazione  centrale  del  quartiere  hanno 
determinato un primo consistente insediamento di popolazione immigrata che in assenza di 
alternative strutturate di accoglienza residenziale e per la posizione debole rispetto al mercato 
abitativo,  trovano  nel  quartiere  la  soluzione  al  primo  insediamento,  inserendosi 
prevalentemente nel  mercato irregolare della locazione.  In termini  complessivi  il  mancato 
investimento sulla qualificazione, la crescita progressiva e rapida di presenza immigrata, la 
sovraesposizione mediatica di fatti di microcriminalità, il coinvolgimento di alcuni immigrati 
nei  ranghi  bassi  delle  strutture  criminali  che  gestiscono  traffici  illeciti  e  prostituzione 
all’interno del quartiere hanno reso sempre meno “attraente” il Carmine per la popolazione 
italiana,  in modo particolare nelle ore notturne,  e questo fatto ha comportato un ulteriore 
abbassamento dei valori immobiliari e degli affitti di alloggi offerti a popolazione italiana. 

Granata  e  Novak  (in:  Grandi,  2008)  hanno  osservato  e  descritto  le  seguenti  quattro 
tipologie di condizioni  principali  date dall’incontro tra vulnerabilità specifiche degli  attori 
sociali, risorse abitative del quartiere e dinamiche di mercato:

 condizioni di alloggio sotto lo standard ovvero stock di alloggi e di interi stabili in 
attesa  di  demolizione  o  di  recupero  da  parte  di  grandi  imprese  immobiliari,  che 
nell'attesa dell'inizio dei lavori vengono affittati ad immigrati. Le condizioni precarie 
degli appartamenti, spesso privi dei servizi minimi, non appartengono più al mercato 
regolare dell’affitto, venendo rifiutati dalla popolazione locale. La volontà speculativa 
da parte dei locatari bresciani incontra lo stato di estremo bisogno degli immigrati, e 
la  “parziale  convenienza”  ad  “abitare”  un  segmento  sommerso  e  al  di  fuori  del 
controllo sociale;

 alto prezzo degli alloggi in affitto fuori mercato in una condizione in cui sembrano 
incontrarsi due “convenienze”, la possibilità di più alti guadagni da un lato, per il 
locatore,  dall’altro,  per  l’affittuario,  l'anonimato,  la possibilità  di  abitare  numerosi 
all'interno dell'alloggio,  dividendo le  spese  con connazionali,  subaffittando alcune 
stanze o solo un letto, ospitando eventuali immigrati irregolari appena arrivati in città. 
Talvolta questo tipo di speculazione viene perpetrata dagli stessi immigrati a spese di 
connazionali in condizioni di maggiore precarietà;

 affitto  senza contratto:  sono frequentissimi  i  casi  di  alloggi  affittati  con contratto 
stipulato  solo  oralmente  con  immigrati  che  in  taluni  casi  non  conoscono  la 
consuetudine di stipulare contratti d’affitto scritti, e che si vedono dopo un periodo, 
senza preavviso, cessato l'accordo;

 affitto con formule anomale: si tratta dell'affitto di una stanza o di un posto letto per 
alcune ore al giorno, con rotazione degli inquilini, alternanza di affittuari di giorno e 
di notte. Subaffitto di stanze all'interno di un alloggio, subaffitto di alloggi popolari 
regolarmente  ottenuti  per  graduatoria  o  più  spesso  occupati  abusivamente  e  poi 
riaffittati ad immigrati che non sono a conoscenza della frode.
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Alla fine degli anni Novanta ad occupare il centro del confronto cittadino (a causa di 
alcuni episodi di microcriminalità si accendono sul Carmine anche i riflettori della cronaca 
nazionale  definendo  il  perimetro  della  rappresentazione  del  “degrado  del  quartiere”  e 
alimentando le retoriche di rappresentazione che codificano la “questione sicurezza”) sono 
soprattutto la  problematica del  disagio abitativo grave, la mancanza di servizi primari di 
alcuni stabili (acqua luce, servizi igienici) e il sovraffollamento degli alloggi, come situazione 
esplosiva che rischia di degenerare in emergenza sociale e la criminalità diffusa e visibile 
(prostituzione,  spaccio,  aggressioni  ai  cittadini).  Il  Carmine  mobilita  allora  nel  dibattito 
pubblico l’archivio discorsivo della sua storica “stigmatizzazione territoriale” aggiornandolo 
ai  temi  dell’insicurezza  dei  cittadini  e  della  mancata  integrazione  della  popolazione 
immigrata.  

Al netto delle semplificazioni mediatiche e delle strumentalizzazioni dei casi diffuse dalle 
diverse agenzie politiche quello che appare interessante ricostruire è il profilo sfaccettato dal 
punto di vista demografico, sociale e culturale del gruppo che abita il quartiere, ovvero capire 
chi sono “gli immigrati” e chi sono “i cittadini” cui il dibattito pubblico si riferisce e quali 
bisogni essi esprimano. Se non ci si sofferma sul solo dato della crescita quantitativa della 
popolazione  immigrata,  quello  che  è  possibile  osservare  nell’arco  di  quel  decennio  è 
un’evoluzione  delle  caratteristiche  socio-demografiche  e  culturali  del  collettivo  straniero. 
Sono  più  numerose  le  nazionalità  presenti  (da  40  a  56)  e  muta  profondamente  la 
composizione sociale dei gruppi rappresentati. Ad una immigrazione tipica di primo arrivo, a 
forte  predominanza  maschile  e  giovanile,  si  affianca  una  sempre  più  sensibile  presenza 
femminile e di gruppi familiari; cresce anche la presenza di minori. 

Nel  corso  degli  anni  Novanta  il  processo  di  territorializzazione  della  popolazione 
immigrata affianca ad una sistemazione alloggiativa nel patrimonio abitativo più degradato e 
come si è detto, ad affitti spesso elevati (sopportabili a prezzo di un certo sovraffollamento), 
un forte sviluppo di esercizi commerciali etnici, il costituirsi di una rete di luoghi di incontro 
ed una intensissima attività di riuso di spazi pubblici che vengono utilizzati non solo dagli 
immigrati insediati nei nuclei storici, ma anche da “utilizzatori/consumatori” immigrati che 
abitano altrove. La maturazione progressiva di un profilo sempre più familiare del gruppo 
immigrato orienta le dinamiche di insediamento da una sostenuta mobilità territoriale nella 
direzione di una maggiore stabilizzazione e articola la domanda abitativa mobilitando nuove 
traiettorie di insediamento e carriere abitative anche esterne al quartiere. 

Si è detto come seguendo un processo di successione ecologica la popolazione immigrata 
abbia  sostituito  le  famiglie  italiane  che  si  erano  spostate  nei  nuovi  quartieri  di  edilizia 
popolare della periferia o in altre aree dell’hinterland. Se si guarda al decennio 1993-2004 
emerge subito con evidenza la crescita della popolazione totale del quartiere, la diminuzione 
progressiva e  senza sosta  della  componente  italiana  (da 4.930 a  3.948),  l’incremento del 
numero di stranieri (da 553 a 2.290). Si osserva inoltre un graduale invecchiamento della 
popolazione italiana: fino al 2002 la popolazione di età superiore ai 60 anni costituisce circa il 
30% della popolazione autoctona. E’ in particolare la presenza di quote di edilizia pubblica 
presenti nel quartiere a continuare ad ospitare la popolazione anziana. Ed è  soprattutto questa 
fascia di popolazione a percepire la trasformazione del quartiere in termini di “perdita di un 
mondo” e “nostalgia di comunità”, a sentire acuito il proprio isolamento, la cronicizzazione di 
un sentimento di indifferenza che non riguarda solo il campo delle relazioni italiani-immigrati 
ma  anche  la  sfera  delle  relazioni  tra  italiani.  Per  il  segmento  di  popolazione  anziana  si 
accompagna alla difficoltà di lettura e interpretazione del cambiamento anche il rischio di 
solitudine, aggravato da condizioni di scarsa mobilità fisica e dalla cronicizzazione di stati di 
completa  o  parziale  non autosufficienza  e  acuito  dalla   natura  strutturale  del  patrimonio 
abitativo del centro storico con elevata presenza di barriere architettoniche. 
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La quota  rilevante  di  attività  commerciali  e  di  servizi  gestiti  da  immigrati  che 
rappresentano  il  principale  vettore  dell’immagine  etnica  del  quartiere),  le  nuove  tensioni 
originate dall’utilizzo inedito degli spazi pubblici, lo stress territoriale vissuto da chi perde i 
riferimenti familiari dei propri spazi di vita, il disagio crescente per le condizioni diffuse di 
degrado, il decadimento dell’arredo urbano, la diffusione dello spaccio e del controllo del 
territorio da parte delle organizzazioni criminali che gestiscono ricettazione e prostituzione, la 
speculazione di  pochi  proprietari  che sfruttano la vulnerabilità delle popolazioni  di  nuovo 
insediamento,  il  crescere  di  una  domanda  di  residenzialità  diversificata,  di  nuovi  spazi 
pubblici e di interazione sono gli ingredienti del quadro di criticità che alla fine degli anni 
novanta, mette a nudo anche la debolezza del sistema d’offerta delle politiche territoriali.

