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INTRODUZIONE

Le ricerche sulla storia delle città italiane in età contemporanea
conoscono uno strano destino. Nell'ultimo decennio i contributi più
numerosi ed assidui sono venuti dalla storiografia urbanistica, attenta
soprattutto agli aspetti morfologici delle citta, e praticata in gran
parte da architetti ed urbanisti1. In anni recenti ha preso
consistenza un filone di studi del tutto diverso, ispirato in
particolare ai metodi e agli obiettivi della storiografia sociale.
Questi studi hanno assunto la città come un osservatorio privilegiatof u
per l'esame delle élites economiche e politiche, e si sono posti 
1 ’.obiettivo di individuare quali fossero i caratteri comuni al 
composito insieme della borghesie urbane ottocentesche . Alle città 
e più in particolare agli specifici problemi del governo locale - sono 
dedicate anche varie indagini di storia amministrativa. Quest'ultimo è 
un ambito, disciplinare di lunga tradizione; che negli ultimi tempi ha

I UlAS V/
mostrato maggiore attenzione allo studio delle attività amministrative 
comunali, e una nuova apertura a metodi ed obiettivi propri di altre

1. Il punto di riferimento iniziale per queste ricerche resta 1*
"Antologia critica" di C.Carozzi, A.Mioni, L'Italia in formazione. 
Lo sviluppo urbanistico del territorio nazionale, Bari, De Donato, 
1980 (I ediz. 1970). Per una sorta di programma della storiografia 
urbanistica cfr. L.Bortolotti, Architetti, urbanisti e storia 
urbana; alcune riflessioni, in "Storia urbana", 1984, n.26,
pp.115-132.

2. Cfr. il fascicolo monografico sulle Borghesie____urbane
dell'Ottocento, "Quaderni storici", 1984, n.56; e la serie di
saggi e ricerche su Les bourgeoisies urbaines en Italie au XIXe 
siècle, in "Mélanges de l'Ecole Française de Rome", 1985, n.l. Dal 
marzo 1985 viene pubblicato inoltre un "Bollettino di informazione 
sulle borghesie del XIX secolo", che presenta progetti di ricerca 
su questi temi, varie informazioni sulle fonti, rassegne (finora

4 sono apparsi quattro numeri).
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discipline . Malgrado le somiglianze esteriori, fino ad ora queste 
differenti impostazioni - e qui risiede il loro "strano destino" - 
hanno avuto pochi punti di contatto fra loro. La città appare soltanto 
un riferimento estrinseco# insufficiente a far superare le diversità di
metodi ed intenti. Eppure mi sembra che tali ricerche finiscano per

c v \Jcondividere - inevitabilmente - una comune attenzione ad alcune 
questioni di fondo, riconducibili al vasto tema della 
"modernizzazione". Credo si possa affermare che attraverso lo studio di 
aspetti assai diversi della città degli ultimi due secoli, prenda forma 

anche se non sempre in modo esplicito - una più generale riflessione 
sui problemi della modernizzazione nell'Italia contemporanea.

Terreno minato quant'altri mai, quello della "modernità" e della 
sua affermazione; le cautele sono d'obbligo, le virgolette si sprecano. 
Il pericolo principale e quello della genericità. In linea molto 
generale con il termine di modernizzazione può essere utile indicare lo 
sviluppo sociale e politico, distinto dai mutamenti economici apportati

4dall'industrializzazione . Ma la definizione è fin troppo ampia, e si 
presta con difficoltà ad essere usata nella ricerca storica. D'altra

3. P.Aimo, Il potere locale nella storiografia amministrativa: 
tendenze degli studi e ipotesi di ricerca, in M.P.Bigaran (a cura 
di), Istituzioni e borghesie locali nell'Italia liberale, Milano, 
Franco Angeli, 1986, pp.35-53. Cfr. anche L 'amministrazione nella 
storia moderna (a cura dell'Istituto per la scienza 
dell'amministrazione pubblica), Archivio. Nuova serie, 3. Voi.II, 
Milano, Giuffré, 1985; in particolare le ricerche di A.Porro, 
Amministrazione e potere locale: il Comune di Milano; F.Mazzanti 
Pepe, Un profilo: Raffaele Drago, segretario generale del Comune 
di Genova, rispettivamente pp.1791-1849 e 1931-2046.

4. R.Bendix, Stato nazionale e integrazione di classe, Bari,
Laterza, 1969 (I ediz. americana 1964), p.12 (e ss., per altre 
chiare definizioni). La distinzione è stata ripresa tra gli altri 
da R.Romanelli, Autogoverno, funzioni pubbliche, classi dirigenti 
locali. Un'indagine del 1869, in "Passato e presente", 1983, n.4,
p.83, 40n. Per le radici teoriche del modello della
modernizzazione, e per le sue implicazioni nella ricerca storica, 
cfr. P.Burke, Sociologia e storia, Bologna, Il Mulino, 1982 (I 
ediz. inglese 1980), pp.115-127.
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parte la nozione di modernizzazione è stata sottoposta ad una critica 
serrata, proprio da quelle discipline sociologiche che in passato ne 
avevano favorito la difjf usione^. Si continua dunque a farvi
riferimento, perché i temi che rientrano nel vasto campo della 
modernità non possono essere elusi da chi si proponga di studiare le 
società contemporanee. Ma è necessario che questi temi vengano 
affrontati attraverso un riferimento empirico molto preciso e
circoscritto, che consenta di evitare i rischi dell'indeterminatezza.

Questa ricerca prende spunto dalle osservazioni generali sulla 
stretta connessione esistente tra città del XIX secolo e
modernizzazione. In particolare essa intende esaminare alcuni caratteri 
dei processi di modernizzazione nell'Italia liberale, attraverso lo 
studio di un caso di organizzazione della città. Con questa espressione 

organizzazione della città - indico un insieme di provvedimenti e di 
interventi, diretti a dotare un organismo urbano di norme, servizi e 
infrastrutture che ne regolino il funzionamento in modo efficiente.
Rientrano in tale ambito, per fare solo qualche esempio, i regolamenti
municipali che forniscono disposizioni di carattere igienico e
sanitario, e che disciplinano le costruzioni edilizie? i servizi
relativi all'illuminazione delle strade o alla distribuzione dell'acqua 
potabile; gli impianti per la macellazione della carne o per le
attività di mercato; e naturalmente anche le operazioni urbanistiche in 
senso stretto, come l'apertura di nuove strade o la preparazione di un 
piano regolatore; che però non vengono considerate nei loro aspetti

5. Cfr. ad esempio S.Huntington, The Change to Change. Modernization, 
Development and Politics, in "Comparative Politics", 1971, n.3, in 
part. pp.285-298; S.N.Eisenstadt, Il problema della 
modernizzazione e dello sviluppo nell'analisi sociologica e Id., 
La disintegrazione dello schema originario degli studi sulla 
modernizzazione, entrambi in Id., Mutamento sociale e tradizione 
nei processi innovativi, Napoli, Liguori, 1974 (I ediz. americana 
1973), rispettivamente pp.9-38 e 157-182; ai saggi raccolti in 
questo volume rinvio per un esame approfondito di vari aspetti del

* tema della modernizzazione.



4

estetici ed architettonici, quanto per le modifiche che esse comportano 
sul funzionamento dell'organismo urbano.

Gran parte di questi interventi caratterizza la vita di ogni città 
in qualsiasi epoca, quantunque in forme assai diverse. Ma nel corso del 
XIX secolo - è quanto mi propongo di mostrare - l'organizzazione della 
città si configura come una manifestazione specifica del processo di 
modernizzazione. Ciò accadde anzitutto perché le innovazioni 
tecnologiche di quegli anni cominciavano ad essere ampiamente applicate 
in ambito urbano, contribuendo così ad un netto miglioramento della 
qualità della vita civile: si pensi ad esempio al caso del gas
illuminante, o alla costruzione delle reti tranviarie. Ma non solo. Il 
processo di organizzazione della città comportava altre e non meno 
importanti implicazioni modernizzanti. Per comprenderne la portata, 
bisogna tener presente che nei decenni postunitari il principale 
soggetto promotQre degli interventi considerati era l'amministrazione

ip 7o Qjus
comunale.1 L'ordinamento locale consentiva ai Comuni di intervenire a
fondo su questi aspetti, al punto che talvolta il "diritto comunale"
finì per anticipare i contenuti della successiva legislazione statale e

6della stessa disciplina urbanistica . Ma la realizzazione su vasta 
scala di servizi ed infrastrutture e l'adozione di una complessa 
normativa richiedevano il contributo di una struttura amministrativa

6. Sul "diritto comunale" in campo urbanistico cfr. M.S.Giannini, 1̂ 
Comuni, in Id. (a cura di ), I Comuni, Vicenza, Neri Pozza, 1967, 
pp.34-35; Id., Il pubblico potere. Stati e amministrazioni 
pubbliche, Bologna, Il Mulino, 1986, p.15. Sulla formazione della 
disciplina urbanistica attraverso gli interventi comunali cfr. 
D.Calabi, I servizi tecnici a rete e la questione della 
municipalizzazione nelle città italiane (1880-1910), in 
P.Morachiello, G.Teyssot (a cura di), Le macchine imperfette. 
Architettura, programma, istituzioni nel XIX secolo, Roma, 
Officina, 1980, pp.293-332. Sulla crescente diffusione dei servizi 
comunali cfr. anche F.Rugge, Trasformazioni delle funzioni 
dell'amministrazione e cultura della municipalizzazione, in 
L'amministrazione..., cit., in^part. pp. 1233-1248 (pagine 
relative alla municipalizzazione degli anni giolittiani, ma a mio 
avviso utilizzabili anche per un periodo anteriore).
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per quanto possibile efficiente; la mobilitazione di cospicui capitali 
privati e di qualificate competenze professionali; la definizione di 
nuovi principi giuridici e culturali, che disciplinassero l'ambito 
dell'intervento pubblico e gli eventuali conflitti con i diritti dei 
privati. In questo modo il processo di organizzazione della città 
finiva per modificare gli equilibri economici, sociali e simbolici 
interni alle élites urbane, e non mancava di provocare resistenze e 
contrasti significativi. La sua graduale affermazione comportava il 
rafforzamento di alcuni ceti professionali e imprenditoriali, favoriva¿ ' f o a  \j . ̂
lo sviluppo della burocrazia pubblica e soprattutto forniva una nuova 
legittimità al sistema politico locale. Da queste direzioni proveniva 
l'impulso determinante per una politica di organizzazione della città. 
E tutto ciò contribuiva a definire - in modo graduale e poco vistoso - 
una delle forme assunte dai processi di modernizzazione nell'Italia 
postunitaria.

E* evidente che per esaminare i molteplici aspetti
dell'organizzazione della città, è stato necessario utilizzare le
indicazioni provenienti dai diversi studi ricordati all'inizio (anche
se spesso l'indagine^ amministrativa ha finito per avere il
sopravvento). Inoltre ho fatto riferimento ad alcuni contributi di
carattere più generale, che hanno cercato di individuare - in Italia o
in altri paesi - quali fossero gli elementi unificanti dei. diversi
interventi sull'organizzazione della città. Si tratta di proposte non
sempre chiare e convincenti, che però hanno avuto il merito di dare 

ci ¿om"
consapevolezza teorica ad una direzione di ricerca in cui spesso si 
accumulano indagini descrittive e frammentarie . Invece per l'analisi

C L M  Cow*

7. Cfr. i saggi raccolti in P.Morachiello, G.Teyssot, cit., tra cui 
in particolare B.Fortier, Storia e pianificazione urbana: gli anni 
1800, pp.27-48? Les réseaux techniques urbains, fascicolo 
monografico di "Les annales de la recherche urbaine", 1984, nn.23- 
24, in particolare G.Dupuy, Villes, systèmes et réseaux. Le rôle 
historique des techniques urbaines, pp.231-241. Più recente ed 
ambizioso (ma ho potuto leggerlo soltanto a ricerca quasi 

‘ conclusa), il saggio.di C.M.Rosen, Infrastructural Improvement in 
Nineteenth-Century Cities. A Conceptual Framework and Cases, in
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dei meccanismi di funzionamento del sistema politico locale, ho preso 
spunto da alcune riflessioni politologiche. Ciò ha comportato una 
piccola ^forzatura: ho ritenuto proficuo - si giudicherà più oltre con
quanto fondamento - trasporre sul piano locale nozioni e termini

/•* of
concepiti piuttosto per lo studio dello sviluppo politico in ambiti 
nazionali • 1

Quanto al caso preso in esame, avrò modo di precisarne i contorni 
nel corso dell'esposizione. Per il momento mi sembra sufficiente 
ricordare che il caso di Bologna non presenta mutamenti spettacolari e 
di grande rilievo. Nei primi decenni postunitari la città non conobbe 
grandi trasformazioni urbanistiche, né ebbe una notevole espansione 
demografica o industriale. Ma proprio la lentezza di questo tipo di 
sviluppo ci consente di cogliere la portata della politica di

O laJUL

"Journal of Urban History", 1986, n.3, pp.211-256. Su temi più 
circoscritti cfr. anche S.K.Schultz, C.McShane, To Engineer the 
Metropolis: Sewers, Sanitation, and City Planning in Late-
Nineteenth-Century America, in "The Journal of American History", 
1978, n.2, pp.389-411; A.Sutcliffe, The growth of public
intervention in the British urban environment during the 
nineteenth century: a structural approach, in J.H.Johnson,
C.G.Pooley (ed.), The structure of nineteenth century cities, 
London and Canberra, Croom Helm, 1982, pp.107-124; e gli utili 
spunti riuniti nel paragrafo "Managing cities" (nell'età 
industriale) in P.M.Hohenberg, L.H.Lees, The Making of Urban 
Europe. 1000-1950, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 
1985, pp.315-320. Ma tutti questi studi hanno costituito più 
un'ispirazione di fondo per l'impostazione del problema, che non 
una possibilità di trarre indicazioni precise. E dunque ho avuto 
poche occasioni di citarli direttamente.

8. Cfr. in particolare P.Farneti, Sistema politico e società civile. 
Saggi di teoria e ricerca politica, Torino, Giappichelli, 1971 
(soprattutto la prima parte); e (in misura minore) i saggi 
raccolti in C.Tilly (a cura di), La formazione degli stati 
nazionali nell'Europa occidentale, Bologna, Il Mulino, 1984 (I 
ediz. americana 1975). Segnalo inoltre la ricerca di M.H.Frisch, 
Town into City. Springfield, Massachusetts, and the Meaning of 
Community, 1840-1880, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 
1972, da cui ho tratto indicazioni preziose sul tema del governo 
locale e della sua attività nel campo dei servizi.
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organizzazione della città/ che altrove poteva essere offuscata dal 
bagliore della febbre edilizia e delle speculazioni immobiliari. Ciò
che a Bologna può apparire con maggiore evidenza, anche per

o ■l'attenzione mostrata dal ceto politico verso questi temi, in altre 
città rischia di confondersi nel mare magnum degli "abbellimenti" e
degli interventi urbanistici. Così la peculiarità del caso bolognese 
può fornirci indicazioni utili per l'esame di altri centri urbani.

Infine, un cenno ai limiti cronologici della ricerca. Le due date 
indicate nel titolo - 1859 e 1889 - rinviano ad una periodizzazione
tradizionale della storia politica e amministrativa. Il 1859 segna la 
caduta del potere pontificio, seguita dopo qualche mese dall'annessione 
al Piemonte. Il 1889 è l'anno della nuova legge comunale e provinciale, 
che ampliò il corpo elettorale e comportò elezioni amministrative
generali. A Bologna questa data coincide con la definitiva approvazione 
del piano regolatore, e dunque si presta bene a chiudere l'esame di una 
lunga fase di interventi sull'organizzazione della città. Come tutte le 
partizioni cronologiche, anche questa non è da intendersi in modo
rigido. Molti processi significativi ebbero inizio prima della caduta 
del potere pontificio; e d'altra parte il termine ad quem più adeguato 
sarebbe stato piuttosto il 1885 o il 1886, quando cominciò una nuova 
fase di opere pubbliche e di investimenti privati nell'edilizia 
cittadina. Comunque il trentennio considerato presenta una buona 
compattezza, e consente di esaminare con attenzione le realizzazioni 
effettuate. La ricerca non affronta però il tema della crescita fisica 
della città, e si arresta al momento in cui il piano regolatore potè 
essere concretamente applicato.

Forse non è superfluo precisare che questa periodizzazione non 
pretende di essere generalizzabile ad altre città. Si pensi soltanto 
alla scelta del 1859 come punto di partenza della nostra storia. Per 
Bologna la scelta era quasi obbligata: l'unificazione porto un
ordinamento amministrativo nuovo, che assegnava al Comune una capacità 
di intervento di cui prima non disponeva. Mentre nelle città della 
Lombardia o del Piemonte, ad esempio, l'attività amministrativa 
comunale poteva avere un rilievo (relativamente) autonomo già nel corso
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della Restaurazione. Resta* tuttavia l'esigenza di concentrarsi sui 
decenni postunitari, considerati come un periodo in cui si affermarono 
alcuni tra i più significativi processi di modernizzazione urbana.

La prima (e breve) parte della ricerca (Bologna nel XIX secolo) ha
10 scopo di delineare un quadro generale della città nel periodo

KJ
considerato, e di fornire qualche indicazione essenziale sulla sua 
storia nell'età moderna. Si tratta insomma di una sorta di prologo, per
11 quale mi sono ampiamente servito di ricerche e studi già esistenti. 
Le tre parti successive mantengono invece una semplice impostazione 
cronologica. Gli anni che seguirono la caduta del potere pontificio 
(1859-1866) videro lo sviluppo di una confusa politica di abbellimenti, 
che solo indirettamente rientrava nell'ambito dell'organizzazione della 
città, ma che pure contribuì a mobilitare risorse e competenze che in 
seguito si sarebbero indirizzati verso i servizi, le infrastrutture, la 
normativa igienica ed edilizia. Nel periodo successivo (1866-1872) 
furono poste le basi per un'inversione di rotta della politica 
comunale, ma l’amministrazione non riuscì a portare a termine che una 
minima parte dei progetti elaborati. La fase delle realizzazioni 
concrete giunse finalmente con la lunga stabilità amministrativa di 
fine secolo (1872-1889), e si concluse con l'approvazione di un piano 
regolatore destinato a condizionare a fondo lo sviluppo urbanistico 
della città. Al termine di ciascuna di queste parti ho tentato di

r u  O Cru^%
mettere in evidenza gli elementi più significativi delle vicende 
esaminate, introducendo anche qualche sommario riferimento ad altre 
città. Le conclusioni riassumono i risultati raggiunti, e delineano 
alcune ipotesi generali per definire i caratteri di una città moderna.
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1. BOLOGNA NEL XIX SECOLO: UNA VISIONE D'INSIEME

(

Bologna nel corso del XIX secolo ebbe uno sviluppo demografico ed 
economico piuttosto limitato. La crisi definitiva del settore tessile, 
che nei secoli precedenti aveva conosciuto una buona prosperità,
contribuì al declino dell'economia e della società cittadine. La
Restaurazione pontificia ostacolò ogni tentativo di rinnovamento
politico, e in parte rese più difficile anche l'iniziativa
imprenditoriale. Solo nella seconda metà del secolo, e in particolare
dopo l'Unità, la città fu in grado di uscire dallo stato di
arretratezza civile ed economica degli anni della Restaurazione. La
posizione geografica ne fece un centro di comunicazioni ferroviarie, 
con un ruolo importante per gli scambi tra Italia settentrionale e
centrale. La popolazione urbana cresceva lentamente; mentre la 
pressione demografica nel territorio circostante e alcune
trasformazioni dell'agricoltura favorirono un più rapido sviluppo dei 
piccoli sobborghi rurali. Ma la crescita economica della città rimase
limitata e legata essenzialmente alla ricca agricoltura della
provincia. I mutamenti più significativi arrecati dall'unificazione 
nazionale furono di carattere politico e soprattutto istituzi.onale. Il 
nuovo ordinamento amministrativo avrebbe spinto le élites politiche 
locali ad affrontare i problemi specifici della città, nel tentativo di 
colmare i ritardi accumulati durante la Restaurazione.

1.1. Il territorio e la popolazione

Un esame sommario del•territorio bolognese può comiinciare con il 
luogo comune - ben noto e consolidato - che definisce la città come un 
importante nodo di comunicazioni. Vediamo allora di individuare alcuni 
fondamenti reali di questo luogo comune. Il territorio bolognese
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presenta caratteri molto differenziati. Il tracciato della via Emilia
fa da linea di demarcazione, grosso modo, tra una parte pianeggiante, a

v  af*nord della strada, e una parte collinare e montuosa, à sudi. Nella
pianura bisogna distinguere in modo specifico la zona "bassa", dove le
depressioni altimetriche hanno favorito il formarsi di paludi ed
acquitrini, in parte bonificati nel corso del XVIII e del XIX secolo.
Questa zona si trova al confine settentrionale col ferrarese. Invece le
montagne appenniniche della parte meridionale segnano il confine
naturale con i territori fiorentini e pistoiesi. La città è posta tra
queste due diverse aree. In particolare essa si situa in una fascia
pedemontana, nella parte sudorientale della Val Padana, allo sbocco di
due valli appenniniche. Ed è proprio questa posizione geografica che la
colloca al centro delle correnti di traffico fra Italia padana e
peninsulare. Secondo Umberto Toschi, il geografo che negli anni '30
curò un'indagine sul territorio che ancora oggi è di grande utilità, in
questa posizione passava "una delle più antiche direttrici del
movimento umano"1. Si capisce dunque perché il luogo dove sorge la
città - "sufficientemente lontana dagli ostacoli della montagna e delle
paludi" - abbia una lunghissima storia di insediamenti urbani, che

2risalgono al primo abitato villanoviano .
Tutto ciò contribuì a creare le linee essenziali di una complessa 

rete viaria? che nel corso del '700 - per limitarci ai periodi più 
recenti - si definì con chiarezza. La strada principale era l'antica 
via Emilia, particolarmente importante per il tratto che conduceva a

1. La provincia di Bologna nell'anno decimo, a cura del Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa in Bologna, Ufficio di 
statistica, Bologna, 1932, p.28? e, per le notizie geografiche, 
pp.43-51. Questa "monografia statistico-economica" fornisce tra 
l'altro numerose informazioni sul territorio bolognese e sulla sua 
economia. Le "notizie geografiche" (pp.19-113) furono redatte 
appunto da Umberto Toschi, autore di vari altri studi 
sull'urbanistica bolognese.

2. Cfr. G.Ricci, Bologna, Bari, Laterza, 1980, pp.2, 10 (da cui la 
citazione).
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Rimini, tutto interno allo-Stato pontificio. Gli altri collegamenti
\j. CJU

significativi erano quelli che “univano Bologna a Firenze, attraverso il
passo della Futa; la via postale per Ferrara e Venezia, di difficiler
transito e a volte impraticabile, ma affiancata da collegamenti per via
acquea; la strada per Porretta e Pistoia, che ebbe una storia
tormentata e fu completata solo nel secolo successivo**. In queste
strade si svolgevano le correnti di traffico più importanti, destinate
a consolidarsi con il successivo inserimento in un più ampio mercato
nazionale. Le linee ferroviarie e tranviarie costruite dopo il 1859

4seguirono quasi sempre le stesse direttrici .
Questo composito territorio, in buona parte attraversato da

importanti vie di comunicazione che facevano capo alla città,
costituiva da molti secoli un unico aggregato amministrativo. Nel 
periodo di appartenenza allo Stato pontificio, tra il 1506 e il 1796, 
la circoscrizione amministrativa era la Legazione di Bologna; e tale 
restò anche durante la Restaurazione (anche se la continuità 
dell'istituzione celava notevoli differenze nelle relazioni tra Bologna 
e gli altri Comuni minori). I confini e l'estensione del territorio 
della Legazione non si discostavano molto da quelli della Provincia, 
definita dall'ordinamento unitario. Anche il Comune medievale e la 
Signoria quattrocentesca avevano esercitato la propria giurisdizione 
all'incirca sulla stessa area. Ma questa unità territoriale e 
amministrativa duo essere distinta in tre parti, che nel corso dei 
secoli erano individuate e definite in modi diversi. Dentro le mura del 
XIV secolo vi era la "città" propriamente detta. Intorno ad essa si

3. Cfr. La provincia di Bologna..., cit., pp.296-298; e soprattutto 
L.Dal Pane, Economia e società a Bologna nell'età del 
Risorgimento, Bologna, Zanichelli, 1969, pp.343-360.

4. Cfr. G.Ricci, cit., p.131; e soprattutto G.Bezzi, La costruzione 
della rete tramviaria nella provincia di Bologna (1880-1900), in 
"Storia urbana", 1981, n.17, pp.3-47; ora in P.P.D'Attorre (a cura 
di), Bologna. Città e territorio tra 800 e 900, Milano, Franco

* Angeli, 1983.
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estendeva l'area suburbana (guardia, aggregati, appodiati...), che 
riuniva in un'estensione limitata quasi tutti i caratteri ambientali 
presenti nell'intero territorio bolognese. Più oltre, il resto della 
campagna, con le sue comunità e le notevoli differenze tra montagna, 
collina e pianura5.

La città murata e il suburbio costituivano a loro volta un 
organismo territoriale dotato di una propria specificità, che si 
sarebbe precisata nel corso dell'800. Della città murata avremo modo di 
parlare a lungo. Quanto al suburbio, occorre ricordare che esso 
comprendeva una fascia di territorio rurale immediatamente esterna alle 
mura, profonda non più di 10 km. In età moderna le sue parrocchie erano 
sottoposte ad un particolare ordinamento ecclesiastico, mentre i borghi 
e le campagne erano legati alla città da strette relazioni economiche. 
Con l'organizzazione napoleonica la città e una parte del suburbio 
costituirono una sola unità amministrativa. Durante la Restaurazione 
questo ordinamento venne mantenuto, con alcune modifiche**. E infine, 
negli anni successivi all'Unità il Comune capoluogo comprendeva ormai
il centro murato (la "città") e sei "frazioni foresi" (il "forese"), la 
èui giurisdizione si estendeva sul territorio di 26 parocchie

7suburbane . L'abbattimento delle mura e l'ampliamento della cinta

5. Cfr. La provincia di Bologna..., cit., pp. 19-28; L.Dal Pane, 
cit., pp.3-4.

6. Cfr. A.Bellettini, La popolazione di Bologna dal secolo XV 
all'unificazione italiana, Bologna, Zanichelli, 1961, pp.49-52; e 
A.Bellettini, F.Tassinari, Fonti per lo studio della popolazione 
del suburbio di Bologna dal secolo XVI alla fine dell'Ottocento, 
Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1977, p.13.

7. Cfr. Circoscrizione delle parrocchie del comune di Bologna,
Bologna, 1892. In precedenza una relazione della Giunta comunale 
aveva ricordato il "motu proprio di Leone XII del 21 dicembre 
1827, che diffinitivamente (sic) segnò gli attuali limiti 
territoriali"; cfr. Sull'istanza di elettori delle frazioni foresi 
perché le medesime siano costituite in comune distinto, Bologna, 
1870, p.5. Si tenga conto che in alcuni casi il territorio delle
26 parrocchie foresi era scisso tra diverse frazioni.
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daziaria, all'inizio del' 900, avrebbero accelerato i processi di»
urbanizzazione del forese;

La città, il suburbio e la campagna ebbero un andamento
demografico molto diverso. I numerosi studi di Bellettini ci consentono
di avere un quadro abbastanza chiaro di questa evoluzione (v. tabb.