Dall’analisi  condotta  sulla  rete  dei  servizi  territoriali  (Tanzi,  2006;  2008)  emerge 
l’immagine  di  un  sistema a  “macchie  di  leopardo”  nel  quale  convivono aree  di  bisogno 
presidiate  (prevalentemente  riconducibili  a  quelle  aree  d’intervento “soft”,  che prevedono 
un’interpretazione  minimalista  delle  politiche  di  integrazione  e  che  più  di  altre  possono 
ottenere il consenso da parte della popolazione autoctona), con aree di bisogno scarsamente 
presidiate  (prevalentemente  riconducibili  a  tematiche “hard”,  per  le  quali  è  più elevato il 
rischio di dissenso da parte della popolazione autoctona). Tra le aree scarsamente presidiate 
sono in particolare quelle finalizzate alla promozione di servizi di aggregazione e per il tempo 
libero, quelle relative al sostegno all’integrazione lavorativa della popolazione immigrata e in 
particolare  quelle  relative  all’accesso alla  casa  e  al  mercato immobiliare.  Un'  analisi  non 
securitaria  della  situazione  del  quartiere,  al  netto  della  necessità  di  riqualificazione  delle 
strutture  fisiche  e  di  ripristino  di  spazi  pubblici  accessibili,  avrebbe  messo  a  fuoco  la 
costrizione alla coabitazione di  molti  singoli  immigrati  ma anche di  famiglie  determinate 
dalla difficoltà di trovare un alloggio decoroso in città superando gli ostacoli del caro fitti e 
della  discriminazione.  I  dati  registrati  dai  controlli  preventivi  all’attuazione  del  Piano  di 
Recupero  e  continuati  anche  all’avvio  di  esso,  registrano  casi  di  insicurezza  e 
sovraffollamento diffusi che vengono sanzionati ma per i quali non si producono soluzioni 
alternative  per  coloro  che  si  trovino,  loro  malgrado,  in  condizioni  alloggiative  illegali, 
favorendo la riproduzione di condizioni di disagio abitativo in altre aree della città. L’indagine 
ha mostrato che per gli immigrati la spesa per l’affitto pesa sul bilancio familiare a tal punto 
da  imporre  alcune  “modalità  correttive”  che  consentono di  ottemperare  alle  richieste  dei 
locatari, come nel caso della scelta di subaffittare una parte dell’alloggio o condividerlo con 
altre  famiglie  o  parenti/connazionali.  L’altro  nodo  problematico  riguarda  la  difficoltà  di 
ottenere  un  contratto  regolare  o,  laddove  un  contratto  esista,  a  difendersi  da  modalità 
speculative di relazione imposte dal locatario. Un terzo nodo problematico, per gli immigrati 
è rappresentato da comportamenti discriminatori diffusi tra gli italiani nell’affittare alloggi a 
stranieri. Se l’alloggio popolare sembra essere un punto di arrivo ad una condizione abitativa 
a  tempo indeterminato e  con canoni  accessibili,  nello  stesso tempo appare  una soluzione 
rigida per i bisogni di una famiglia in crescita. 

Negli anni Novanta la politica di risposta all’emergenza abitativa espressa dagli immigrati 
viene declinata fondamentalmente in chiave di prima accoglienza. A questa si è aggiunta sul 
territorio bresciano l’esperienza realizzata tra ALER e associazioni datoriali per la creazione e 
la gestione di alloggi per lavoratori che non ha però raggiunto i risultati attesi data la scarsa 
adesione  degli  stessi  imprenditori,  ma  nessuna  iniziativa  che  mettesse  a  tema  anche  la 
trasformazione delle caratteristiche dell’immigrazione, con i suoi dati di stabilizzazione e le 
esigenze di una integrazione di tipo familiare. 

Dall’altro, allo scadere degli anni Novanta, rimane aperta e urgente la questione abitativa 
espressa  dagli  anziani  con  la  necessità  di  alloggi  di  piccole  dimensioni  e  con  alcune 
caratteristiche tecniche adatte ad ospitare portatori di disabilità, l’abbattimento delle barriere 
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architettoniche, il superamento dei rischi dell’isolamento, il bisogno di vivere spazi in cui sia 
possibile  alimentare  relazioni  di  prossimità  e  di  identificazione,  luoghi  ricreativi  e  di 
interazione positiva con i nuovi abitanti. 

Volendo sintetizzare la stratificazione della deprivazione abitativa nel culmine del suo 
manifestarsi  alla  fine  degli  anni  Novanta  secondo  la  definizione  operativa  per  domini 
proposta da Palvarini sulla scorta della tipologia ETHOS,  è possibile identificare

a) per il dominio fisico: un disagio dato dalla numerosità elevata di abitazioni sotto lo 
standard, strutture pericolanti e fatiscenti,  dall’assenza di servizi  a norma,  scarsità 
delle condizioni igieniche, presenza di barriere architettoniche, inadeguatezza delle 
strutture alloggiative per soggetti con scarsa mobilità e non autosufficienza, strutture 
abitative inadeguate ai bisogni espressi da un nucleo familiare; 

b) per  il  dominio  legale:  la  diffusione  di  occupazioni  di  abitazioni  senza  titolo  di 
godimento,  senza  garanzie  di  rinnovo,  con  accordi  arbitrari  orali,  spesso  esito  di 
discriminazione all’accesso al mercato della locazione di abitazioni nello standard, 
etc.;

c) per  il  dominio  sociale:  la  diffusione  elevata  di  forme  di  sovraffollamento  delle 
abitazioni, convivenze forzate per dinamiche di turnazione e bed sharing;

d) per il dominio economico: uno stress da costo trasversale a diversi gruppi sociali, 
dovuto ai prezzi elevati del mercato della locazione e dai termini posti dalle logiche 
speculative, ansia da insolvenza per la precarietà lavorativa e l’instabilità dei redditi 
ma  anche  per  l’aumento  complessivo  dei  costi  di  vita  che  ricade  sulla  capacità 
d’acquisto delle pensioni per i soggetti più anziani,

e) per il dominio territoriale: l’assenza di spazi pubblici strutturati, impoverimento del 
sistema  commerciale  di  prossimità  del  quartiere,  assenza  di  servizi,  degrado 
dell’arredo urbano, diffusione della prostituzione e dello spaccio, stigmatizzazione 
territoriale.

A  questi  elementi  di  natura  dinamica  e  strutturale  che  definiscono  alcune  delle 
dimensioni  della  povertà  abitativa  del  quartiere  Carmine  si  accompagna  nel  corso  del 
decennio, con esiti non trascurabili, il sedimentarsi di un’immagine pubblica del quartiere e 
delle  sue  problematiche,  alimentata  dai  mezzi  di  informazione  locali,  la  cui  analisi  può 
arricchire la comprensione delle strategie di azione adottate e di alcuni deficit rilevati nella 
prospettiva di lettura delle problematiche.

2.3. Le retoriche del degrado: “invasione” e criminalizzazione della povertà abitativa

Il percorso parallelo che accompagna infatti la trasformazione del quartiere ed elabora 
lungo  il  processo  di  trasformazione  del  decennio  novanta  le  coordinate  retoriche  di 
rappresentazione  del  cambiamento  (raccogliendo,  rielaborando,  proponendo  immagini  e 
lessici, formule di lettura diffuse, sentimenti, espressioni di interiorizzazione del cambiamento 
che  investono  quando  non  vengono  promosse  anche  dai  responsabili  delle  politiche)  è 
ricostruibile  attraverso  lo  spoglio  di  un  decennio  di  stampa  locale4.  L’analisi  tematica  e 
argomentativa  di  quei  testi  permette  infatti  di  cogliere  alcuni  aspetti  dell’immaginario 

4 La rassegna stampa di cui qui si restituiscono solo alcuni risultati è basata sul monitoraggio delle seguenti testate: 
Brescia Oggi per le annate 1990,1992,1994,1998,1999,2000, 2001, 2004-2006; Il Giornale di Brescia per le annate 
1998-2006; altre testate di tiratura locale e nazionale per le annate dal 2004-2006, soprattutto per la risonanza 
registrata dai fatti di cronaca dell’estate 2006. 
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condiviso  che  non sono indifferenti  rispetto  alla  selezione  dei  lessici  e  delle  retoriche  di 
comunicazione scelte per definire e comunicare i piani di risanamento e rigenerazione del 
quartiere e per descrivere il problema abitativo di alcuni gruppi sociali5. Va detto in premessa 
che il tratto di rassegna stampa analizzata è interessata proprio in quell’arco di anni a livello 
nazionale dal ridimensionamento graduale della nozione di razzismo e, con proporzionalità 
inversa, vede crescere progressivamente la rappresentazione della pericolosità sociale degli 
immigrati (Maneri, 1993; 1997; 1998). Anche il mercato delle notizie della cronaca cittadina 
va  configurandosi  su  questi  temi.  Nel  caso  del  quartiere  Carmine  è  il  sottogenere 
cronachistico ad avere il maggior impatto descrittivo e di copertura soprattutto in riferimento 
alle  mobilitazioni  di  quartiere  e  al  degrado  urbano  correlato  all’insediamento  della 
popolazione  immigrata.   Nell’economia  di  queste  pagine  è  interessante  soffermarsi  sulla 
rappresentazione dell’immigrazione e la costruzione mediatica del quartiere per come appare 
da due repertori discorsivi che tematizzano entrambi con materiali diversi la povertà abitativa 
degli immigrati:

1) Il primo riguarda nello specifico le narrazioni sull’arrivo degli immigrati a Brescia e 
sul quartiere nella sua funzione di spazio urbano e abitativo, descritto soprattutto nei suoi 
aspetti di degrado e corruzione fisica ascritta alla presenza della popolazione immigrata;

2) Il  secondo riguarda gli  sgomberi degli stabili sovraffollati al  Carmine e il  racconto 
dell’intervento  delle  forze  di  polizia  sul  territorio,  accreditando  una  corrispondenza  tra 
immigrazione, povertà abitativa e criminalità.