81,2) .La città nella seconda metà del XVI secolo contava una 
popolazione di circa 70.000 abitanti, che la collocava tra i centri 
urbani europei medio-grandi. Nei tre secoli successivi non vi fu alcuna 
evoluzione significativa. Se si escludono le oscillazioni dovute a 
crisi alimentari e sanitarie, tipiche del regime demografico 
preindustriale, fino alla metà dell'Ottocento la popolazione urbana si

9mantenne tra i 60 e i 70.000 abitanti . Nel 1840 gli abitanti erano 
circa 71.000. Invece nel suburbio e nella campagna si ebbe - già alla 
fine del XVIII secolo - un aumento progressivo della popolazione, 
dovuto soprattutto ad un calo della mortalità. Nel XIX secolo l'aumento 
fu ancora più marcato, in modo particolare nel suburbio. In quaranta 
anni, tra il 1799 e il 1840, la popolazione del suburbio aumentò del 
33%, passando da 24.000 a 32.000 abitanti1 .̂ I rapporti demografici 
tra città e campagna furono costantemente caratterizzati da un flusso

8. I principali studi sull'argomento pubblicati da Bellettini sono La
popolazione di Bologna dal secolo XV..., cit., e La popolazione 
delle campagne bolognesi alla metà del secolo XIX, Bologna, 
Zanichelli, 1971? entrambi sintetizzati in La popolazione di 
Bologna nel corso dell'Ottocento, in "Storia urbana", 1978, n.5,
pp.3-31, e in A.Bellettini, F.Tassinari, cit., pp.13-94.

9. Per un quadro delle crisi demografiche cfr. A.Bellettini,
F.Tassinari, cit., pp.61-94. Nel corso dell'Ottocento si ebbero 
diverse crisi sanitarie di una certa gravità, come le epidemie di 
vaiolo nel 1801, di tifo nel 1817, e soprattutto di colera nel 
1855. Su questo tornerò più oltre (in 3.2.2).

10. Queste differenze tra suburbio e area urbana caratterizzavano in 
quel periodo altre città italiane: cfr. ibidem, p.49?
A.Bellettini, La popolazione italiana dall'inizio dell'era volgare 
ai giorni nostri. Valutazioni e tendenze, in Storia d'Italia, 
vol.V, tomo I, Torino* Einaudi, 1973, p.525.



14

migratorio che si dirigeva verso la città e ne compensava il deficit
naturale. Questo fenomeno - ben noto anche in altre realtà italiane ed
europee - sarebbe stato particolarmente evidente nel corso 
dell'Ottocento. Per la metà del secolo la compensazione tra saldo 
naturale e saldo migratorio è documentata anche dalle fonti. Ma non 
sappiamo in che misura il flusso di popolazione verso la città fosse 
alimentato dal suburbio, e quanto invece da altre zone del contado11.

Alla metà del secolo l'evoluzione demografica subì
un’accelerazione. Le fonti parrocchiali indicano che anche la
popolazione della città dopo il 1840 aumentò in modo progressivo: prima
lentamente (+3,9% nel 1853), poi con una brusca impennata (+28,8% nel
1881; +24% rispetto al 1853). I 92.000 abitanti del 1881 segnarono un
limite massimo rispetto ai secoli precedenti. Nel suburbio la tendenza
espansiva già in atto si accentuò ulteriormente. Rispetto al 1840, la
popolazione aumentò del 10% nel 1853, del 44,7% nel 1881 (+31,5%

12rispetto al 1853) . Ma questo sviluppo si manifestò in forme assai
diverse nelle varie parrocchie suburbane. Nella zona immediatamente 
esterna alle mura, dopo il 1853 l'aumento della popolazione era 
concentrato solo in due parrocchie dell'area sudoccidentale, S. Maria 
della Misericordia e S.Paolo di Ravone. Nelle aree suburbane più 
esterne, la crescita della popolazione si concentrò nelle parrocchie 
delle località Arcoveggio (a nord della città), Alemanni, Chiesa Nuova 
e San Lazzaro di Savena (ad est), Borgo Panigaie e Casalecchio (ad 
ovest e sud ovest)1**.

11. Cfr, A.Bellettini, F.Tassinari, cit., p.49; sulle migrazioni cfr. 
A.Bellettini, La popolazione delle campagne ..., cit., pp.188-190 
e Id. La popolazione (...) dell'Ottocento, cit., pp. 15-17. La 
documentazione si riferisce al periodo 1839-41 e, per i dati sul 
solo movimento migratorio, al 1837-49.

12. A.Bellettini, La popolazione delle campagne..», cit., pp.114-130; 
A.Bellettini, F.Tassinari, cit., pp,19-20,

13. Cfr. F.Tassinari, Caratteri degli insediamenti urbani a Bologna
nell'Ottocento, in "Storia urbana", 1978, n.5, pp.40-41;
A.Bellettini, F.Tassinari, cit., pp.17-20 e 59-60^
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Lo sviluppo differenziato condizionò le successive vicende 
urbanistiche. Nelle aree che registrarono una maggiore crescita 
demografica vi erano piccoli borghi rurali, situati perlopiù in 
pianura, dove prevalevano i braccianti. La percentuale di popolazione 
accentrata e la presenza di occupazioni extra-agricole erano ancora 
limitate, ma più significative che in altre zone suburbane14. Dopo 
l'Unità alcuni di questi borghi - quelli più lontani dalle mura 
ebbero un discreto sviluppo. Quindi nel corso del '900 furono inglobati 
di fatto nella città in espansione. Invece gli altri borghi 
costituirono "i nuclei iniziali attorno ai quali si svilupperanno nei 
successivi decenni i primi processi di urbanizzazione esterni alle 
mura"

Finora ho fatto riferimento a dati di fonte parrocchiale. Sono 
dati non sempre attendibili, ma utili per individuare le tendenze 
demografiche di medio-lungo periodo e per studiare aree circoscritte. 
Le rilevazioni civili successive all'Unità consentono un'analisi più 
attenta della congiuntura 1861-1881 e delle relative variazioni 
annuali. Talvolta esse distinguevano anche tra la città e le frazioni 
foresi. In questo modo si possono cogliere- le diverse dinamiche 
demografiche in un periodo di incipiente sviluppo periferico. Tuttavia 
bisogna* tener presente che queste rilevazioni comportano qualche 
problema. Anzitutto non era sempre chiara la distinzione tra 
popolazione presente e popolazione residente. La prima era talvolta 
poco attendibile a causa della presenza, o degli spostamenti, di 
insediamenti militari e amministrativi. Mentre la popolazione residente 
non teneva conto dei flussi migratori non registrati nei Comuni

14. Ibidem, pp. 15 e 20, anche per alcuni cenni sulle "strutture 
economico-agrarie" nelle diverse zone del suburbio. Sui braccianti 
della provincia cfr. anche A.L.Cardoza, Agrarian Elites and 
Italian Fascism. The Province of Bologna, 1901-1926, Priceton 
University Press, 1982, pp.25-27.

15: A.Bellettini, F.Tassinari, cit., p.20.
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interessati. Le difficoltà aumentano quando si fa riferimento ai dati
sulla popolazione “stabile". Questi dati erano registrati ogni anno
dagli uffici comunali dello stato civile, e nel caso di Bologna non
corrispondevano alle rilevazioni dei censimenti1 .̂ Da qui derivavano
le differenze che si possono riscontrare tra i diversi dati riportati
nelle tabelle. Non si tratta di valori molto rilevanti. Basti pensare
che nel 1873, ad esempio, la popolazione "avente dimora occasionale"
nel Comune veniva stimata in circa 5.000 individui, compresi i 

17militari . E la differenza più alta tra due diverse rilevazioni era 
di circa 10.000 unità. Ma tutto ciò mi sembra sufficiente a consigliare 
un uso cauto delle fonti.

Per i dettagli sull'andamento demografico postunitario rinvio alle 
tabelle (si ten§a conto che nel 1891 il censimento nazionale non fu 
effettuato). Qui mi limito ad alcuni commenti essenziali. La prima 
considerazione riguarda l'area murata, cioè -la città (tabb. 2,3,4). 
Abbiamo visto che le fonti parrocchiali mostravano un notevole aumento 
della popolazione cittadina tra il 1853 e il 1881. Se adesso 
consideriamo anche i censimenti civili, questo aumento sembra essere 
concentrato in prevalenza negli anni 1853-1861. Fatte salve alcune 
cautele, relative alla comparabilità di dati provenienti da fonti 
diverse, questo significa che la crescita demografica più rilevante

16. Nel 1881 l'ufficio di stato civile adeguò i dati sulla popolazione 
stabile (125.380 abitanti) alla cifra indicata dal censimento 
della popolazione residente (121.579 abitanti; cfr. su questo la 
Relazione della Giunta al Consiglio sull'andamento finanziario e 
amministrativo del Comune dall'anno 1872 al 1886, Bologna, 1886, 
all. n.3). Ma questa modifica complicava ulteriormente le cose, in 
quanto rendeva non del tutto omogenei tra loro i dati comunali (v. 
tab.4).

17. Cfr. Municipio di Bologna. Ufficio di statistica, Relazione sul 
movimento della popolazione dopo il 1861 e più specialmente nel
1873, Bologna, 1874, p.8, In.
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s 18potrebbe essere avvenuta prima dell'Unita . Negli anni '60 la
popolazione presente rilevata dai censimenti rimase attestata sugli
89*000 abitanti. Dopo il 1871 si ebbero altri aumenti, ma ad un ritmof
molto inferiore rispetto agli anni preunitari. Si tratta tuttavia di 
un'ipotesi che richiede ulteriori verifiche. Un'osservazione ben 
diversa va fatta per il forese (tabb. 3,4,5). Mentre la popolazione
urbana nei venti anni dopo l'Unità cresceva lentamente (o addirittura -
secondo i censimenti - ristagnava), nelle frazioni la popolazione
presente aumentò del 37% dal 1861 al 1871 e del 13% nel decennio
successivo. I dati annuali - disponibili per la popolazione stabile dal 
1873 al 1900 - ci mostrano che si trattava di una progressione
costante, benché non spettacolare. Ma non solo: l'evoluzione più
significativa per il forese si ebbe nelle variazioni della popolazione 
presente definita in "agglomerata" e "sparsa". Dagli 8.500 individui 
che nel 1871 abitavano "nella città, sobborghi, borghi, villaggi, 
ecc.", si passò ai quasi 16.000 del 1881; mentre la popolazione 
"sparsa" diminuì da 18.000 a 15.000 abitanti. I due processi 
considerati nel loro insieme - aumento della popolazione e suo 
concentrarsi in centri abitati - confermano l'immagine di uno sviluppo 
dei sobborghi preliminare alla successiva crescita urbana esterna alle 
mura.

18. Questa ipotesi si basa sulla comparazione di due fonti diverse, 
parrocchiale per il 1853, civile per il 1861 e per gli anni 
seguenti. Ma la comparazione mi sembra legittima perché nel 1881, 
quando si hanno i dati di entrambe le rilevazioni, le due fonti 
concordano (v. tab. 3). La questione potrebbe essere complicata
dai dati relativi all'8 maggio 1858, riportati nell' Annuario per
l'anno 1861 pubblicato dall'Osservatorio della Regia Università di 
Bologna, Bologna, 1860. Questa fonte ci dà 73.352 abitanti in
città e 22:541 nel forese (pp. 200, 205). Come si può vedere da
un confronto con le tabelle, si tratta di dati che non concordano 
né con le rilevazioni parrocchiali di Bellettini, né con quelle 
civili postunitarie (da essi risulterebbe addirittura un calo di 
circa 3.000 abitanti nel forese nell'arco di 3 anni). Dunque non 
li ho riportati nelle tabelle; ma vanno ricordati ad ulteriore

* riprova dell' incertezza delle fonti.
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Infine si può far cenno ad un confronto - molto sommario - con le 
altre grandi città italiane (v. tabb. 6,7,8). Una comparazione 
significativa richiederebbe una ricerca più approfondita. Tuttavia mi 
sembra che i dati riportati nelle tabelle siano sufficienti per 
cogliere i limiti delia crescita demografica a Bologna. Nei 40 anni 
successivi all'Unità, Bologna si collocò stabilmente nella fascia delle 
dieci città italiane maggiori. Però era ben lontana dalle dimensioni 
demografiche dei grandi centri (Napoli, Roma, Palermo, Milano, Torino). 
La sua crescita si mantenne equilibrata e non conobbe né gli alti 
incrementi tipici dei Comuni più grossi? né lo sviluppo significativo 
di Comuni, anche piccoli, investiti dal primo processo di 
industrializzazione1^.

1.2. L'economia e le attività industriali

La storia della attività manifatturiere e industriali bolognesi, 
considerata a partire dal XVI secolo in una prospettiva di lungo 
periodo, presenta alcuni aspetti di particolare interesse. Nel XVII e 
nel XVIII secolo la città di Bologna era un importante centro 
dell'industria della seta, che produceva attivamente anche per 
l'esportazione. Gli insediamenti produttivi erano localizzati nell'area 
urbana (meglio: in una sorta di ristretta "zona industriale" dell'area 
urbana)? il relativo know-how rigorosamente protetto. La città 
esercitava un forte controllo sulle attività economiche del territorio 
circostante. Ai contadini non era consentito vendere la produzione di

19. Sullo sviluppo demografico dei Comuni industriali nel periodo 1861
- 1921 cfr. A.Mioni, Le città nell'epoca dell'industrializzazione: 
dall'Unità alla prima guerra mondiale (1860-1920), in Le città, 
Milano, Touring Club Italiano, 1978, pp. 133-134. Più in generale, 
sulla crescita demografica delle città italiane, cfr. C.Carozzi, 
A.Mioni, cit., pp.35-47.
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bozzoli che nei mercati urbani. Né fu mai permessa la costruzione di
20mulini da seta fuori dalle mura

Il declino dell'industria serica alla fine del '700 fu il segno di
21una più generale decadenza dell'economia cittadina . Venne meno

l'equilibrio economico dei secoli precedenti, fondato sulle industrie
esportatrici; e le attività produttive ancora in funzione si rivolsero
ad un mercato regionale. Così l'economia bolognese indirizzò i suoi
capitali verso iniziative di miglioramento dell'agricoltura, favorite
dalla redistribuzione delle proprietà e dalle riforme giuridiche del

22periodo napoleonico . Durante la Restaurazione la provincia di
Bologna fu caratterizzata dalla prevalenza dei grandi proprietari

23fondiari . La crisi dell'economia industriale ebbe gravi contraccolpi 
sulla città: impoverita, ridotta ormai al rango di un centro
provinciale, e soffocata dal potere pontificio.

20. Sull'industria della seta cfr. L.Dal Pane, cit., pp.247-
287 ; Macchine, scuola,____ industria.____ Dal____mestiere____alla
professionalità operaia, (a cura del Comune di Bologna), Bologna, 
Il Mulino, 1980, pp.24-37; ma soprattutto C.Poni, Espansione e 
declino di una grande industria: le filature di seta a Bologna fra
XVII e XVIII secolo, e A.Guenzi, L'area prQtoindustriale del
canale di Reno in città nel secolo XVIII (quest'ultimo soprattutto 
per la localizzazione delle attività produttive), entrambi 
estratti da Problemi d'acque a Bologna in età moderna, Bologna, 
Istituto per la storia di Bologna, 1983, rispettivamente pp. 211-
288 e 173-210. Un riesame Complessivo della questione in A.Guenzi,
C.Poni, Sinergia di due innovazioni. Chiaviche e mulini da seta a 
Bologna, in "Quaderni storici", 1987, n.l, pp.111-127.

21. Cfr. Macchine..., cit., pp.40-55; e per maggiori dettagli 
M.V.Cristoferi, Attività artigianali e commerciali, città, 
inquinamento. Una ricerca sulla Bologna del primo Ottocento, in 
Studi in memoria di Luigi Dal Pane, Bologna, CLUEB, 1982, pp.645- 
684.

22. Cfr. L.Dal Pane, cit., pp.81-88, e A.L.Cardoza, cit., pp.28-31.

23. Mi sembrano significativi a questo riguardo i dati sulla 
composizione del reddito nel 1834 e sulla struttura sociale nel

• 1844, riportati da L.Dal Pane, cit., pp.398-399.
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Questo quadro di indigenza e arretratezza fu temperato da alcune
iniziative interessanti, ma frammentarie e legate ancora ad un'attività
di progetti e discussioni, più che a realizzazioni concrete. Un esempio
significativo fu offerto dalla Società Agraria. Fondata nel 1802, ma in
funzione solo dal 1807, durante i primi anni della Restaurazione la
Società Agraria svolse un'attività assai limitata. La situazione
cominciò a cambiare solo dopo il 1840. I proprietari terrieri
maggiormente interessati alle innovazioni agricole - riuniti in
particolare intorno a Marco Minghetti e a Carlo Berti Pichat -
promossero alcune discussioni ed indagini sui temi dell'agricoltura
bolognese. La Società Agraria divenne rapidamente il punto d'incontro e
il riferimento comune per questi uomini. E i temi "tecnici"
dell'agricoltura e dell'economia locali non tardarono a trasformarsi -
come accadeva spesso nel Risorgimento italiano - in questioni di

24portata nazionale, che richiedevano una soluzione politica . Accanto 
alle esigenze di razionalizzazione dell'agricoltura, un altro impulso 
alla discussione provennne dalle costruzioni ferroviarie. In questo 
caso le realizzazioni sarebbero giunte solo dopo la caduta del potere 
pontificio, dal 1859 in poi. Ma la gran quantità di proposte ed 
iniziative fece della questione ferroviaria quasi un banco di prova per 
le élites politiche ed economiche bolognesi durante la

24. Cfr. M.Bortolotti, La Società Agraria di .Bologna dalla sua 
fondazione al 1860, in R.Zangheri (a cura di), Le campagne 
emiliane nell'epoca moderna, Milano, Feltrinelli, 1957, pp.77-99. 
Uno strumento di lavoro molto utile per lo studio della Società è 
fornito da C.Zanolini, G.Boraggine, D.Zucchini, Sunto storico
monografico della Società Agraria di Bologna dall'anno 1807 
all'anno 1938, Bologna, 1939. Su alcuni dei temi discussi in 
quegli anni - in particolare sulle colonne del "Felsineo", il 
giornale che rappresentava le posizioni dei moderati - cfr. 
anche C.Poni, Carlo Berti Pichat e i problemi economici e sociali 
della campagna bolognese dal 1840 al 1848,  ̂in Id., Fossi e 
cavedagne benedicon le campagne, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 
241-282 (I ediz. del saggio, 1960), e Id., Berti Pichat, Carlo, in 
Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della 
enciclopedia italiana, voi.IX, 1967, pp.553-555.
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Restaurazione . Si possono ricordare inoltre alcune iniziative
promosse per far conoscere agli artigiani e alla popolazione
innovazioni tecniche e nuovi modi produttivi. Nel 1851, ad esempio, un
comitato di notabili bolognesi inviò un gruppo di artigiani

26all'Esposizione di Londra . E negli anni successivi la Camera di
Commercio e la Società Agraria organizzarono alcune Esposizioni

27provinciali di prodotti agricoli ed industriali
Di maggior significato apparvero invece le attività economiche che

neli ultimi anni pontifici ruotarono intorno alla Banca delle quattro
legazioni: una nuova banca di emissione, fondata nel 1855 da un gruppo
di possidenti che appartenevano alla aristocrazia o alla alta borghesia 

2 8locale . Tra questi emergevano i marchesi Luigi Pizzardi, Carlo 
Bevilacqua, Vincenzo Amorini, il conte Carlo Marsili, Marco Minghetti e 
il banchiere Raffaele Rizzoli. Le loro proprietà erano concentrate in 
particolare nelle aree padane a nord della città; vi prevalevano le 
coltivazioni di canapa e riso. I fondatori della nuova banca ne furono 
al tempo stesso i proprietari, i dirigenti, i clienti principali; e i 
prestiti ottenuti resero possibili investimenti innovativi e sensibili 
incrementi produttivi nelle loro proprietà. Gli stessi uomini si 
ritrovavano a capo di alcune importanti imprese indutriali, anche 
queste favorite dal credito bancario; tra le quali bisogna ricordare la 
Società anonima per la filatura della canapa, che alla fine degli anni

25. Cfr. L * Dal Pane, cit., pp. 360-367, 478-480, 604-605.

26. Ibidem, pp.211-215 e 454-455.

27. Cfr. Macchine..., cit., pp.98-106.

28. Per le vicende della banca rinvio una volta per tutte a
G.Porisini, Condizioni monetarie e investimenti nel bolognese. La 
banca delle quattro legazioni, Bologna, Zanichelli, 1969, che 
fornisce un quadro molto documentato e costituisce un punto di 
riferimento importante per la storia di Bologna nel XIX secolo; 
una sintesi di questa ricerca in L.Dal Pane, cit., pp.321-326, 364

* (e passim).
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*50 si affermò come una delle imprese più significative nel panorama
29industriale locale . Rizzoli, Bevilacqua e il fratello di Luigi

Pizzardi, Camillo, erano impegnati anche nel finanziamento di alcune
costruzioni ferroviarie, soprattutto nell'Italia centrale, in
collegamento con la banca francese dei Rotschild. Rizzoli era anche
banchiere in proprio, E Bevilacqua dirigeva la Cassa di Risparmio dalla
data della sua fondazione, nel 1837: un istituto che avrebbe avuto un
ruolo importante, soprattutto dopo l'Unità, con il credito concesso

30alle attività agricole della provincia . E' significativo notare che 
la caduta del potere pontificio non incise in modo sensibile su tutte 
queste attività. L'unico effetto evidente fu la fusione della "loro" 
banca nella Banca Nazionale Sarda, operazione che .non comportò alcun 
danno per i fondatori. In alcuni casi questi furono anzi favoriti dalla
svalutazione, data la lentezza con cui fu loro consentito di rimborsare

. . .31ì prestiti ottenuti

29. Le macchine e i tecnici più qualificati della Società per la 
filatura della canapa provenivano dall'Inghilterra; nel 1861 
l'impresa occupava circa 300 operai. Cfr. G.Porisini, cit., pp. 
211-217; e Macchine..., cit., pp. 108-111 (con dati sulla presenza 
di tecnici stranieri nell'industria bolognese) e pp. 150-151.

30. Cfr. La Cassa di Risparmio in Bologna nei suoi primi cento anni.
Note riassuntive degli atti, Bologna, 1937; e le notizie che da 
questa pubblicazione celebrativa - peraltro molto utile - hanno 
tratto L.Dal Pane, cit., pp.595-598, e I.Masulli, Crisi e 
trasformazione: strutture economiche, rapporti sociali e lotte
politiche nel Bolognese (1880-1914), Bologna, Istituto per la 
storia di Bologna, pp.28-29. Tra i fondatori della Cassa di 
Risparmio figurava anche Marsili, che la presiedette dal 1858 al 
1874; cfr. La Cassa di Risparmio..., cit., pp.3-12 e ad indicem.

31. Per un tentativo di lettura d'insieme del dinamismo bolognese 
degli anni '50, con l'ipotesi dell'esistenza di una sfasatura tra 
la svolta politica nazionale e i precedenti mutamenti locali, cfr. 
A.Caracciolo, Dalla città tradizionale alla città nell'età del 
capitalismo, in Id. (a cura di), Dalla città preindustriale alla 
città del capitalismo, Bologna, Il Mulino, 1975, pp.161-164.
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Ma gli elementi di dinamismo della metà del secolo non 
modificarono i caratteri di fondo della struttura economica bolognese. 
L'agricoltura rimase il settore largamente dominante. Nel corso 
dell'Ottocento era aumentato il numero di grandi imprese agricole, 
nelle quali il lavoro salariato dei braccianti aveva un peso crescente. 
Diminuiva la diffusione del contratto a mezzadria, prevalente in 
collina e nelle colture asciutte della pianura. Venivano migliorati i 
sistemi di coltivazione e introdotte nuove produzioni. L'unificazione 
politica e la formazione di un mercato nazionale accelerarono questi 
processi innovativi. Negli anni '60 e nella prima metà degli anni '70 
l'agricoltura bolognese si inserì nella generale crescita del settore.
I proprietari terrieri seppero adeguarsi all'espansione della domanda e
aumentarono in misura notevole la produzione di grano, riso, canapa.
Quindi la crisi del decennio successivo avrebbe comportato nuove

32trasformazioni nella produzione e nella struttura proprietaria
Mentre l'agricoltura conosceva l'espansione del periodo 

postunitario, l'industria si presentava ancora debole e frammentata'*^.
II settore tessile era sempre il più importante per il numero delle 
imprese e degli addetti, ma la produzione appariva stagnante. Oltre 
alla Società per la filatura della canapa, vi erano poche altre imprese 
per la lavorazione della canapa e della seta e un'ampia estensione del 
lavoro a domicilio. L'unica produzione significativa restava quella dei

32. Cfr. A.L.Cardoza, cit., pp. 42-54.

33. Per la situazione dell'industria cittadina agli inizi degli anni 
'70 è molto utile la Relazione della Giunta di statistica 
riguardante il lavoro negli stabilimenti industriali considerato 
sotto il rapporto della salute degli operai, Bologna, 1873? che 
però andrebbe esaminata più per le informazioni di dettaglio, che 
non per i dati aggregati, costruiti sulla base di criteri poco 
chiari (in particolare per quanto riguarda la distinzione tra 
stabilimenti industriali, officine, laboratori). Una sintesi utile 
anche in I.Zanni Rosiello, Aspetti del movimento democratico 
bolognese (1859-1870), estratto dal "Bollettino del Museo del

* Risorgimento di Bolog$a", 1961 (VI), pp. 16-20.
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tessuti di lana, che si era interamente sviluppata nel corso
dell'Ottocento. Nel 1861 le cinque imprese esistenti occupavano un
migliaio di operai. Ma anche l'industria laniera entrò in crisi negli
anni successivi. Non più protetta dalle barriere doganali, fu
condizionata dall'arretratezza tecnologica e sconfitta dalla
concorrenza inglese. Nel giro di quindici anni restò in funzione
soltanto un opificio, la cui produzione di tessuti misti era in gran

34parte decentrata nel lavoro a domicilio . L'industria tessile 
continuò ad avere il maggior numero di imprese e addetti sino alla fine 
degli anni '70, ma ormai la crisi era irreversibile^5.

Il ruolo di cerniera tra agricoltura e industria, svolto fino a 
quel momento dalle produzioni tessili, passò nei decenni postunitari al 
settore alimentare. La struttura era anche qui molto dispersa. Spesso è 
difficile distinguere tra attività di produzione industriale, rivolte 
al mercato, e le semplici lavorazioni di prodotti agricoli, effettuate 
in botteghe artigianali per la vendita al minuto. Comunque gli elementi 
di interesse del settore sono mostrati dagli sviluppi successivi al 
1880, quando si rafforzarono le produzioni di carattere industriale. La 
più importante dal punto di vista tecnico era la macinazione dei 
cereali, ma un certo rilievo avevano anche la brillatura del riso e la 
produzione di conserve alimentari. Più contraddittoria si presentava la 
realtà dei numerosi pastifici e salumifici. Stabilimenti industriali 
tecnicamente avanzati, la cui produzione era destinata in buona parte 
all'esportazione, si affiancavano a centinaia di piccoli pastai e 
salsamentari, che producevano limitate quantità per il mercato

34. Cfr. L'industria a Bologna, (a cura dell'Associazione degli 
Industriali della Provincia di Bologna), Bologna, 1876, pp.71-74; 
Macchine..., cit., pp.148-149.