Il vittimismo e la sindrome da accerchiamento delle narrazioni della stampa trovano la 
loro formalizzazione negli articoli  che si occupano dello spazio abitativo cittadino e delle 
vicende dell’insediamento della popolazione immigrata trattato in termini di “problema della 
casa”. Lo sguardo dei giornalisti  all’inizio degli anni Novanta è puntato in particolare sul 
residence di Bovezzo, ma anche sulla stazione, sul “casermone fatiscente” di Via Gambara, 
meno sul Carmine. Nella mente delle persone circola il  timore del terzo shock petrolifero 
sullo  sfondo di  una città  pronta  a  sfrattare  mille  famiglie  italiane.   Ci  si  domanda “cosa 
succederà  se una recessione butterà sulla strada migliaia di “piedi neri” poco garantiti”, “la 
Leonessa è calamita inevitabile per i diseredati del Terzo Mondo che sperano di sedersi al 
banchetto  dell’occidente.  Le  dimensioni  bibliche  del  fenomeno  sono  ormai  note”.  Serve 
quantificare  la  presenza  per  istruire  un’azione  di  risposta  degna:  “Dodicimila,  diecimila, 
seimila,  dire  quanti  sono  esattamente  gli  immigrati  a  Brescia  e  provincia  è  impossibile. 
Frequenti spostamenti caratterizzano ancora le comunità che si muovono come sciami.” (BO, 
13) La prima emergenza a cui rispondere è “quantificare il fabbisogno di case per questa 
ondata nera.”(BO, 14) Nel descrivere lo stato di abbandono e degrado dello stabile di via 
Gambara (“l’inferno a due passi dal centro”(BO, 11)), il gruppo degli immigrati che occupano 
quegli spazi viene descritto come “legione straniera”, metafora che avrà la sua fortuna  “un 
esercito che si  è  catapultato a Brescia in cerca di  lavoro”,  “un’autentica legione straniera 
insediatasi nel cuore della città” (BO, 102) La città di “Brescia è in prima linea. La città 
investita dai nuovi flussi dal Sud” (BO, 14 ). Le metafore proposte dai giornalisti6 pescano dal 
5 Lo studio della capacità dei mezzi di informazione di strutturare immagini pubbliche dominanti mostra come 
“non siano tanto gli avvenimenti in sé, ma la loro rappresentazione mentale e il modo con cui sono percepiti, 
organizzati e interpretati dagli individui in funzione delle proprie esigenze e bisogni. L’esperienza della realtà per 
l’individuo non può essere solo oggettiva, ma è piuttosto il risultato di percezioni, organizzazioni e attribuzioni di 
significato che egli assegna agli eventi. Ciò si riflette in maniera rilevante sul piano dell’azione in quanto dimostra 
che le persone reagiscono alle stimolazioni sensoriali che provengono dall’esterno sulla base di rappresentazioni 
condivise su cui costruiscono la loro mappa del mondo” (Belluati, 2004). 

6 L’interesse per l’analisi  della metafora,  qui e successivamente,  risiede nella possibilità che essa sia spia del 
codice o dell’enciclopedia culturale che struttura e di cui, contemporaneamente, si fa strumento. Le metafore sono 
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mondo naturale e da quello militare. Da un lato le immagini richiamano a un movimento 
difficilmente quantificabile ma sicuramente di vaste proporzioni: la città è sul fronte, in prima 
linea ad affrontare la “legione straniera”,  di cui  sfuggono le proporzioni,  di cui non sono 
facilmente  ricostruibili  profili  e  percorsi.  La  galleria  delle  icone  del  Carmine  è  un  corto 
corridoio di poche immagini essenziali: “il  cuore della città”, a seconda dei casi “antico”, 
“vecchio”  “malato”,  “degradato”,  “risanato”:  “nel  cuore  malato  della  città.  Un  cuore 
fatiscente, sovraffollato” (BO, 41), “il cuore più antico della città” (BO,05) 

Le metafore organiche pensano l’intero tessuto urbano a partire dal luogo pulsante da cui 
dipenderebbe la salute dell’intero organismo-città. Quando le immagini del degrado e della 
patologia,  che prima interessavano le periferie o zone ai  margini  del  centro cittadino,   si 
spostano prevalentemente sul Carmine, allora si percepiscono come un attacco ad un centro 
vitale che smuove l’intera città, perchè il Carmine è “un quartiere che costituisce patrimonio 
condiviso  dell’intera  comunità”(BO,78).  L’immagine  del  ghetto  abitato  da  stranieri  è  in 
qualche  misura  più  rassicurante  in  termini  percettivi  e  di  possibilità  di  contenimento. 
L’insularità  permette  un  più  facile  cordone  sanitario,  assicura  la  limitazione,  traccia  dei 
confini  precisi  che  se  non  valicati,  risultano  confortanti,  possono  all’occasione  essere 
militarizzati: è il bisogno di uno scenario di coerenza, per quanto spaventevole, che riporti 
ordini e confini laddove si è creata confusione. La metafora del ghetto veicola l’immaginario 
sul gruppo umano che vi risiede e contemporaneamente ne è contenuto per sicurezza di chi sta 
fuori. Sono gli abitanti italiani del Carmine, gli operatori commerciali della zona però a non 
accettare l’etichetta e a depotenziare l’effetto d’ordine della metafora e a rendere più fragile il 
dato consolatorio del contenimento: “Il ghetto sta per esplodere”(BO, 37) è il titolo di un 
articolo del novembre 1994. E anche questa metafore propone subito un suo corollario. Sono i 
portavoce dell’associazione degli abitanti  e dei negozianti a rilasciare ai giornalisti  queste 
dichiarazioni,  raccontando lo scenario di  sovraffollamento e ricordando come poco tempo 
prima la loro richiesta provocatoria fosse stata quella di essere “riammessi in città”. 

Ci  sono  articoli  che  fanno  sintesi  della  trasformazione  avvenuta  nel  decennio 
raccogliendo  lo  “sguardo  dall’interno”  degli  Italiani  che  ancora  ci  abitano,  attraverso 
l’immagine della “colonia” o dell’”avamposto”. Qui si raccolgono le intenzioni di chi legge 
l’evoluzione del quartiere a partire dalla convinzione che vi sia un “nostro spazio” che va 
ripreso decidendo di non stare più ai margini, sui confini ma di ritornarvi in condizioni di 
sicurezza e ripristinarvi segni d’identità omogenea. L’arrivo degli studenti al Carmine e la 
riduzione dei residenti extracomunitari sono alcuni dei dati enfatizzati dalla stampa nel 2004 
come  prospettiva  positiva  di  cambiamento.  Le  metafore  della  rinascita  che  occupano  i 
giornali, con andamento alterno, almeno a partire dal 2002, si saldano nel dato di scenario di 
una  diminuzione  della  concentrazione  di  popolazione  immigrata  e  di  una  pulizia  delle 
presenze devianti, riproducendo -  mutata di segno -  l’equazione immigrazione/degrado.

Il  secondo  repertorio  tematico  registrato  nella  rassegna  stampa  che  qui  ci  interessa 
riportare è declinato intorno all’idea della percezione d’insicurezza correlato alla presenza 
degli immigrati all’interno del quartiere. È questa la sezione tematica con il più alto numero 
di  reperti  e  due  le  forme  in  cui  si  rappresenta  l’insediamento  criminale:  quello 
dell’occupazione abusiva e poco controllabile, spesso di chi risiede illegalmente nel paese, e 
quella  delle  attività  criminali  legate  allo  spaccio  di  droga  e  allo  sfruttamento  della 
prostituzione.  Alle  due  forme,  che  spesso  si  sovrappongono  e  confondono  nei  testi  dei 

inoltre in grado di creare delle realtà per chi le utilizza, specialmente delle realtà sociali, e in tal modo essere guida 
per le loro azioni  (Lakoff e Johnson, 1998). Ci sono gruppi metaforici, insiemi aggettivali, iterazioni di immagini, 
correlate al  quartiere del Carmine che per frequenza di ricorrenza acquistano carattere formulare e tendono a 
costruire un vero e proprio canone di categorie stereotipiche che rivelano alcuni modelli di lettura dello spazio.
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giornali,  rispondono  le  iniziative  di  intervento  e  contrasto  messe  in  campo 
dall’amministrazione e dalle forze di polizia.

Concentrazione  spaziale,  concentrazione  proprietaria,  concentrazione  demografica  e 
concentrazione illegale sono le coordinate intorno a cui si restituiranno, con diverse enfasi o 
registri gli spaccati descrittivi del Carmine almeno fino al 2002. Degrado fisico-ambientale e 
degrado  sociale  si  saldano  in  un  unico  quadro  e  l’“insicurezza”  assume  tante  accezioni: 
inquinamento acustico e atmosferico per la congestione del traffico cittadino,  precarietà delle 
strutture fisiche della abitazioni,  senso di solitudine e abbandono delle persone anziane e dei 
soggetti  fragili,  lenta  compressione  o  sparizione  delle  attività  artigianali  e  commerciali, 
speculazione  immobiliare,  comportamenti  devianti,  presenza  di  tossicodipendenti  e 
spacciatori, arrivo di estranei che non parlano la “nostra” lingua e il “nostro” dialetto, che 
hanno usi e costumi differenti, che vivono di espedienti e dormono in condizioni igienico 
sanitarie estreme in situazioni di sovraffollamento. 