35. Cfr. CCA, Relazione statistica delle condizioni industriali e 
commerciali della provincia di Bologna, 1884, pp.32-43, anche per 
i dati sulla "Industria tessile casalinga" della provincia.
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i 36 locale
Gli unici elementi di consistente novità nell'industria bolognese

furono dati dal settore meccanico. Nel 1861 vi erano due officine
meccaniche con una fonderia annessa. Una di queste officine era stata
fondata nel 1836 da Alessandro Calzoni (il quale fece poi parte del
gruppo di artigiani inviati all'Esposizione di Londra nel 1851).
L'altra, 1' "Officina meccanica e fonderia in Bologna", fondata nel
1853, fu acquistata nel 1865 da due ingegneri svizzeri (De Morsier e
Mengotti) e dal 1867 ebbe un notevole sviluppo. Nel 1870 nacque
un'altra fonderia, la Barbieri, alla quale nel 1876 venne affiancata
l'officina meccanica. Gli stabilimenti di queste imprese erano
localizzati tutti fuori dalle mura, a nord della città (la Barbieri era

37già nel Comune di Castelmaggiore) . Queste tre imprese costituivano
l'ossatura dell'industria meccanica a Bologna. La loro produzione
comprendeva macchine agricole, macchine utensili, vari tipi di motrici.
In genere si trattava di imitazioni di modelli stranieri, destinate al
mercato nazionale. Negli stabilimenti le macchine a vapore avevano
sostituito i motori idraulici. Nel 1884 la Calzoni, la De Morsier e
Mengotti e la Barbieri occupavano in totale circa 400 addetti? quattro

38anni dopo gli addetti erano oltre 700 . Alle officine più grandi si
affiancavano poche altre imprese meccaniche, di dimensione limitata. 
Queste erano impegnate in alcuni casi in produzioni molto

36. Sull'industria alimentare cfr. CCA, Relazione..., cit., pp.58-59; 
MAIC, Direzione generale della statistica, Notizie sulle 
condizioni industriali della Provincia di Bologna, Roma, 1887, pp. 
29-33. V. anche Macchine..., cit., p. 153, e, per alcune notizie 
sulle innovazioni tecniche, F.Baleotti Zanelli, Aspetti della 
produzione alimentare a Bologna alla fine dell'800, in "Il 
Carrobbio", 1983 (IX), pp.52-61.

37. Macchine..., cit., pp.154-166.

38. CCA, Relazione..., cit., p. 24? CCA, Notizie sulle condizioni 
industriali e commerciali della provincia di Bologna, Bologna,

* 1888, p. 28.
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specializzate. Oppure, # nei centri agricoli della provincia,
39effettuavano riparazioni di macchine agricole

Per completare questo esame sommario, occorre segnalare alcune
attività produttive che forse erano poco significative sul piano
tecnico ed imprenditoriale, ma che occupavano una quota consistente di
addetti. Mi riferisco anzitutto ai due stabilimenti governativi: il
Laboratorio pirotecnico militare, destinato alla produzione di
materiale di artiglieria, che nel 1887 contava 381 operai e alla fine

40del secolo oltre 1.000 ? e la Manifattura Tabacchi, che occupava 770
41operai, ma registrava un calo costante di addetti . In secondo luogo

vanno ricordate le Officine della Direzione delle Ferrovie Adriatiche,
che forse svolgevano un'attività più qualificata. Nel 1887 le Officine

42contavano 317 -addetti ed erano in costante espansione . Infine 
bisogna far cenno alle imprese di materiale da costruzione. Nel 1880 si 
avevano in tutta la provincia quasi 1.800 addetti, ripartiti in 273 
fornaci, in prevalenza destinate alla produzione di laterizi. Si 
trattava in gran parte di unità produttive molto piccole, ad attività 
stagionale, spesso adibite a produzioni per uso proprio, o comunque per

39. MAIC, Notizie..., cit., pp. 16-20. Sulla composita realtà
dell'artigianato locale cfr. le considerazioni di I.Masulli, cit., 
pp.36-40.

40. Sul Laboratorio e le altre officine militari cfr. MAIC,
Notizie..., cit., pp.17-18, e MAIC, Direzione generale della 
statistica, Statistica industriale. Notizie sulle condizioni 
industriali della Provincia di Bologna, (seconda edizione), Roma, 
1899, pp.40-41.

41. Gli addetti della Manifattura Tabacchi erano 860 nel 1876, 770 nel
1887, 590 nel 1896; cfr. MAIC, Notizie..., cit., (1887), p.47 e
MAIC, Notizie..., cit. (1899), p. 93. Si tenga^conto che vi era
una forte presenza di personale femminile.

42. MAIC, Notizie..., cit. (1887), p.18 e, per maggiori dettagli,
MAIC, Notizie..., cit. (1899), pp. 41-42.
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un mercato limitato? sulle quali però sappiamo molto poco
Il quadro dell'industria bolognese degli anni '80 può essere

integrato dalla lettura di una tabella riassuntiva relativa all'intera
44provincia, ripresa dalla statistica ministeriale del 1887 (v.tab.9)

Le statistiche del periodo in questione sono sempre poco attendibili. 
Anche la definizione di "industria" è spesso dubbia, poiché si scontra 
con il problema del lavoro a domicilio e degli artigiani commercianti e 
può variare nel tempo. Ma le linee essenziali dell'industria bolognese 
nel periodo postunitario appaiono chiare. Gli addetti erano pochi e 
sparsi- in unità produttive di piccola dimensione. Nel settore era in 
corso una ristrutturazione, caratterizzata dalla crisi definitiva del 
tessile e dal graduale rafforzamento dell'industria alimentare e della 
meccanica. Quest'ultima, in particolare, anche alla luce del suo 
sviluppo successivo, si affermava come il nucleo produttivo centrale. 
Anche in questo caso si trattava di uno sviluppo molto limitato. Non si 
avevano a Bologna le alte concentrazioni operaie delle regioni 
industrializzate, né un'organizzazione produttiva particolarmente 
avanzata. Vi erano però iniziative imprenditoriali di un certo 
interesse. Inoltre le principali officine meccaniche introducevano 
nell'economia e nella società locali alcuni elementi di novità, almeno 
in rapporto alla situazione dell'800: le condizioni di vita e di lavoro 
della fabbrica; l'incipiente concentrazione dei luoghi di lavoro nelle 
aree della futura periferia; la produzione meccanizzata e la divisione 
tra operai comuni e qualificati. Si definivano così alcuni caratteri di

43. Cfr. CCA, Relazione..., cit., p. 21; MAIC, Notizie..., cit. 
(1887), pp. 22-24; e soprattutto MAIC, Notizie..., cit. (1899), 
pp.46-48 (in questo caso le informazioni si riferiscono al 1890).

44. La statistica ministeriale riportava anche la localizzazione di 
una parte delle unità produttive nei diversi Comuni della 
provincia, ma sulla localizzazione di fornaci e salumifici non vi 
era quasi alcuna indicazione; cfr. MAIC, Notizie..., cit. (1887),

‘ pp.48-52.
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una nuova realtà urbana e produttiva, che si sarebbe affermata con 
nettezza solo nel corso del secolo successivo.

1.3. La città e la campagna

In conclusione i tratti essenziali dello sviluppo demografico ed
economico ci consentono di delineare una sintesi generale delle
relazioni tra la città e il suo territorio. Nell'età moderna la città
aveva esercitato un forte controllo sulla campagna. Naturalmente si
trattava di un controllo assai differenziato, che in molti casi si

45scontrava con la forza delle comunità locali . Ma nel complesso le
ricerche esistenti concordano su alcuni punti di fondo. Dalla campagna
entravano in città non soltanto i generi alimentari necessari per la
sussistenza, ma anche le materie prime utilizzate dall'industria
tessile. Le immigrazioni dal contado consentivano di colmare il deficit
naturale della popolazione urbana. Inoltre il dominio della città era
rafforzato dal fatto che anche i grandi proprietari terrieri abitavano
nell'area murata, e qui consumavano e impiegavano la rendita

46proveniente dall'agricoltura . Questi proprietari imponevano al
contado scelte colturali e rapporti contrattuali, soprattutto di tipo 
mezzadrile. Cosi si può affermare che ancora alla fine del '700 - come 
ha mostrato l'indagine di Zangheri sulla proprietà terriera - "la 
popolazione coltivatrice e l'agricoltura soggiacciono al comando del

45. Cfr. ad esempio L.Aquilano, Bologna e le comunità del contado in 
età moderna, in "Il Carrobbio", 1983 (IX), pp.28-41.

46. Riprendo per queste osservazioni il "modello" delineato da
A.Guenzi, Pane e fornai a Bologna in età moderna, Venezia,
Marsilio, 1982, pp.9-18, anche con l'ausilio delle ricerche -
citate in queste pagine - di Dal Pane, Zangheri, Poni.
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blocco urbano dominante" -
Questo equilibrio cominciò a mutare proprio nella seconda metà del

XVIII secolo, e poi con maggior decisione durante il periodo
napoleonico. In realtà le innovazioni giuridiche di quegli anni
liberalizzazione del commercio, abolizione di alcuni privilegi
cittadini*, vendita dei beni ecclesiastici - non comportarono un
mutamento profondo nella struttura delle élites economiche. Nelle
campagne la vendita dei beni ecclesiastici si risolse a vantaggio della
grande proprietà borghese, ma quest'ultima finì per adeguarsi alle

48scelte economiche e ai modelli culturali del ceto nobiliare . Un
processo analogo si manifestava anche in città. Confermando una
tendenza delineata già nei decenni precedenti, la nobiltà seppe
adattarsi alle nuove condizioni e assorbire al proprio interno la 

49borghesia agiata . Nell'area urbana la vendita degli immobili
ecclesiastici aveva comportato il rafforzamento della piccola e media
proprietà borghese, ma ciò non fu sufficiente a promuovere investimenti

50immobiliari di rilievo . Tuttavia questa relativa continuità della 
leadership cittadina si fondava su una realtà economica molto diversa 
rispetto ai secoli precedenti. Nell'età moderna il "blocco urbano 
dominante" traeva le proprie risorse dalle attività industriali e dalle 
proprietà terriere. Invece - lo abbiamo visto - alla fine del ‘700

47. R.Zangheri, La proprietà terriera e le origini del Risorgimento 
nel bolognese. I. 1789-1804, Bologna, Zanichelli, 1961, p.104 e in 
genere pp.85-104.

48. Ibidem, pp. 129-151.

49. Cfr. A.Giacomelli, La dinamica della nobiltà bolognese nel
XVIII secolo, in Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a
Bologna nel Settecento, Bologna, Istituto per la storia di
Bologna, 1980, in part. pp.102-106.

50. Cfr. A.Monti, Alle origini della borghesia urbana. La proprietà
immobiliare a Bologna. 1797-1810, Bologna, Il Mulino, 1985, in
part. pp. 140-155, il quale sottolinea l'importanza - a mio parere

• un po’ sopravvalutata^- di queste novità sociali.
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l'industria tessile entrò in una crisi profonda, che si sarebbe 
accentuata nei decenni successivi. Da quel momento non fu più la città, 
con la sua industria e con la struttura dei consumi signorili, ad 
imporre le proprie scelte al contado. Alla metà dell'Ottocento - per 
dirla con le parole efficaci di Dal Pane - "Il ceto dei proprietari 
terrieri, della borghesia terriera, domina incontrastato coi suoi 
interessi agricoli la vita cittadina"51.

E* importante tener presente questo quadro generale per cogliere
il significato delle vicende postunitarie. Durante la Restaurazione la
"stagnante penombra" che caratterizzava le attività urbane fu appena
movimentata da sporadici segnali di dinamismo, testimoniati ad esempio
dalla crescita demografica e dall'avvio di alcune iniziative

52industriali innovative . In quei decenni le discussioni e le 
iniziative delle élites economiche e politiche più attive si erano 
concentrate sui temi dell'agricoltura, delle istituzioni, e in misura 
minore sulle ferrovie e sull'industria. Invece dopo l'Unità il nuovo 
ordinamento amministrativo mise in primo piano i problemi specifici 
della città e della sua decadenza. Tali problemi in un primo tempo 
‘furono considerati da una prospettiva prevalentemente estetica e 
simbolica, mentre in seguito prevalse una maggiore attenzione agli 
aspetti tecnici e finanziari. Ma in ogni caso la memoria della 
prosperità e della egemonia cittadine dei secoli passati sembrava 
essersi perduta. Il riferimento comune era agli anni della

51. L.Dal Pane, cit., p. 589 (il corsivo è mio); la sintesi di Dal 
Pane è utilissima, ma l'uso della parola "borghesia" in questo 
caso mi sembra un po' generico e poco convincente. Del resto tutti 
i riferimenti ai rapporti tra "nobiltà" e "borghesia" - che ho 
ripreso dagli studi citati in precedenza - richiederebbero
ulteriori precisazioni e approfondimenti; e quindi sono stati
usati in modo approssimato (devo ad Elisabetta Arioti alcune utili
osservazioni su questo punto).

52. La definizione di "stagnante penombra" è ancora di L.Dal Pane, 
cit., p. 455, che la usa con specifico riferimento alle
istituzioni giuridiche e politiche.
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Restaurazione, percepiti ■ indistintamente come un periodo di 
arretratezza, che le nuove condizioni politiche e istituzionali 
avrebbero consentito di superare.





I "GRANDIOSI LAVORI STRAORDINARI" (1859-1866)
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2.1. LE PRIME DECISIONI

Dopo la caduta dello Stato pontificio, il rinnovamento politico e 
istituzionale mutò i compiti e le funzioni della amministrazione 
comunale bolognese. Questa disponeva adesso di nuovi e più ampi 
strumenti di intervento. I rappresentanti eletti nelle istituzioni 
locali - in maggioranza possidenti di orientamento moderato - vollero 
utilizzare a fondo questi strumenti. In particolare decisero di 
intraprendere una impegnativa politica di abbellimento urbano, dalla 
quale ottenere vantaggi economici, estetici e funzionali per l'intera 
città. Tale politica avrebbe assunto anche un valore simbolico, in 
quanto esprimeva con immediata evidenza le novità introdotte dai 
mutamenti istituzionali. Attraverso l'abbellimento urbano il gruppo dei 
notabili cittadini intendeva mostrare la propria capacità di andare 
oltre la semplice rappresentanza degli interessi di una ristretta base 
elettorale, legittimando la propria identità come ceto politico locale.

i

2.1.1. Gli uomini e le istituzioni

Nel breve e intenso periodo della transizione politica e 
istituzionale, tra il 1859 e il 1860, il governo cittadino a Bologna fu 
caratterizzato da una grande instabilità e da continui mutamenti. Dopo 
il 12 giugno 1859, data della partenza da Bologna del legato 
pontificio, la guida dell'amministrazione fu affidata ad organismi

* dotati di poteri transitori: prima la Giunta provvisoria di governo, 
quindi la Commissione provvisoria municipale. Nell'ottobre 1859, mentre 
la guida del Governo delle Provincie delle Romagne era in mano al 
colonnello Cipriani, si svolsero in città le elezioni per il nuovo 
Consiglio comunale. Anche queste elezioni si tennero all'insegna della 
provvisorietà. Per realizzarle furono rispolverate in buona parte le
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disposizioni contenute in un decreto del 31 gennaio 1849, emanato dalla
Commissione provvisoria di governo degli Stati romani. Il Consiglio
entrò in funzione il 29 ottobre, e nei mesi successivi svolse 
un'attività intensa e rilevante. Ma alla fine dell'anno, il nuovo 
governatore Farini decretò l'estensione nelle Romagne della legge 
comunale e provinciale del Regno di Sardegna, la cosiddetta legge
Rattazzi. Così il 13 febbraio 1860 fu necessario svolgere nuove 
elezioni comunali. Questa volta, trattandosi di disposizioni 
legislative che in seguito sarebbero state estese in tutto il
territorio nazionale, i poteri dell'amministrazione municipale furono 
definiti in modo meno incerto e precario. Quindi la transizione 
istituzionale si concluse con .il plebiscito per l'annessione e le 
elezioni politiche, nel marzo 1860^.

Il Consiglio comunale eletto nel 1859 non differiva in modo
sensibile da quello dell'anno successivo. Su 69 consiglieri (quanti ne
erano previsti dal vecchio decreto; mentre la legge Rattazzi fissava il
numero di 60), 45 furono confermati anche nel 1860; tra questi erano
compresi quasi tutti i nomi di maggior spicco. Il liberalismo moderato
costituiva l'orientamento politico nettamente prevalente. I moderati
formavano uno schieramento eterogeneo, che faceva riferimento a leader

2spesso divisi sulle grandi questioni nazionali . Ma in ambito locale 
essi condividevano interessi comuni e presentavano una certa coesione 
sociale. La composizione professionale dei due organismi consiliari può 
dirci qualcosa in proposito.

1, Le leggi e i decreti relativi alla transizione istituzionale sono 
riprodotti in Raccolta degli atti governativi pubblicati nelle 
Provincie delle Romagne e dell'Emilia. Dal 12 giugno 1859 al 18 
marzo 1860, Bologna, 1860. Su questi avvenimenti cfr. inoltre I. 
Zanni Rosiello, L'unificazione politica e amministrativa nelle 
"Provincie dell'Emilia" (1859-1860), Milano, Giuffré, 1965, in 
part. pp. 37-76; e R. Zangheri, L 'unificazione, in Id. (a cura 
di), Bologna, Bari, Laterza, 1986, in part, pp. 31-41,

2: Ibidem, pp. 25-27.
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E' stato possibile individuare l'attività svolta da 75 
consiglieri, su un totale complessivo di 84 (v. tab. 10). Quasi la metà 
dei consiglieri considerati 33 rientrava nella categoria dei 
possidenti; indicando con questo termine ambiguo e generico coloro che 
probabilmente traevano la fonte di reddito principale dalla proprietà 
terriera. L'altra metà era divisa pressoché equamente tra gli altri 
gruppi. Sedici consiglieri svolgevano un'attività commerciale/ 
industriale o creditizia, senza che esistesse un settore merceologico 
prevalente. Vi ritroviamo i proprietari di due importanti lanifici e di 
una impresa produttrice di ferri chirurgici; due banchieri; e con loro 
alcuni grossi commercianti di canapa, passamaneria/ droghe/ ferro, 
talvolta impegnati anche sul versante della produzione (le attività di 
produzione e di vendita erano gestite molto spesso dalla stessa unità 
economica). Altri sedici appartenevano al gruppo dei professionisti e 
dei professori universitari. La distinzione tra queste due figure era 
spesso incerta, in quanto coloro che insegnavano diritto o medicina 
esercitavano al contempo la professione (ma in questo caso sono stati 
considerati come docenti). La categoria più numerosa era quella dei sei 
legali, dei quali uno (Giuseppe Ceneri) era professore universitario. 
Infine è stato considerato a parte un insieme eterogeneo di dieci 
"stipendiati", nel quale spiccava la presenza di tre magistrati. Ma 
bisogna precisare che quest'ultima è quasi una categoria residuale. I 
suoi componenti - insegnanti, funzionari, impiegati - erano accomunati 
solo dal fatto di svolgere un'attività retribuita con uno stipendio 
regolare (quasi sempre nella pubblica amministrazione).

Sulla delicata questione delle fonti e dei criteri utilizzati per 
questa classificazione professionale ho dato qualche indicazione in una 
apposita appendice, e avrò modo di tornare ancora più oltre, in diverse 
occasioni. Per il momento mi sembra necessario precisare due punti. 
Anzitutto bisogna tener presente che il tipo di fonti disponibili ha 
consentito di censire quasi tutti coloro che svolgevano attività 
commerciali, industriali o professionali; mentre l'appartenenza al ceto 
dei possidenti poteva essere colta soltanto per quegli individui che 
pagavano un'imposta fondiaria elevata, o che erano abbastanza noti da
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poter essere citati per varie ragioni nella pubblicistica coeva.1
Pertanto è probabile che la maggior parte dei consiglieri di cui non è 
stata individuata l'attiyità appartenesse al gruppo dei piccoli 
possidenti. In secondo luogo, è evidente che le distinzioni adottate 
contengono sempre un ampio margine di interpretazione soggettiva. Il 
problema principale si è posto ancora una volta per i possidenti. I 
possidenti "puri" erano rari: molti di loro svolgevano al contempo 
altre attività, anche se la base del loro patrimonio restava pur sempre 
di origine agricola. Inversamente, e questo è più importante, numerosi 
commercianti, professionisti, o professori universitari, erano anche 
possidenti. In diversi casi era assai difficile determinare quale fosse 
l'attività principale^.

Malgrado questi ed altri limiti, i dati di cui disponiamo mostrano 
con sufficiente chiarezza la netta prevalenza dei proprietari terrieri 
all'interno del Consiglio comunale. Se ne ha una conferma dalla analisi 
del nucleo più significativo della rappresentanza cittadina nel periodo 
della transizione: cioè dei 45 consiglieri presenti in entrambi gli 
organismi consiliari (quello eletto nel 1859 e quello del 1860). In 
questo caso la rilevazione è più completa, in quanto copre un insieme 
di 41 nominativi (v. tab. 11). I 18 consiglieri possidenti costituivano 
sempre la presenza più numerosa. Qualche cambiamento significativo si 
registrava invece nella distribuzione percentuale degli altri gruppi. 
Diminuiva il peso dei rappresentanti del mondo commerciale e 
industriale, che aveva solo 7 consiglieri. Mentre risultava rafforzata 
la presenza di professionisti e professori universitari, con 11 nomi; 
tra cui cinque legali (sui sei già rilevati nell'insieme più ampio). E 
anche nella categoria degli stipendiati - altri cinque consiglieri

3. Alcune indicazioni interessanti sulla difficoltà di definire 
l'identità dei professionisti che fossero anche proprietari 
terrieri in P. Macry, Notables, professions libérales, employés: 
la difficile identité des bourgeoisies Italiennes dans la deuxième 
moitié du XIX siècle, in "Mélanges de l'Ecole Française de Rome", 
1985, n.l, in part. pp. 346-353.
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ritroviamo ancora i tre magistrati individuati in precedenza. Infine, 
un'ulteriore conferma della prevalenza dei proprietari proviene 
dall'esame delle attività £ei "conservatori" e degli assessori: cioè di 
quello che potremmo definire, in modo grossolano, il potere esecutivo 
comunale (v. tabella 12). Su un totale di 14 individui identificati, 7 
erano possidenti. I commercianti e gli industriali erano soltanto due, 
i professionisti tre. A questi si aggiungevano un magistrato e un 
funzionario statale (di un assessore non è stata identificata 
1'attività)

Da questi dati possono trarsi due considerazioni generali. La
prima appare piuttosto scontata e riguarda il carattere "notabilare"
della rappresentanza politica cittadina. La prevalenza dell'agricoltura
nell'economia e nella società bolognesi trovava una corrispondenza
immediata anche all'interno del Consiglio comunale. Utilizzando le
puntuali definizioni elaborate in proposito da Farneti, potremmo dire
che il consigliere-possidente si configurava come un classico esempio
di "politico-notabile": egli "traduce(va) il proprio potere nella

4società civile all'interno della società politica" . E' evidente che 
questo tipo di rappresentanza era favorito dalla ristrettezza del 
suffragio censitario. La seconda considerazione si riferisce alle 
potenziali novità introdotte dalla presenza di legali e magistrati. 
All'interno di questo gruppo abbiamo registrato la proporzione più 
rilevante di consiglieri presenti in entrambe le rappresentanze 
consiliari. Questo dato mi sembra significativo.L'aumento percentuale e 
la presenza costante dello stesso nucleo di professionisti introduceva 
una pur lieve complicazione nel meccanismo di rappresentanza 
notabilare. Forse - lo vedremo meglio più oltre - le professioni legali 
si proponevano di trarre vantaggio da un percorso di carriera politica.

4. P. Farneti, Classe politica, in Id. (a cura di), Politica e 
società, Firenze, La Nuova Italia, 1979, p.231. Per una
definizione più articolata del termine notabile cfr. Id. Sistema 
politico..., cit., pp*95-98.
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Ma per cogliere l’esistenza di reali elementi innovativi nel 
sistema politico locale del periodo della transizione, occorre 
affrontare una questionp di fondo: in che misura esisteva una
continuità tra questo sistema politico e quello del periodo pontificio? 
Purtroppo lo stato della ricerca su Bologna negli anni della 
Restaurazione non consente di effettuare una comparazione rigorosa. Mi 
limiterò' a delineare qualche ipotesi, soffermandomi in particolare su 
alcuni casi individuali.

Abbiamo visto che le élites economiche del periodo pontificio 
mantennero la loro posizione di primo piano anche dopo l'Unità. Vale la 
pena di ricordare i nomi di Bevilacqua, dei fratelli Pizzardi, di 
Marsili: possidenti che detenevano la leadership economica nell'ultimo 
decennio della Restaurazione, e che ritroviamo tra i protagonisti anche 
negli anni successivi. Rispetto alla continuità della vita economica, 
la rappresentanza politica locale conobbe in apparenza un ricambio più 
significativo. Dei 36 consiglieri presenti nel ristretto organismo 
consiliare del gennaio 1859, solo 11 furono eletti in almeno una delle 
due elezioni successive. Gli uomini maggiormente legati al governo 
pontificio scomparvero dalle prime file della scena politica. Invece 
entrarono nel Consiglio del 1859-60 alcuni esponenti liberali, che 
negli ultimi anni di potere pontificio si erano mostrati assai critici 
nei confronti della amministrazione comunale: come Minghetti,
Gioacchino Pepoli, Tanari, Camillo Casarini5. Con loro furono eletti

5. Minghetti, Pepoli e Tanari erano stati i firmatari nel 1858 di un 
documento d'accusa contro gli sprechi delle finanze comunali? cfr. 
L. Lanzi, Il Consiglio comunale di Bologna tra politica ed 
amministrazione (1804-1860), Tesi di laurea, Facoltà di lettere 
e filosofia, Corso di laurea in lettere moderne, a.a. 1972-73 
(relatore U. Marcelli), pp. 311-328 (questa tesi - sia detto per 
inciso - fornisce alcune tra le poche informazioni disponibili 
sull'amministrazione comunale di Bologna durante la 
Restaurazione). Casarini era stato uno degli animatori della 
Società Nazionale bolognese? molte informazioni sulla sua attività 
politica negli ultimi»anni pontifici in F.S.Trincia, Casarini, 
Camillo, in Dizionario biografico degli italiani, cit., voi.21,



41

altri nuovi rappresentanti, esponenti delle élites economiche e
professionali cittadine, meno noti fuori dai confini comunali. Ad 
esempio i commercianti ed imprenditori Rodolfo Audinot (forse il più 
conosciuto del gruppo). Paolo Lollini, Filippo Manservisi, Egidio 
Succi? gli avvocati Gaetano Berti e Napoleone Brentazzoli, gli 
ingegneri Carlo Brunelli e Giacomo Cazzani.

Ma se invece concentriamo l'attenzione sul percorso compiuto da
altri personaggi di rilievo, allora emergono alcuni elementi di
significativa continuità, che temperano la prima impressione di un
ricambio della rappresentanza politica. Degli otto conservatori 
dell'ultima amministrazione pontificia, sei erano stati confermati 
anche nelle rappresentanze successive. Alcuni casi sono particolarmente 
significativi di questa continuità. Enrico Sassoli - possidente e
conservatore anziano e il già ricordato Marsili, furono eletti 
conservatori anche nel nuovo Consiglio del 1859. Luigi Pizzardi, 
onnipresente, fu eletto "senatore" del Comune nel 1859 (la legge 
transitoria prevedeva che l'elezione del senatore - il capo 
del'amministrazione - fosse effettuata dagli stessi consiglieri). Nel 
1860 fu nominato sindaco e restò in questa carica fino alla fine del 
1861, primo sindaco di Bologna dopo l’annessione. Il conte Giovanni 
Malvezzi Medici, ancora un noto possidente, avrebbe ricoperto la carica 
di assessore negli anni successivi. Tra gli altri consiglieri destinati 
ad essere riconfermati in seguito, anche senza ricoprire cariche 
particolari, vanno ricordati Bevilacqua - un altro notabile presente 
dappertutto? e Giuseppe Ceneri, avvocato e docente universitario di 
diritto civile (uno dei sei conservatori del 1859): entrambi molto 
attivi nel periodo della transizione. A sanzionare questo sottile ma 
robusto filo di continuità della rappresentanza politica, nel marzo 

> 1860 giunse la nomina a senatori del Regno di Pizzardi, Bevilacqua,
Malvezzi. Con loro entrarono in Senato anche il conte Giovanni

1978, pp.186-190. Ovviamente su questi e su tanti altri personaggi
* citati in queste pagine avrò modo di tornare ancora.
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Gozzadini, un altro grande possidente; e Antonio Montanari, docente di 
storia negli annj. pontifici e "reggente" dell'Università dopo il 1859, 
un liberale moderato che aveva avuto una parte di rilievo nel processo

1 g
di annessione delle Romagne .