La  soluzione  della  situazione  risiede  nella  possibilità  di  regolare  la  concentrazione  e 
governare la sostituzione ecologica dei nuovi residenti nella forma di riappropriazione del 
territorio da parte degli italiani. L’immagine del “Blitz fra gli immigrati” (BO, 16) è l’evento 
che struttura, con poche varianti, un suo proprio genere letterario all’interno delle pagine di 
cronaca cittadina e ha il suo contesto originario proprio negli interventi di polizia contro le 
“occupazioni  illegali”  degli  stabili.  E’  all’interno  di  questo  sottogenere  che  a  livello 
argomentativo si compie, in relazione agli altri repertori discorsivi, la criminalizzazione della 
povertà degli immigrati, nello specifico della loro povertà abitativa. Alla fine degli sgomberi 
l’elenco  dei  reati  contestati  si  risolve  per  lo  più  nella  lista  del  numero  di  “clandestini” 
arrestati. Prima dello spaccio, dei fatti di sangue, della guerra tra bande la criminalizzazione 
della presenza immigrata in città si declina a partire da qui, o almeno questa è la prima tappa 
di  un’ icona  dell’immigrato-criminale  che  andrà  arricchendosi  di  altri  elementi  ma  che 
inizialmente ha a che fare con il suo vivere in alloggi fatiscenti e in condizioni irregolari. Gli 
ordini  metaforici  e  figurali  più  ricorrenti  riguardano  la  rappresentazione  delle  case  e  gli 
interventi della polizia. “Tane”, “rifugi”, “catapecchie”, “stamberghe”, “ricettacoli”, dove  gli 
immigrati  si  “annidano”,  spesso  “in  colonie”.  Anche  qui  gli  ordini  figurali  si  saldano  e 
rendono coerenti: nella “selva” del Carmine si nascondono, “si annidano” gli immigrati. Le 
azioni  di  intervento  delle  forze  dell’ordine,  coerentemente,  si  definiscono  come  “cacce”. 
L’inaugurazione  dell’operazione  di  sicurezza  estiva  “Nibbio”  nel  2004  è  l’esempio  più 
significativo e coerente delle tante metafore di quest’ordine disseminate negli articoli per un 
quindicennio. Il setaccio, lo screening, il monitoraggio, la ricognizione, la bonifica, sono le 
armi con cui ci si contrappone alla presenza invisibile e clandestina a cui è difficile dare un 
nome. Sembra esserci una popolazione che vive in ombra, che esce solo con il buio e che 
produce con la sua presenza il degrado.

Le  azioni  di  controllo  e  arresto  vengono  costantemente  registrate  dai  giornali  che 
elencano  i  risultati  delle  retate,  spesso  in  forma  sintetica  e  neutra,  in  vista  dell’effetto 
consolatorio e rassicurante che questi testi hanno sul lettore. Apparentemente regesti neutrali 
dei verbali di polizia o degli ordini delle autorità giudiziarie servono da bollettino aggiornato 
dell’avanzamento dell’opera e hanno un effetto rassicurante sul lettore. Ma operano anche in 
direzione di  una sorta  di  criminalizzazione preventiva.  Nell’atto di  lettura di  quel  tipo di 
contributo informativo, infatti,  si crea un cortocircuito tra arresto e colpevolezza. Siamo qui 
di fronte ad un meccanismo d’etichettamento, in cui, come nel paradigma inquisitoriale sono 
gli imputati che devono dimostrare la loro innocenza. In altri termini la rappresentazione del 
blitz  è  rassicurante  perché “rimuove” qualcuno la  cui  colpevolezza è  già  nota7.  È questo 
7Ulteriore spia di questo tipo di ragionamento è la registrazione delle proteste dei cittadini allorché la magistratura 
decide per la scarcerazione degli arrestati: (BO, 02, GDB, 9).
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meccanismo della credibilità (ovvero del fatto che la colpevolezza sia data per scontata perché 
esistono  da  sempre  voci  che  la  confermano)  che  rimanda  ai  meccanismi  delle  leggende 
metropolitane  dentro  quella  circolarità  tra  media  e  processi  di  socializzazione 
dell’informazione: non servono evidenze maggiori quando bastano le verità che si ascoltano. 
Le  numerose  metafore  della  soluzione  “alla  radice”,  le  metafore  dello  “sradicamento”, 
dell’“asportazione”,  della  “bonifica”  sono  un’evoluzione  dello  stesso  approccio  basato 
sull’idea dell’allontanamento di soggetti che si assume siano la causa del degrado e che sono 
colpevoli  da  sempre,  in  particolare  perché  poveri.   Il  loro  allontanamento  garantisce  il 
ripristino di condizioni normali e di riappropriazione di spazi che erano stati indebitamente 
sottratti. 

3.  Il  “Progetto  Carmine”:  il  tentativo  di  innovazione  di  uno  strumento  urbanistico 
tradizionale.

La prima fase di intervento nel quartiere Carmine prende avvio intorno alla metà degli 
anni  Novanta,  quando  viene  stipulato  un  accordo  tra  l'amministrazione  comunale  e 
l'Università  degli  Studi  di  Brescia  per  il  decentramento  di  alcune  strutture  universitarie 
(Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Economia, biblioteca universitaria) all'interno di parte 
dei conventi presenti nel quartiere. Alla fine degli anni Novanta, sollecitati dall’acuirsi della 
crisi  urbana e  del  parossismo con cui  il  dibattito  pubblico  rappresentava il  problema del 
Carmine, dopo una campagna elettorale che aveva messo al primo posto dell’agenda il tema 
della  sicurezza,   l'Amministrazione  Comunale  avvia  il  Piano  di  Recupero  del  quartiere 
denominato “Progetto Carmine”.

Finalità  principali  del  “Progetto  Carmine”  sono  “il  superamento  delle  condizioni  di 
degrado fisico e di insicurezza in cui versa il quartiere e la valorizzazione di quest'area unica 
sia per patrimonio storico e artistico,  che per diversità e ricchezza culturale” (Comune di 
Brescia,  2005a).  L'intervento si  confronta con alcune questioni,  come la  possibilità  di  un 
margine di azione pubblica su un patrimonio essenzialmente privato e la complessità di un 
contesto sociale multietnico ancora in forte mutamento. Non tutti i temi vengono affrontati e 
problematizzati nello stesso modo, ma sono state definite chiaramente alcune priorità che si 
riflettono anche nella scelta dello strumento da adottare per la riqualificazione.

Il Piano di Recupero (ex lege 457/1978), infatti, è uno strumento più tradizionale rispetto 
ai programmi complessi introdotti negli anni Novanta, attraverso il quale l'Amministrazione 
Comunale può imporre ai privati la ristrutturazione degli edifici di loro proprietà. Ciò che 
tuttavia contraddistingue il Piano di Recupero del Carmine (2001 e varianti successive) da 
altri PdR di epoche precedenti è l'affiancamento del recupero del patrimonio edilizio ad altre 
politiche e azioni quali:  

• riqualificazione dello spazio pubblico e riduzione del traffico;

• sostegno alle attività economiche locali;

• inserimento di nuove funzioni in grado di attrarre nuove popolazioni; 

• ripristino del controllo e della sicurezza.
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Per  poter  portare  a  termine  le  diverse  azioni  è  stata  necessaria  la  creazione  di  una 
partnership tra il  Comune e  diversi  attori,  primi  tra tutti  i  proprietari  degli  immobili,  poi 
ALER,  l'Istituto  per  il  diritto  allo  Studio  Universitario  (ISU),  l'Università  degli  Studi  di 
Brescia  e  delle forze dell'ordine.  Proprio il  consolidamento della  collaborazione tra attori 
diversi rappresenta uno dei principali punti di forza del progetto, insieme alla creazione di una 
struttura tecnica comunale, l'Ufficio Progetto Carmine, localizzata all'interno del quartiere, 
che svolge il ruolo al tempo stesso di coordinamento dei lavori,  di “antenna” rispetto alla 
situazione  del  Carmine  e  di  punto  informativo.  Lo  sviluppo  di  reti  di  relazione  e  di 
competenze tecniche ha permesso infatti la continuità del Piano di Recupero negli anni e la 
promozione di  nuovi interventi  di  natura simile,  come quello approvato per  la  vicina via 
Milano nel 2009.