E' probabile che anche l'esame più attento delle istituzioni della 
società civile negli anni della Restaurazione rafforzi e qualifichi 
meglio questa immagine di continuità. Ad esempio, da una lettura 
sommaria del "Diario ecclesiastico" - una sorta di annuario della 
Bologna pontificia - alcuni dei personaggi ricordati si ritrovano nelle 
commissioni amministrative degli ospedali e di altre istituzioni di 
assistenza^. Nel 1859 e nel 1860 Bevilacqua e Sassoli erano 
rispettivamente il presidente .e il vice presidente del Conservatorio 
dei SS. Gioacchino ed Anna. Già nel 1851 Bevilacqua presiedeva la 
Commissione centrale di pubblica beneficienza, affiancato tra gli altri 
ancora da Sassoli e da Paolo Silvani. Futuro direttore della Banca 
delle quattro legazioni, quest'ultimo, nonché consigliere comunale nel 
1859 e nel 1860. Altre informazioni utili potrebbero venire dagli 
elenchi dei vari ordini di "camerieri segreti" del pontefice, riportati

6. Su Montanari cfr. M. Rosi (a cura di), Dizionario del
Risorgimento nazionale, voi. IV, Milano, Vallardi, 1937, ad nomen. 
Segnalo inoltre che alle elezioni politiche del marzo 1860 furono 
eletti in Parlamento Gioacchino Pepoli, Carlo Berti Pichat,
Minghetti, Audinot, Tanari; cfr. R. Zangheri, L'unificazione,
cit., p. 41.

7. Il "Diario ecclesiastico per la città e diocesi di Bologna",
Bologna, 1818 ss., costituiva una sorta di annuario della Bologna 
pontificia. In esso venivano riportati i nomi dei professionisti 
attivi in città, dei docenti universitari e degli accademici, 
degli amministratori di istituti di istruzione e assistenza.
Mancavano però - il che mi sembra significativo - informazioni di 
qualsiasi genere sulle istituzioni amministrativi e sulle attività 
commerciali e industriali. Il "Diario" fu pubblicato con cadenza 
quasi annuale dal 1818 al 1859. I fascicoli apparsi dopo l'Unità 
erano dedicati quasi esclusivamente alle istituzioni

• ecclesiastiche locali,
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dall'"Almanacco" dello Stato pontificio . Ma lo stato della ricerca 
su quegli anni - lo ripeto - non ci consente di andare oltre questo 
livello impressionistico/ finche perché non è facile cogliere appieno il 
valore di queste cariche ad affiliazioni.

Finora ho parlato molto di uomini e poco di istituzioni. Ne è 
emerso un quadro in cui la rappresentanza politica locale alle soglie 
dell'unificazione nazionale era dominata dalla presenza di un ceto di 
proprietari terrieri. Tale presenza rifletteva in gran parte gli 
interessi e gli equilibri di potere dell'economia locale e manteneva 
una certa continuità con le amministrazioni del periodo pontificio. Ma
parlare di relativa continuità tra le amministrazioni pontificie e
quelle unitarie limitandosi a . considerarne i rappresentanti - gli 
uomini, appunto - rischia di essere fuorviante. Bisogna tener presente 
che nel breve periodo compreso tradii giugno 1859 e il marzo 1860 la 
"rottura11 più significativa nel sistema politico avvenne al livello 
delle istituzioni. Ho già ricordato che in quei mesi fu estesa alla
provincie emiliane la legge sarda sull'ordinamento comunale e
provinciale. Si trattava di una legge emanata dal governo Rattazzi, 
utilizzando i pieni poteri che gli erano stati concessi per lo stato di 
guerra. Negli anni successivi essa fu estesa progressivamente a tutto
il territorio nazionale. Può' apparire paradossale parlare di "rottura" 
per una legge che nel giudizio degli storici - e di molti contemporanei
- è stata vista piuttosto come un congelamento, se non un arretramento, 
rispetto alla normativa esistente ad esempio in Lombardia. Ma 
l'ordinamento locale dello Stato pontificio era molto più arretrato, e

8

8. Cfr. "Notizie per l'anno ... (Almanacco dello Stato pontificio)", 
Roma, 1855 ss. (ma la pubblicazione esisteva anche nei decenni 
precedenti). Le informazioni fornite da questo "Almanacco" si 
riferivano in particolare alle istituzioni statali. Per Bologna 
venivano forniti i nomi dei membri della Delegazione, dei 
"consultori", e poche altre informazioni sull'Università e la

* Banca delle quattro legazioni.
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rispetto a questo la • legge Rattazzi costituì una profonda
9innovazione •

Le leggi principali che regolavano gli ordinamenti locali 
pontifici negli anni precedenti l’unificazione erano state emanate nel 
novembre 1850. Esse erano parte integrante di una più ampia iniziativa 
di riforma delle istituzioni pubbliche, avviata da Pio IX dopo il 
"ritorno all'ordine" del 1849. Uno degli obiettivi della riforma era 
far sì che "Le rappresentanze e le amministrazioni municipali (fossero) 
regolate da più larghe franchigie e (...) compatibili cogl'interessi 
locali dei comuni"1 .̂ Se si fa riferimento alla normativa 
preeesistente, questo obiettivo fu certamente raggiunto. La legge del 
1850 rendeva elettivo il Consiglio comunale e assegnava ai Comuni 
poteri più ampi Ma si trattava pur sempre di avanzamenti assai
limitati, in particolare per quanto riguardava i meccanismi elettorali. 
L ’art. 58 stabiliva che il numero degli elettori doveva essere pari a 
sei volte il numero dei consiglieri comunali; questi ultimi, nelle

9. Sulla legge Rattazzi cfr. G. Candeloro, Storia dell1 Italia
moderna, voi. V, La costruzione dello Stato unitario. 1860-1871, 
Milano, Feltrinelli, 1978 (I ediz. 1968), pp. 109-112; G. De 
Cesare, L'ordinamento comunale e provinciale in Italia dal 1862 al 
1942, Milano, Giuffré, 1977, pp. 10-18.

10- Moto-Proprio di Sua Santità sull'organizzazione del Governo, ed 
istituzione del Consiglio di Stato, e consulta di Stato per la 
finanza, 12 settembre 1849, n. 29, in "Raccolta delle leggi e
disposizioni di pubblica amministrazione nello stato pontificio", 
voi. Ili, Roma/ 1851, pp. 63-68.

11. Legge sui comuni e loro amministrazione, Editto Antonelli del 24 
novembre 1850, n.67, in "Raccolta delle leggi...", cit., pp. 262-
290. Su questa legge, e in genere sull'ordinamento locale dello
Stato pontificio durante la Restaurazione, cfr. L.Toth, Gli 
ordinamenti territoriali e l'organizzazione periferica dello Stato 
pontificio, in Studi in occasione del centenario. Voi I. Scritti 
sull'amministrazione del territorio romano prima dell'Unità, (a 
cura dell'amministrazione provinciale di Roma), Milano, Giuffré, 
1970, pp. 97-148; E.Roteili/ Gli ordinamenti locali dell'Emilia 
Romagna preuni tar ia/ in Id., L'alternativa delle autonomie,

‘ Milano, Feltrinelli, 1978, in part. pp. 107-115.
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città con una popolazione superiore a 20.000 abitanti, sarebbero stati
trentasei (art.4). Ciò* significava che a Bologna e nelle altre città
maggiori il corpo elettorale era formato da appena 216 individui. Non
solo: due terzi degli elettori dovevano far parte "dei maggiori
estimati nei libri censuari del comune come possidenti di fondi rustici
od urbani"; gli altri sarebbero stati scelti tra coloro che pagavano la
più alta quota di imposte municipali (artt.59, 60). La formazione della
Magistratura - 1'"esecutivo" della amministrazione municipale - era
soggetta a restrizioni ancora più forti. La nomina dei magistrati e del
senatore era effettuata dal cardinale legato, che operava le sue scelta
sulla base di terne di candidati proposte dai consiglieri. I magistrati
dovevano "appartenere alle famiglie più cospicue per antichità e
possidenza" (artt. 95-98). Invece l'editto pontificio appariva più
avanzato nel determinare quali dovessero essere le competenze comunali.
Queste risultavano piuttosto ampie, forse anche in paragone ad altri

12Stati italiani . L'elenco delle "Attribuzioni del consiglio e della 
magistratura" era accurato, anche per evitare qualsiasi possibile 
conflitto con le competenze di prerogativa statale (artt.13-25). Ma le 
iniziative comunali erano poi imbrigliate in una rete di controlli 
degli organi centrali, che ne limitavano di fatto ogni reale 

• 13 autonomia
Rispetto alla legislazione pontificia, il carattere innovativo e

la "superiorità" della legge Rattazzi erano evidenti soprattutto nel
14livello di partecipazione politica consentito in ambito locale . Il

12. Questa almeno è l'opinione di L.Toth, cit., p.129; che però appare
un po' troppo indulgente nei riguardi della normativa pontificia.

13. Il controllo delle autorità tutorie era regolato in
particolare dall'altro Editto Antonelli sul Governo delle
Provincie e amministrazione provinciale, 22 novembre 1850, n.65 
(in "Raccolta delle leggi...", cit., pp. 238-260.)

14. La valutazione della superiorità di un ordinamento locale rispetto
ad un altro in base al livello di partecipazione politica

% consentita è tratta da E.Roteili, Gli ordinamenti locali..., cit., 
pp.96-97.
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suffragio censitario, per quanto ristretto (a Bologna era ammesso al 
voto circa il 5% della popolazione) allargava sensibilmente il corpo 
elettorale e intaccava j.1 privilegio dei possidenti. Inoltre una 
importante "concessione alle libertà comunali" era introdotta con 
l'istituzione della Giunta municipale# interamente eletta dal Consiglio 
e dotata di ampie funzioni (il sindaco restava invece di nomina 
statale)15. Quanto alle competenze comunali, anche la legge Rattazzi 
prevedeva un insieme ampio di nuove attribuzioni. Però lo limitava 
nella pratica attraverso i controlli centrali. Tuttavia la possibilità 
di impegnare spese facoltative consentiva ai Comuni di ampliare il 
proprio ambito decisionale.

L'introduzione di queste innovazioni istituzionali ebbe alcune
implicazioni importanti. Il suffragio su base censitaria aveva
eliminato ogni distinzione tra i possidenti - che con la legge
pontificia avevano diritto a fornire comunque i due terzi
dell'elettorato - e tutti gli altri contribuenti. In questo modo esso
aveva introdotto un elemento di dinamismo in un sistema politico
statico come quello della città pontificia. Giannini ha messo bene in
luce che con questo tipo di suffragio, malgrado gli evidenti limiti di
rappresentanza, "l'aristocrazia censitaria che ha i diritti politici,
proprio per essere censitaria è una aristocrazia aperta e mobile, ossia
un'aristocrazia che acquisisce e perde i suoi componenti secpndo una

16vicenda senza fine." La presenza di questo tipo di base elettorale 
potenzialmente fluida, non predeterminata da una rigida partizione in 
classi, poteva spingere l'élite politica locale a cercare forme nuove 
di legittimazione del proprio potere, diverse dal semplice 
perseguimento degli interessi del ceto di appartenenza. Nel caso di

15. Cfr. M.S.Giannini, cit., p.26.

16. Ibidem, p.24 (il corsivo è mio). Va precisato che in 
questo caso Giannini utilizza il termine aristocrazia nel senso 
ampio di élite.
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Bologna questa ricerca di una. nuova legittimazione era favorita da
altre innovazioni istituzionali, che assegnavano all'ente locale
funzioni e strumenti di intervento più ampi che in passato. Per dirla
in termini generali (e utilizzando ancora una volta le indicazioni
fornite in proposito da Farneti), il sistema politico locale aveva la
possibilità e la necessità di emanciparsi dalla società civile di cui
pure era espressione. Per definire una nuova legittimità, il ceto dei
notabili doveva diventare ceto politico, mostrando di saper utilizzare
i nuovi strumenti di cui disponeva l'amministrazione. Vedremo in che
modo il sistema politico bolognese seppe affrontare il problema della

17propria legittimazione

2.1.2. Proposte private e accordi pubblici

Gli uomini che guidarono il Comune negli anni della transizione 
decisero di avviare alcuni importanti interventi urbanistici. Per 
comprendere appieno la portata innovativa di questi "grandiosi lavori 
straordinari" - così furono definiti nei documenti ufficiali e nelle 
discussioni pubbliche - bisogna tener conto che nell'età moderna e 
nella prima metà dell'Ottocento la città aveva conosciuto un lungo 
periodo di stasi urbanistica. Il tracciato dell'ultima cinta muraria, 
costruita nel corso del XIV secolo, era stato concepito per una città 
in espansione. Le mura racchiudevano un'area di 400 ettari, tra le più

17. Al saggio di P.Farneti, Sistema politico..., cit., rinvio una 
volta per tutte per la definizione delle nozioni di sistema 
politico e società civile (su cui cfr. in part. pp. 60-94, ma 
anche passim). Ho già accennato nell'introduzione all'uso un po' 
particolare che faccio di questo e di altri studi politologici. 
Aggiungo che nel mio testo ho preferito usare l'espressione "ceto 
politico", in luogo della più impegnativa "classe politica", che 
mi è parsa troppo legata ad un filone di studi teorici ben 

‘ determinato.
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estese in rapporto ai centri italiani coevi. Ma quest'area si rivelò
troppo ampia per la Bologna dell'età moderna. Lo sviluppo demografico
dopo la fine del XVI pecolo non diede alcun impulso alla crescita
urbana, né i poteri pubblici realizzarono interventi di rilievo. Le
nuove costruzioni edilizie, o le semplici operazioni di abbellimento/
incisero in modo molto limitato sulle dimensioni dell'area

18urbanizzata . Qualche mutamento significativo si ebbe durante il
periodo napoleonico/ in seguito alla alienazione dei beni ecclesiastici
e alla utilizzazione pubblica di alcuni grandi conventi. Ciò contribui
ad avviare una prima trasformazione del centro monumentale, che
cominciava a configurarsi come la sede privilegiata di uffici e servizi

19pubblici. Ma si trattò di mutamenti circiscritti e di breve durata 
Con la Restaurazione la città conobbe un periodo di sostanziale 
immobilismo urbanistico. L'area murata continuava a comprendere vaste

18. Si tenga conto che la presenza di diverse cinte murarie costruite
intorno al nucleo urbano aveva costantemente segnato i principali 
momenti della storia urbanistica di Bologna, a partire dal V 
secolo circa. I ritmi e le direzioni degli sviluppi successivi ne 
avrebbero risentito in modo rilevante, forse con maggiore evidenza
che altrove. Sulla costruzione delle mura a Bologna cfr.. G.Ricci,
cit., pp. 20-25, 30-32, 43, 62-69; il volume contiene anche
un'ampia bibliografia degli studi di storia urbanistica 
bolognese, alla quale rinvio una volta per tutte (pp.177-181). 
L'importanza delle mura per lo sviluppo urbanistico è comunque un 
elemento ricorrente in molte altre città; cfr. ad esempio 
V.Hunecke, Classe operaia e rivoluzione industriale a Milano.
1859-1892, Bologna, Il Mulino, 1982 (I ediz. tedesca 1978), pp. 
106-108; ma cfr. anche I.Insolera, Europa XIX secolo; ipotesi per 
una nuova definizione della città, in A.Caracciolo (a cura di), 
cit., pp. 123-124, il quale mostra che in altri casi (per esempio 
a Firenze e Roma), la presenza delle mura non è stata determinante 
per l'individuazione dello spazio urbano. Su un piano più 
generale, può essere utile ricordare anche le considerazioni di 
M.Weber, La città/ Milano, Bompiani, 1979 (I ediz. tedesca 1920; I 
trad. ital. 1950), pp. 13-21, secondo cui la compresenza di una 
fortezza murata e di un mercato ha costituito un elemento decisivo 
per la formazione di una città.