Nonostante il 'Progetto Carmine' si dimostri coraggioso per la capacità di affrontare con 
determinazione  più  temi  di  difficile  trattazione,  appare  scarsamente  convincente  nel 
tematizzare le questioni sociali (e le connesse questioni abitative) che si presentano. E' assente 
infatti, sia nel Piano del 2001 sia nelle varianti successive, una forma di accompagnamento 
sociale per i soggetti più deboli, come i numerosi immigrati ancora non radicati nel quartiere, 
che a  causa  degli  sgomberi  e  della  crescita  poco  controllata  dei  prezzi  legata  alla  prima 
valorizzazione  immobiliare,  iniziano  a  spostarsi  all'esterno  del  quartiere,  per  esempio 
nell’area della stazione o lungo l’asse di via Milano che è anch'essa oggetto di un recente 
Piano di Recupero (2009) modellato sull’esempio dell’intervento sul Carmine. Tali limiti del 
'Progetto Carmine' vengono messi in luce in particolare da chi è più attivo sul fronte sociale a 
livello  locale,  come  gli  insegnanti,  la  parrocchia  e  le  associazioni,  sia  italiane  che  di 
immigrati, presenti nel territorio. Proprio questi soggetti, spontaneamente, a fatica, ma con 
determinazione hanno cercato in questi anni di guadagnarsi spazi di influenza e opportunità di 
intervento all'interno del progetto: ne è un esempio la creazione di un asilo nido all'interno di 
un  edificio  di  proprietà  comunale  ora  ristrutturato,  che  è  gestito  in  prima  persona  dalla 
parrocchia  e  fornisce  servizi  ad una  trentina di  famiglie,  di  cui  metà  straniere  (Morandi, 
Pessina, Scavuzzo, 2010b).

Dall’analisi  dell'evoluzione  del  “Progetto  Carmine”  appare  molto  forte  la  regia  del 
soggetto  pubblico  in  particolare  se  comparata  al  ruolo  solitamente  marginale  assunto  dal 
pubblico  in  questi  contesti  (Bianchetti,  2008)  e  alla  limitatezza  delle  proprietà  pubbliche 
presenti nell’area, ma sembra tuttavia debole una capacità di apprendimento progressiva e la 
disponibilità alla riformulazione delle questioni nel tempo. Sembra mancare sostanzialmente 
una vera (e certamente difficile) capacità di innovazione anche in qualche modo limitata dal 
mancato allargamento alla partecipazione di altri  soggetti  locali,  in grado di rappresentare 
alcune istanze ignorate dal piano.  

Presentiamo di seguito in sintesi i quattro assi principali in cui si articola il progetto: il 
recupero del patrimonio edilizio, il campus diffuso, il sostegno alle attività economiche, la 
sicurezza.

1. Il recupero del patrimonio edilizio

In seguito all'approvazione del  Piano di  Recupero del  2001 è stato avviato un lavoro 
capillare di mappatura delle condizioni edilizie ed abitative all'interno di tutti gli edifici ad 
opera dell'Ufficio Progetto Carmine, con la collaborazione delle forze dell'ordine. Gli edifici 
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degradati individuati sono stati suddivisi in due categorie sulla base della gravità delle loro 
condizioni: 

• “Degrado 1”,  qualora  gli  edifici  non siano stati  oggetto  di  manutenzione e  siano 
interessati  da  fenomeni  di  dissesto  statico  e  lesioni  strutturali  accompagnate  da 
degrado igienico-sanitario;

• “Degrado 2”, laddove gli edifici siano stati sottoposti a interventi di manutenzione 
modesti e discontinui e siano interessati da un deperimento dei materiali utilizzati.

Per  gli  edifici  appartenenti  alla  categoria  “Degrado  1”  è  stato  previsto  il  recupero 
obbligatorio (71 edifici, a cui ne sono stati aggiunti altri 35 dalla variante del 2005 e 17 dalla 
variante del 2007), mentre per quelli della categoria “Degrado 2” il recupero è stato definito 
opportuno.  In  accordo  con  le  disposizioni  previste  dalla  legge  457/1978,  il  “Progetto 
Carmine” impone ai proprietari di procedere al recupero integrale entro i termini stabiliti (un 
anno), oltre i quali l'immobile verrà espropriato dal Comune. A conclusione della prima fase 
di lavori il 98% degli immobili erano stati recuperati dai proprietari e solo per i restanti (tre) 
sono state avviate dal Comune le pratiche di esproprio, in seguito interrotte, a causa della 
collaborazione dei proprietari. 

Allo scopo di incentivare il recupero il “Progetto Carmine” attraverso le norme tecniche 
prevede:

• l'esonero  dal  pagamento  degli  oneri  di  concessione,  del  costo  di  costruzione  e 
dell'ICI;

• il sostegno economico a fondo perduto per le parti comuni;

• la collaborazione per il reperimento di alloggi sostitutivi per gli inquilini con regolare 
contratto degli edifici occupati alla data di adozione del piano.

Proprio  quest'ultimo  elemento  solleva  le  maggiori  perplessità,  come  si  vedrà  più 
ampiamente in seguito in alcune riflessioni critiche (§4). 

2. Il campus diffuso

Una  delle  azioni  maggiormente  caratterizzanti  il  Progetto  Carmine  è  rappresentata 
dall'introduzione  di  residenze  e  servizi  per  studenti  universitari  all'interno  degli  edifici 
ristrutturati attraverso il Piano di Recupero. La progettazione di questo tipo di intervento ha 
portato alla creazione di una collaborazione continuativa tra ALER Brescia, il Comune di 
Brescia e ISU Brescia (Istituto per il diritto allo Studio Universitario). Obiettivo dichiarato dai 
tre attori coinvolti nel progetto  è la creazione di condizioni per trasformare l'area in una sorta 
di campus universitario diffuso, che possa ospitare studenti e docenti al fianco degli abitanti 
del quartiere (Granata, Granata, Grandi, 2010).

ALER Brescia, dopo aver acquisito nel 2004 un edificio di quattro piani nel Quartiere 
Carmine, ha avviato il percorso di ristrutturazione e di introduzione di nuove funzioni. La 
ristrutturazione è stata finanziata in parte da fondi regionali destinati ai Piani di Recupero ed 
in parte da fondi ALER. I lavori sono stati seguiti dall'Ufficio Progettazioni di ALER Brescia, 
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che ha presieduto a tutte le fasi dei lavori (appalto, direzione lavori,  collaudo e consegna 
dell'immobile). 

Il progetto ha previsto la cessione in permuta del piano terra, che ospita la nuova sede del 
Museo Nazionale della Fotografia, mentre per i restanti tre piani sono stati creati alloggi per 
studenti universitari. In particolare l'accordo con ISU ha previsto la vendita del primo piano 
(300  mq  circa),  cui  si  aggiungono  80  mq  circa  di  piano  terra  destinati  ad  ingresso 
indipendente della struttura da vicolo Borgondio. Il secondo ed il terzo piano restano invece 
di proprietà ALER, che ha ceduto in locazione i due piani (circa 900 mq complessivi) all'ISU, 
ad un canone annuo di circa 35 mila  euro. La struttura offre circa dieci posti letto al primo 
piano ed oltre trenta posti ai piani superiori.

3. Il sostegno alle attività economiche

Sostenere ed incentivare le attività economiche come negozi, laboratori artigianali, uffici 
e  servizi  significa,  nell'ambito  del  'Progetto  Carmine',  ampliare  la  gamma  dei  servizi  e 
diversificare la frequentazione del quartiere, così da superare la sua presunta condizione di 
enclave. Il 'Progetto Carmine' si propone inoltre di ricreare un equilibrio, perduto nel tempo 
sotto l’effetto della diversificazione delle logiche produttive e per effetto dell’insediamento 
diffuso della grande distribuzione, tra le attività tradizionali, le attività gestite dagli immigrati 
e nuovi servizi per gli studenti universitari e per la popolazione giovane più in generale. Le 
principali azioni previste in questo ambito sono:

• l'assegnazione di contributi (finanziamenti a fondo perduto) per la ristrutturazione dei 
locali attraverso bandi pubblici rivolti alle attività esistenti ed alla creazione di nuove 
attività;

• la locazione a prezzi contenuti dei locali acquisiti dal Comune;

• la riduzione del 50% del pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico 
per bar, ristoranti etc. per 4 anni a partire dal 2006;

• l'elargizione di contributi a fondo perduto per le attività economiche interessate da 
cantieri;

• il sostegno indiretto, sotto forma di contributi economici alla Circoscrizione in cui il 
Carmine è situato, per la realizzazione di manifestazioni a valenza artistica, culturale 
e sociale.

Nonostante il  “Progetto Carmine” abbia fatto lo sforzo (solo parzialmente riuscito) di 
rilanciare le attività economiche e di promuovere l'occupazione dei locali dismessi e degradati 
da tempo, emerge però una scarsa attenzione per il commercio gestito da immigrati, basato su 
reti informali di conoscenza. Quasi nessun commerciante straniero ha preso parte ai bandi, 
scritti esclusivamente in lingua italiana, che prevedevano di pagare le sanzioni amministrative 
pregresse e di mantenere l'attività per almeno tre anni. Un ulteriore elemento controverso è 
rappresentato  dall'introduzione  con  la  variante  del  2005  al  Piano  di  Recupero  di  un 
regolamento comunale che proibiva l'apertura di nuovi esercizi di questo tipo e regolamentava 
gli  orari  ed i  requisiti  di  quelli  esistenti.  A partire  dal  2009 la  porzione più centrale  del 
Carmine, lungo via San Faustino è stata inserita nel  Distretto Urbano del  Commercio del 
Centro Storico di Brescia, un programma di co-finanziamento della Regione Lombardia di 
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attività di riqualificazione e rigenerazione economica, mentre parte delle attività commerciali 
gestite da stranieri si sono spostate verso i margini del quartiere e oltre (Comune di Brescia, 
2006; Grandi, Lainati in: Grandi, 2008).

4. La sicurezza

Il tema della sicurezza rappresenta uno dei pilastri fondamentali del “Progetto Carmine” 
ed è stato affrontato sia attraverso le azioni sul patrimonio fisico – affiancate da un controllo 
estensivo  delle  condizioni  di  abitabilità  e  dunque  anche  delle  presenze  -,  che  attraverso 
interventi specifici resi possibili da un finanziamento previsto dalla legge regionale lombarda 
4/20038. In particolare le azioni per accrescere la sicurezza del quartiere si sono tradotte in:

• apertura di un nuovo commissariato, in collaborazione con la Polizia di Stato, al cui 
interno  è  stato  creato  anche  un  Ufficio  Passaporti  decentrato.  Il  commissariato  è 
situato  in  un  immobile  acquisito  da  parte  del  Comune  nel  2001  e  concesso  in 
comodato d'uso nel 2003 alla questura;

• creazione di una sede distaccata (Centro Storico) della Polizia Locale, in un locale “a 
bassa soglia”, che svolge il ruolo anche di punto informativo;

• creazione di un sistema di videosorveglianza del quartiere, attraverso l'installazione di 
oltre 20 telecamere fisse.

Anche in questo caso, nonostante siano state sviluppate forme di collaborazione proficue 
e l'obiettivo di mutare l'immagine del quartiere sia stato in parte raggiunto, si è registrata però 
la difficoltà della pubblica amministrazione di  affrontare con pratiche innovative un tema 
certamente complesso (Comune di Brescia, 2005b; Bricocoli in: Grandi, 2008).

Negli anni alcune iniziative collaterali al piano si sono poste l’obiettivo di contemperare 
la  tematizzazione debole  della  complessità  sociale  del  quartiere  e  di  alcuni  dei  profili  di 
vulnerabilità presenti, sebbene abbiano incontrato un inadeguato consenso politico. A tre anni 
dall’inaugurazione dell’intervento di recupero, ad esempio, sono stati finanziati tramite fondi 
comunitari alcuni progetti di ricerca-intervento nel quadro del programma europeo EQUAL a 
cui  il  Comune  di  Brescia  aderì  per  iniziativa  del  suo  Servizio  per  l’integrazione  e  la 
cittadinanza. Nello specifico l’azione di progetto aveva lo scopo di promuovere interventi di 
sviluppo locale che potessero aprire a nuove modalità di convivenza sociale ed economica nel 
quartiere, in particolare con azioni volte alla valorizzazione (tramite attività di formazione) 
delle attività commerciali e di servizio gestite da imprenditori immigrati e alla promozione di 
un  network  locale  di  quartiere  per  un  maggiore  coordinamento  dei  diversi  attori  locali 
(referenti  delle  associazioni,  rappresentanti  dei  commercianti,  associazioni  di  immigrati, 
parrocchie, circoscrizione cittadina, etc.) (Tanzi, 2006).

8 Attraverso un bando la l.r. 4/2003 mette a disposizione dei comuni risorse finanziarie utili per la promozione e 
l'attuazione di progetti e programmi per il rafforzamento della sicurezza.
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4. Una risposta alle povertà abitative? Alcune riflessioni critiche.

Per  poter  riflettere  criticamente  sugli  esiti  del  “Progetto  Carmine”  sarebbe  possibile 
considerare  la  capacità  di  risposta  del  piano  agli  obiettivi  che  si  era  prefissato  e,  più  in 
generale, la capacità di attivare un processo di riqualificazione e rigenerazione rispetto alle 
definizioni  riportate  in  letteratura.  Anche  se  questo  approccio  potrebbe  essere  utile  per 
formulare un giudizio sull'efficacia del Piano di Recupero, i criteri considerati non sembrano 
essere  centrali  rispetto  alla  questione  che  questo  paper  si  propone  di  affrontare,  ossia 
l'effettiva  capacità  del  PR  Carmine  di  fornire  una  risposta  ai  bisogni  emergenti  e  di 
tematizzare le diverse forme di povertà abitativa presenti nel quartiere. Si tratteranno dunque 
brevemente i temi della risposta agli obiettivi specifici del Piano di Recupero e generali della 
riqualificazione,  per  poi  soffermarsi  maggiormente  sul  tema  dei  bisogni  e  delle  povertà 
abitative. 

Rispetto agli obiettivi che il piano aveva formulato, non c'è dubbio che sia avvenuto “il 
superamento delle condizioni di degrado fisico”, attraverso la ristrutturazione degli immobili, 
delle facciate, degli spazi pubblici e degli spazi per il commercio.  Se il fine del piano sembra 
coerente con un intervento di rigenerazione, sono tuttavia i mezzi adottati per raggiungerlo a 
lasciare qualche perplessità,  ossia principalmente lo sgombero degli  alloggi sovraffollati  e 
l'allontanamento  di  persone  immigrate.  Anche  l'obiettivo  di  superare  “l'insicurezza  in  cui 
versa  il  quartiere” può  dirsi  raggiunto  attraverso  l'introduzione  di  un  sistema  di  video-
sorveglianza  ed  il  consolidamento  della  presenza  delle  forze  dell'ordine,  ma  soprattutto, 
coerentemente con le retoriche del degrado e dell'insicurezza promosse anche dalla stampa 
locale,  ancora  una  volta  attraverso  l'enfasi  posta  sulla  rimozione  dal  quartiere,  attraverso 
provvedimenti giudiziari, di alcuni abitanti accusati di occupazione abusiva. Anche l'obiettivo 
della  “valorizzazione di  quest'area  unica  [...]  per  patrimonio storico e  artistico” può dirsi 
senza dubbio raggiunto sia attraverso l'opera di restauro conservativo degli edifici residenziali 
e di alcuni edifici di natura pubblica adibiti a funzioni pregiate (università, attività museali, 
etc.), sia attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico.    

Facendo riferimento di nuovo alle definizioni di rigenerazione formulate in apertura del 
paper  (§  1),  si  potrebbe dunque  considerare  il  Piano  di  Recupero del  Quartiere  Carmine 
sicuramente  come  un  esempio  di  rigenerazione  fisica,  nonostante  la  scala  ridotta 
dell'intervento;  il  piano è anche un tentativo,  seppur  limitato,  di  rigenerazione economica 
attraverso l'inserimento di nuove attività commerciali, così come di rigenerazione culturale 
attraverso l'introduzione del “campus diffuso” e di strutture museali. Il Piano di Recupero, 
dunque, fa proprie le retoriche della rigenerazione e fa tesoro della stagione dei Programmi 
Complessi, travalicando le funzioni ordinarie attribuitegli dalla legge 475/1978, attivando una 
solida collaborazione tra attori pubblici e privati e provando, in ultima analisi, a riportare il 
quartiere  al  centro  della  città.  Il  modo  in  cui  tuttavia  viene  affrontato  l'ultimo  obiettivo 
dichiarato dal piano, ossia la valorizzazione della  “diversità e  [della] ricchezza culturale” 
rende  piuttosto  distante  il  Piano  di  Recupero  dal  modello  di  “rigenerazione  integrata” 
proposto da alcuni autori (Vicari Haddock, Moulaert, 2009; K-City in: PlaNet, 2010) proprio 
per la difficoltà nel  tematizzare ed affrontare,  direttamente  o in  sinergia con altri  piani  e 
programmi, la dimensione sociale dell'intervento. Sono state acquisite anche in questo caso 
alcune retoriche proprie della riqualificazione, quali la necessità di “apertura a nuovi abitanti 
e popolazioni” (Laboratorio Città Pubblica, 2010) ed è stata adottata una definizione ampia 
del concetto di “abitanti”, dal momento che è ormai assodato che la città, nella sua interezza 
così  come nelle  parti  più  discrete  come i  quartieri,  sia  “vissuta  da varie  popolazioni  che 
esprimono diversi  modi di  intenderla e abitarla,  in ragione di  diversità sociali  e  di nuove 
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modalità di fruizione della città e del paesaggio [...]. Accanto agli inquilini [i residenti, nda], 
altre popolazioni (abitanti del settore urbano, pendolari, studenti, lavoratori) contribuiscono in 
modo  attivo  alla  costruzione  delle  dinamiche  e  delle  pratiche  sociali  e  culturali  che  si 
svolgono nella città [...] e alle interazioni che da esse derivano” [ibidem]. In quest'ottica il 
Piano di Recupero ha promosso l'accesso di nuove popolazioni, come gli studenti ed i giovani 
professionisti; diversa è stata però la tematizzazione delle popolazioni già presenti,  spesso 
considerate  solo  attraverso  il  paradigma  delle  “emergenze”.  L’eterogeneità  di  queste 
componenti e le diverse forme di povertà abitativa nel processo attivato dal Piano sono più 
spesso criminalizzate, trascurate, rimosse, più che valorizzate all’interno di un nuovo concetto 
di città. 

Per poter analizzare in modo critico la capacità del Piano di Recupero di affrontare i 
bisogni espressi dagli abitanti è utile ritornare su una delle definizioni fornite in precedenza 
sulla povertà abitativa, in base alla quale essa si verifica qualora vi sia almeno una privazione 
nel dominio fisico, sociale, legale, economico e territoriale (Palvarini, 2006).  

Dal punto di vista del dominio fisico e sociale, la ristrutturazione degli alloggi, promossa 
già nella prima versione del  Piano di Recupero (2001) in seguito alla constatazione della 
presenza di numerose situazioni di inadequate housing tra gli abitanti del quartiere Carmine, 
non ha tuttavia affrontato direttamente il tema del superamento della povertà abitativa che 
colpiva molti abitanti, in gran parte stranieri, ma anche anziani italiani. Il piano, infatti, ha 
previsto  norme specifiche relative  allo  spostamento di  parte  degli  abitanti  –  nelle  Norme 
Tecniche di Attuazione di prevede la “collaborazione del comune per il reperimento di alloggi 
sostitutivi destinati a inquilini con regolare contratto di locazione” -, ha promosso l'azione 
legale contro i proprietari che affittavano in nero (Granata, Novak in: Grandi, 2008), ma non 
ha previsto una modifica strutturale degli alloggi in modo da poter mantenere nel quartiere le 
popolazioni povere, colpite anche da privazioni nel dominio legale.

Numerosi  sono  dunque  i  casi  di  abitanti  con  contratti  irregolari  (per  volontà  dei 
proprietari)  che si  sono visti  allontanare dalla  propria  abitazione sottodimensionata e non 
hanno ottenuto sostegno nella ricerca di una sistemazione alternativa né in altre parti della 
città, né tanto meno all'interno del quartiere. Gli esiti di tale politica sono molteplici: da un 
lato è avvenuto il trasferimento quasi coatto degli abitanti regolari verso quartieri ERP già 
problematici come San Polo; dall'altro gli irregolari si sono spostati generando un  “travaso 
residenziale verso le vecchie case operaie attorno a via Milano e [...]  verso la zona della 
stazione e oltre i binari della ferrovia” (ibidem).

La mancata riduzione del problema della povertà abitativa è dovuta dunque, da un lato, 
alle norme contenute nel piano e dall'altro anche agli esiti fisici della ristrutturazione degli 
alloggi.  Proprio  l'alloggio,  infatti,  dovrebbe  costituire  un  elemento  cruciale  per  la 
riqualificazione e la rigenerazione di  parti  di  città,  come viene ricordato nell'ambito delle 
recenti “Linee Guida per la Riqualificazione della Città Pubblica”: “in quanto unità minima di 
intervento  l'alloggio  è  tra  gli  ambiti  più  delicati  e  al  contempo  significativi  della 
riqualificazione  della  città  pubblica,  potendo  giocare  il  ruolo  di  strumento  per  una 
ridefinizione estesa della qualità abitativa dei quartieri. [...] Il progetto di riqualificazione è 
[...] sollecitato a dare luogo a rinnovate forme dell'abitare ricorrendo, laddove le dimensioni e 
la distribuzione lo consentano, a processi di ridimensionamento degli alloggi esistenti. [...] Il 
progetto di riqualificazione degli alloggi deve quindi lavorare su diversi fronti e scale: dalla 
riorganizzazione delle singole unità abitative alla messa a punto di strategie volte a costruire 
nuove relazioni con l'ambiente circostante. In particolare la rimodulazione della dimensione 
degli  alloggi  nell'ambito  di  uno  stesso  fabbricato  può  attuarsi  attraverso  processi  di 
frazionamento, accorpamento delle unità esistenti  e/o realizzazione di nuovi spazi comuni 
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interni” (Laboratorio  Città  Pubblica,  2010).  Nell'ottica  di  una  riqualificazione  attenta  ai 
bisogni espressi dagli abitanti diventa centrale il tema della flessibilità dell'alloggio, inteso sia 
come la  “trasformabilità ed adattabilità nel tempo degli interventi tesa nel lungo periodo a 
consentire  una  maggiore  rispondenza  al  mutare  delle  necessità  e  adeguamento  a  nuovi 
bisogni” che come la frammentazione ed il  riaccorpamento di  unità abitative in modo da 
rispondere “alle esigenze di differenti tipi di utenti” (ibidem).

Nel caso della ristrutturazione promossa dal Piano di Recupero del quartiere Carmine non 
sono stati pensati interventi volti a rendere più flessibili gli alloggi (avrebbero potuto essere 
previsti tagli differenti), né tanto meno una redistribuzione degli abitanti nelle diverse unità 
abitative  (gli  anziani  avrebbero potuto essere più vicini  al  piano terra  etc.).  Si  è  assistito 
piuttosto ad un sostanziale restauro degli alloggi senza modifiche strutturali in parte favorito 
anche dalle norme tecniche d'attuazione. Esse prevedono infatti anche incentivi pubblici per 
alcuni interventi da parte dei privati qualora venga destinata una quota adeguata di alloggi a 
“studenti e/o categorie di utenza debole”, ma forse per una mancata definizione di quali siano 
le  categorie  di  utenza  debole  o  più  probabilmente  per  una  maggiore  convenienza  nella 
creazione di alloggi per studenti che richiedono poche modifiche strutturali e garantiscono alti 
profitti,  questi  ultimi  sono  stati  preferiti.  Tale  intervento  rientra  inoltre  nella “strategia 
promossa  dall'università  nella  localizzazione  di  proprie  sedi,  aule  e  centri  congressi” 
(Granata, Novak in: Grandi, 2008) e di studentati (al momento sono quattro ed offrono circa 
150 posti)  nel  quartiere.  Di  fronte  alla  presenza di  una domanda abitativa  da parte  degli 
studenti  “i  nuovi  appartamenti  negli  stabili  ristrutturati  sono  stati  spesso  occasione  di 
investimenti immobiliari, e molti appartamenti sono stati affittati a studenti da cittadini che li 
hanno comprati a questo scopo” (ibidem). 

La localizzazione centrale e l'alta accessibilità dell'area, la buona presenza di servizi, il 
fascino del quartiere ma soprattutto la presenza di alloggi di dimensioni ridotte che non sono 
stati quasi modificati dalle ristrutturazioni hanno attratto anche giovani professionisti single e 
coppie. Sono state invece previste alcune modifiche al piede degli edifici quali ad esempio la 
destinazione  a  box  di  locali  un  tempo  occupati  da  negozi,  che  hanno  reso  ancora  più 
interessante  l'acquisto  da  parte  di  queste  nuove  popolazioni.  Proprio  l'attacco  a  terra 
rappresenta un ulteriore elemento considerato cruciale da recenti riflessioni sul tema della 
riqualificazione, poiché è un “elemento di mediazione tra la sfera privata dell'alloggio e quella 
dello spazio collettivo e semicollettivo” e può rappresentare  “una risorsa o un problema in 
grado di incidere sulla vitalità del quartiere [...] e sulle percezioni degli abitanti relativamente 
alla sicurezza” (Laboratorio Città Pubblica, 2010). I piani terra abbandonati o sottoutilizzati 
rappresentano  un'occasione per  la  creazione  di  residenze  speciali  (anziani,  disabili,  utenti 
temporanei), di funzioni condominiali di supporto alla residenza o di attività commerciali. 

Il  Piano  di  Recupero  non  ha  invece  considerato  tali  potenzialità  dei  piani  terra 
prevedendo che venissero destinati in parte a box ed in parte ad attività artigianali da tempo 
scomparse  dal  quartiere.  Le  attività  commerciali  gestite  da  immigrati  e  costituite  in 
prevalenza da alimentari e call centre sono state fortemente ridimensionate, a danno sia dei 
piccoli imprenditori che di popolazioni con ridotte capacità motorie come gli anziani. Tale 
intervento  sui  piani  terra  ha  dunque  contribuito  ad  accrescere  le  privazioni  nel  dominio 
territoriale degli abitanti più deboli. 

Il Piano di Recupero, dunque, non solo non è riuscito ad apportare sostanziali modifiche 
alle  privazioni  nel  dominio  fisico,  sociale,  legale  e  territoriale  che  colpivano molti  degli 
abitanti, ma non ha promosso neppure un vero cambiamento nel  dominio economico, ossia 
non è stato intaccato il sistema di proprietà degli alloggi. Al Carmine, come del resto in buona 
parte  d'Italia  “il  sistema [...]  rimane  fortemente  impostato  sulla  proprietà  [...]  e  l'accesso 
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progressivo alla proprietà  [riguarda] soprattutto i ceti medio alti [...].  Le famiglie in affitto 
sono oggi in media più povere di quanto fossero quaranta anni fa” (Baldini, 2010). Anche nel 
caso del  Carmine si  è  verificato un elevato incremento dei  prezzi  dovuto alla  “pressione 
esercitata dallo scarto tra esubero delle domande e possibilità di offerta” (Rabaiotti, 2007) ed 
è aumentato il tasso di incidenza del canone di affitto sul reddito complessivo degli abitanti, 
che ha colpito coloro che già si trovavano in una condizione di povertà abitativa, ma anche 
chi si  trovava in una situazione di soglia.  Il  Piano di Recupero non ha dunque introdotto 
misure per contrastare questa tendenza, quali ad esempio l'introduzione di nuovi alloggi in 
affitto a canone sociale o calmierato oppure attraverso la creazione di strumenti pubblici di 
sostegno e incentivazione dei soggetti più deboli. Non avrebbe dovuto necessariamente essere 
l'attore pubblico a farsi carico di tali innovazioni dal momento che “attraverso convenzioni ed 
accordi potrebbe essere più interessante ed efficace che le quote di alloggi sociali e molto 
sociali risultino combinati con soluzioni residenziali di tipo ordinario” (ibidem).

Tali riflessioni sulla scarsa capacità di risposta del Piano di Recupero ai bisogni espressi 
dagli  abitanti  colpiti  da  diverse  forme  di  povertà  trovano  riscontro  anche  nei  dati 
sull'andamento demografico del quartiere: mentre tra il 1992 ed il 2001 si è assistito ad un 
incremento costante della componente immigrata ed un progressivo abbandono da parte degli 
Italiani, in prevalenza giovani e famiglie (gli Italiani sono passati da 4009 a 3283, mentre la 
presenza straniera è cresciuta da 403 a 2058 persone), in seguito all'adozione del Piano di 
Recupero avvenuta  nel  2001 si  è  assistito  all'abbandono forzato  di  molti  stranieri,  la  cui 
presenza è diminuita drasticamente arrivando a 1697 persone nel 2007. Anche molti anziani 
italiani  sono  stati  costretti  ad  allontanarsi  dal  quartiere  dall'aumento  dei  prezzi  e  dalle 
crescenti difficoltà abitative e la presenza autoctona si è ridotta a 2799 unità (Comune di 
Brescia, 2009): “oggi, entro un equilibrio incerto, convivono nel centro storico almeno quattro 
differenti  popolazioni:  la  popolazione autoctona  che  diviene di  anno in  anno sempre più 
esigua,  invecchia  in  maniera  costante  e  si  caratterizza  per  la  presenza  di  persone  sole  e 
anziane; una componente di origine immigrata, ormai stabilizzata, con una rilevante presenza 
femminile e una realtà consistente di giovani famiglie con bambini; una terza e significativa 
presenza  è  costituita  dagli  studenti  che  frequentano  le  facoltà  universitarie  collocate  nel 
quartiere, una quarta popolazione costituita da nuovi abitanti (in larga parte appartenenti ai 
mondi  professionali  della  città),  la  gentry attratta,  a  seguito  della  riqualificazione,  dalla 
disponibilità di residenze di pregio” (Granata, Granata, Grandi 2010). 

Un’istantanea sul Carmine del maggio 2010 può essere significativa per chiudere le no-
stre riflessioni sulla debolezza delle politiche di contrasto alle povertà abitative nel contesto 
della città di Brescia. Decine di famiglie, la maggior parte di origine immigrata, occupano 
l’hotel Sirio (ex Capriolo) in via Capriolo. Per qualcuno di quegli occupanti, che ricevono la 
solidarietà dei passanti, quelle vie, il quartiere intorno, può aver rappresentato, ormai quindi-
ci-venti anni fa, il luogo di primo approdo in città. Oggi sono lavoratori sotto sfratto per mo-
rosità, dopo i licenziamenti massicci determinati dalla crisi economica, famiglie che non sono 
più riuscite a pagare l’affitto. Al Carmine, il luogo simbolico della crisi abitativa degli anni 
Novanta, si ripresenta in quella protesta un nodo delle politiche abitative che riguarda  l'intera 
città di Brescia, una città in cui nel 2009, stando ai dati sugli sfratti elaborati dal Tribunale di 
Brescia, è cresciuto del 65% rispetto all'anno precedente il numero di famiglie che non è in 
grado di far fronte al canone di affitto, un dato in crescita esponenziale a partire dal 2007 e 
che conta già più di 500 casi per il 2010 (Tribunale di Brescia, 2010), segno di come la preca-
rizzazione dei percorsi di vita determinata dalle difficoltà del mercato del lavoro abbia una ri-
caduta diretta sulle condizioni abitative e come sia urgente trovare risposte di contenimento, 
in una fase di recessione strutturale,  alla diffusione del rischio abitativo. 

Avrebbe potuto rappresentare il Progetto Carmine un banco di prova per innovare le poli-
tiche abitative (e non solo) dell’intera città con un confronto più mirato sulle reali fragilità dei 
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soggetti? Se nell'immediato gli esiti delle politiche abitative sul quartiere non hanno mostrato 
una reale capacità di innovazione, non è escluso tuttavia che l'esperienza del Carmine possa 
rappresentare la base per un percorso di approfondimento ulteriore, dal momento che, ispiran-
dosi a quel modello, l’amministrazione bresciana ha iniziato il progetto di recupero di Via Mi-
lano, una delle aree della città che ha “accolto” la domanda trascurata del Carmine.  

5. Conclusioni

Il caso del Progetto Carmine, pur andando ben oltre il ruolo previsto per questo tipo di 
intervento dalla legge 457/1978 per la sua capacità di  attivare una rete di  attori  privati  e 
pubblici  e  di  fare  propri  alcuni  dei  temi  centrali  nel  dibattito  sulla  rigenerazione urbana, 
risulta  tuttavia  debole  nell’affrontare  in  profondità  il  nodo  delle  povertà  abitative  e  di 
considerare il quartiere nella sua complessità. E' ormai evidente, infatti, che i centri storici 
non possano più essere considerati “manufatti destinati alla semplice attenzione conservativa 
in funzione del loro patrimonio fisico” ma che debbano piuttosto essere trattati come “sistemi 
complessi  di  cui  prendere  in  carico  l'intero  tessuto  civico  con  la  sua  ricchezza  sociale, 
economica,  culturale,  con le  sue contese  e  contraddizioni,  con  le  sue  continuità  e  le  sue 
fratture, con i diversi  account  e le rispettive retoriche degli attori in campo, con il carattere 
spesso inedito e inatteso delle pratiche sociali che si producono” (Granata, Granata, Grandi, 
2010).  Nel  caso  del  Piano  di  Recupero  per  il  quartiere  Carmine  di  Brescia,  invece,  la 
complessità  del  tessuto  civico  stenta  ad  essere  considerata  come  elemento  strategico  per 
pensare  un  modello  di  sviluppo  della  città  che  possa  essere  volano  e  premessa  di  una 
cittadinanza piena. Pur riconoscendo dunque i meriti di questo intervento di riqualificazione, 
viene tuttavia sottolineata la difficoltà della pubblica amministrazione e della città nella sua 
interezza di attivare processi di reale innovazione.

Nell'immaginario della pubblica amministrazione si delinea infatti un'idea di mix sociale, 
dato soprattutto dall'introduzione di nuove popolazioni all'interno del quartiere, che è molto 
lontana  da  quella  della  “città  delle  differenze”,  ossia  di  quella  città  che  “ridefinisce  le 
cittadinanze  emergenti  in  positivo,  considerandole  soggetti  in  senso  pieno  e  agenti  di 
innovazione  e  trasformazione.  Dalla  'pianificazione  per  le  diverse  età  della  vita'  [...]  alle 
'dementia friendly cities', dalla progettazione di quartieri multiculturali alla città dei bambini, i 
piani e le politiche sensibili alle differenze lavorano sugli scarti, sulle potenzialità nascoste, 
sui bisogni trascurati delle cittadinanze inquiete, insurgent, emergenti” (Paba, 2010). 

Più  in  generale  emerge  la  difficoltà  della  pubblica  amministrazione  di  individuare 
politiche in grado di rispondere alle nuove povertà abitative, anche perché “risulta [sempre] 
meno semplice decifrare i legami tra un ambito di fragilità sociale come ad esempio quello 
abitativo e il problema più generale (la diffusa precarizzazione sociale e i nuovi profili di 
disagio che ne derivano). Il nesso non è affatto risolto. C'è una difficoltà data nel mettere in 
relazione i due ambiti e i due ambiti potrebbero essere osservati separatamente: spiegando 
perché un individuo è povero, oppure spiegando perché non dispone di una abitazione” (Torri, 
2006). In particolare l'inadeguatezza delle politiche abitative è accresciuta dalla dinamicità 
della povertà e dalla diffusione del rischio abitativo, come emerge in sintesi dall’aumento 
degli  sfratti  e  come  risulta  evidente  dal  disagio  abitativo  di  Via  Milano,  per  certi  versi 
sovrapponibile a quello osservato nel Carmine degli anni ’90. 
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Il tema della scarsa capacità delle politiche abitative di rispondere alla domanda abitativa 
di persone a basso reddito, accomuna il caso del recupero del quartiere Carmine a molti altri 
casi italiani: “I tratti più spesso denunciati in paesi come l'Italia sono la scarsa iniziativa del 
settore pubblico e un approccio che ha incoraggiato la proprietà della casa mentre il settore 
dell'affitto negli ultimi decenni non ha ricevuto stimoli sufficienti a contrastarne il declino. La 
progressiva erosione del settore dell'affitto e il conseguente incremento dei prezzi delle case e 
dei canoni di affitto sono una combinazione particolarmente critica per gli immigrati in cerca 
di casa” (Tosi,  2009). In linea con quanto avviene in numerosi casi italiani,  se da un lato 
l'assenza  di  una  robusta  offerta  di  residenze  sociali  ed  in  affitto  (ibidem)  e  di  servizi  di 
mediazione e  sostegno sul  mercato privato (Rabaiotti,  2007)  mostrano la  debolezza delle 
politiche  abitative  bresciane,  dall'altro  anche  le   politiche  sociali,  relativamente  deboli,  e 
quelle  dell'immigrazione,  ancora  dominate  da  retoriche  securitarie  e  differenzialiste, 
sembrano  avere  un  ruolo  determinante  nella  difficoltà  di  affrontare  a  fondo  la  povertà 
abitativa (Tosi, 2009), a Brescia come altrove in Italia. 
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