19. Cfr. A.Monti, cit., pp. 28-30 e 131-140, il quale però tende a 
dare un- peso maggiore alle trasformazioni urbanistiche 
napoleoniche.
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zone inedificate, che spesso venivano utilizzate per coltivazioni
agricole ed orticole. E nel complesso la forma fisica e l'estensione di

20Bologna rimasero immutate £ino alla seconda meta dell’Ottocento
I primi segnali di mutamento giunsero solo negli ultimi anni del

potere pontificio. Nel 1857 si cominciò a parlare di qualche intervento
significativo, prevedendo tra l'altro l'ampliamento di una breve
strada centrale. L'anno successivo si ebbe l'interessante proposta di
un proprietario privato. Il conte Enrico Grabinski proponeva al Comune
l'apertura di un'ampia strada che avrebbe condotto al suo palazzo,
inquadrandolo in una prospettiva monumentale. Il nuovo asse viario
avrebbe preso origine dalla strada detta Borgo Salamo e si sarebbe
concluso con la facciata del palazzo, da poco acquisito da Grabinski.
Questi si impegnava ad affrontare tutti gli interventi e i lavori resi
necessari dall'apertura della nuova strada. Avrebbe acquistato gli
immobili che bisognava demolire, "assume(ndo) di procurarsi l'annuenza
dei rispettivi signori Proprietari e di tacitarli nelle loro pretese";
quindi si sarebbe fatto carico delle demolizioni e ricostruzioni
necessarie, comprese quelle che riguardavano una parte della facciata
del proprio palazzo. In cambio pretendeva la somma di 8.800 scudi (pari
a circa 47.000 lire); e chiedeva che il Comune si occupasse della

21sistemazione del piano stradale
La sostanza della proposta Grabinski fu accolta dalla 

amministrazione comunale, che pure impose delle modifiche relative ad 
alcuni dettagli finanziari e giuridici. Ma la delibera del Consiglio 
stabilì che insieme ai lavori proposti da Grabinski occorreva procedere 
anche all'allargamento della strada Borgo Salamo. In questo modo i

20. Per una visione d'insieme di questo "Mezzo millennio di stabilità" 
cfr. la sintesi e le ipotesi di G.Ricci, cit., pp.73-122.

21. Cfr. la lettera di Grabinski "al Municipio", riprodotta nel 
rapporto della Giunta al Consiglio comunale Sulla 
nuova via da Borgo Sèlamo alla Piazza di San Domenico, Bologna, 
16 marzo 1861, pp. 1-3 (la citazione a p.2).
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poteri pubblici diedero un segno diverso ai lavori stradali che stavano
per esssere avviati* La proposta di un proprietario privato,
interessato soprattutto { alla valorizzazione del proprio palazzo,
cominciava ad assumere la natura di un pur limitato intervento
urbanistico, dettato dalle esigenze del decoro pubblico. Nel gennaio
1859 un dispaccio della Congregazione governativa sanzionava questo
mutamento di prospettiva, riconoscendo di pubblica utilità il complesso

22dei lavori . Erano cosi definiti, proprio al termine di un regime
politico che si era caratterizzato per il suo immobilismo sul terreno
urbanistico, i primi lineamenti di un intervento che avrebbe poi
contrassegnato gli anni "gloriosi" dell'unificazione nazionale.

Sulle vicende che condussero dalla prima proposta del conte
Grabinski alla realizzazione dei grandi lavori esiste una ricerca assai
dettagliata, curata da Elena Gottarelli. Ad essa rinvio per la cronaca
degli avvenimenti e in particolare per l'esame degli aspetti formali -

23architettonici ed urbanistici - dei lavori intrapresi . In queste
pagine mi sembra importante mettere in evidenza un altro punto: la
stretta connessione esistente tra i mutamenti politici e istituzionali 
e queste prime importanti decisioni in materia urbanistica. Le
decisioni fondamentali, quelle che avrebbero caratterizzato l'azione 
del Comune per gli anni successivi, furono prese nel breve arco di 
tempo compreso tra la fine del potere pontificio e l'annessione al
Regno di Sardegna.

La semplice successione delle date è assai eloquente. Il 7 luglio 
1859 la Giunta provvisoria di governo, che qualche giorno dopo avrebbe 
concluso il suo compito e si sarebbe dimessa, trovò il tempo di

22. La delibera consiliare era del 16 dicembre 1858, la dichiarazione
di pubblica utlità del 14 gennaio 1859? questi ed altri dettagli
ibidem.

23. E. Gottarelli, Urbanistica e architettura a Bologna agli esordi
dell'Unità d'Italia, Bologna, Cappelli, 1978. Una sintesi molto
utile anche in G.Ricci, cit., pp. 126-131.
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affidare al conservatore ‘ anziano Enrico Sassoli la stipula di una
24scrittura privata col conte Grabinski . La scrittura sanciva e

precisava nei dettagli^ gli accordi intercorsi tra Grabinski e
l'amministrazione. Il 25 ottobre 1859 si insedio' il nuovo Consiglio
comunale. La Magistratura nominata dal Consiglio presento* alla fine
dell'anno un rapporto - annesso al bilancio preventivo - nel quale
veniva proposta la realizzazione edi alcuni interventi urbanistici,
spiegandone l'utilità e la convenienza. Il 19 gennaio 1860 questa
proposta era precisata e resa ufficiale in una specifica relazione,
firmata dal magistrato Giuseppe Fagnoli, che può' essere considerata il

25documento d'avvio dei grandi lavori . Fagnoli esponeva diversi
progetti, indicava le preferenze della Magistratura e ne spiegava le
ragioni, e mostrava 1'"ammontare presuntivo della spesa" necessaria. A
questo punto iniziò una specie di lotta contro il tempo. Poiché nel
febbraio si sarebbero tenute le nuove elezioni amministrative, qualche
consigliere pose il problema dell'opportunità di prendere decisioni
così impegnative, valendosi di . poteri transitori e destinati ad
esaurirsi in brevissimo tempo. Ma si trattò di esitazioni passeggere.
Il 23 gennaio il Consiglio decretò che "ad onta dell'inoltrato tempo, e
dell'imminenza delle nuove elezioni, conviene venire a risoluzione pei

2 6grandiosi lavori di città" . Non contento di ciò, aggiunse ai lavori 
proposti da Fagnoli un altro importante allargamento stradale, 
sull'asse di Borgo Salamo. I vari progetti furono esaminati ed

24. Il testo della scrittura privata è riprodotto nel rapporto
Sulla nuova via..., cit., pp. 11-14.

25. Riferimento della Magistratura di Bologna all'illustrissimo
Consiglio intorno alla proposta fatta di grandi lavori da
eseguirsi, s.d., s.l. (ma Bologna 1860), letto in Consiglio il 19 
gennaio 1860 (come risulta dagli atti consiliari; e dunque
diversamente da quanto indicato in E.Gottarelli, Urbanistica..., 
cit., p.143, 16n, che riporta invece l'indicazione del dicembre
1858. )

26*. Consigi io, 23 gennaio* 1860 .



approvati in pochi giorni- Per alcuni lavori si decise di cominciare
subito. Per altri, più difficili e delicati, furono approvati i piani
di massima e banditi due concorsi per la presentazione di progetti
particolareggiati, da sottoporre poi ad una apposita commissione. Negli
stessi giorni si decise anche di contrarre un prestito di tre milioni
di lire, per finanziare l'esecuzione dei vari interventi. Non restavano
ormai che le ultime formalità. Il 30 gennaio 1860 giunse con grande
sollecitudine il decreto governativo che dichiarava Mdi pubblica
utilità e di urgenza" i primi lavori deliberati dal Consiglio 

27comunale . E il 13 febbraio, all'estremo termine della propria
solerte attività, il Consiglio procedette all'elezione dell'ingegnere
capo comunale, scegliendolo tra .i 17 candidati che avevano partecipato

2 8al concorso bandito nel dicembre dell'anno precedente
Ma c'era un altro aspetto importante di questa intensa attività 

amministrativa. Le delibere comunali di quei mesi furono prese sempre 
all'unanimità o a grandissima maggioranza» I dissensi - quando 
esistevano - vertevano solo su aspetti specifici dei lavori proposti. 
Si trattava di scegliere una linea stradale invece di un'altra? oppure 
di fissare le procedure più efficaci per la realizzazione dei concorsi,
o per l'emissione del prestito. Su questi aspetti giuridici e 
finanziari, il contributo più rilevante venne proprio dagli esponenti 
politici più in vista del Consiglio. Minghetti, ad esempio, malgrado la 
sua assenza da Bologna, ritenne opportuno inviare una lettera in cui 
invitava gli altri consiglieri a provvedere ai mezzi finanziari

27. Decreto Farini (governatore delle Regie Provincie dell'Emilia) del
30 gennaio 1860, in "Raccolta degli atti...", cit., pp. 311-312. 
Un riferimento del senatore all'impegno del Governo già in 
Consiglio, 26 gennaio 1860.

28. Le decisioni consiliari sono esaminate con maggiore attenzione nei 
due prossimi capitoli, ai quali dunque rinvio per l'indicazione

* delle fonti.
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necessari per i lavori . Il marchese Bevilacqua, che di lì a poco
sarebbe stato nominato senatore, si impegnò perché l'amministrazione
comunale concorresse a^le spese "con assegnazioni e mezzi
straordinari"^. Massimiliano Martinelli, che aveva avuto un ruolo
determinante negli avvenimenti del 1859 e che in seguito sarebbe stato
eletto più volte deputato, fissò i criteri con cui procedere

31concretamente all'emissione del prestito . Insomma: nel periodo che
si rivelò decisivo per l'avvio dei grandi lavori, l'élite politica 
locale ebbe una condotta concorde e determinata. In seguito, e già a 
partire dai mesi immediatamente successivi, questa concordia avrebbe 
lasciato il posto a dissensi e polemiche. Ma in quella particolare 
congiuntura nessuno mise mai in discussione il principio che a Bologna 
fosse necessario, ed urgente, intraprendere alcune impegnative 
trasformazioni urbanistiche.

2.1.3. I contenuti e gli obiettivi dell'"abbellimento"

Gli interventi deliberati dal Consiglio erano cinque. Vediamone i 
caratteri generali (v. carte nn. 1 e 2). Il primo intervento prevedeva 
la realizzazione del progetto Grabinski: una strada che collegasse
Borgo Salamo con il suo palazzo (denominato ancora palazzo Baciocchi, 
dal nome del precedente proprietario); e, coordinato a questo, 
l'allargamento dell'asse stradale che andava da via San Mamolo alla 
piazza San Giovanni in Monte. Tale asse stradale (a sud della piazza 
Maggiore) comprendeva le vie Libri, Borgo Salamo, Ponte di Ferro, 
Miola. Si trattava di un'operazione impegnativa, che solo con un

29. Consiglio, 5 gennaio 1860.

30. Consiglio, 23 gennaio 1860.

311 Consiglio, 26 e 30 gennaio 1860.
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eufemismo poteva essere definita un allargamento. In realtà si trattava 
di aprire una nuova strada (a cui ben presto si aggiunse anche una 
piazza), intervenendo su up fitto tessuto di case e botteghe. Ancora 
più impegnativa era la costruzione di una strada che mettesse in 
comunicazione il centro cittadino con la stazione, edificata nel 1858 
in un'area settentrionale della città, subito fuori dalla porta 
Galliera. Questi erano i progetti principali e più qualificanti.

Un ulteriore allargamento riguardava il tratto iniziale della 
futura strada per la stazione, denominato Canton dei Fiori: un'area
poco estesa, ma assai importante per la sua collocazione centrale, 
immediatamente a nord della piazza Maggiore. Gli altri due lavori erano 
di portata più limitata. Nel • breve tratto terminale della strada 
Saragozza, e nell'area che si estendeva intorno alla porta omonima (a 
sud ‘ovest), si decise di portare a termine un'operazione già avviata 
nel 1858; trasformando però quello che era un tipico intervento 
architettonico di carattere monumentale - la costruzione di una nuova 
porta - in una più ampia trasformazione dell'impianto viario della 
zona, destinata nelle intenzioni degli amministratori ad ospitare "case 
salubri e decenti" per i ceti popolari. Infine si prevedeva di riunire 
in un'unica sede centrale il mercato alimentare, l'archivio di memorie 
patrie, le scuole tecniche. Era stato individuato a questo scopo 
l'edificio che per cinque secoli (fino al 1801) aveva ospitato lo 
Spedale della Morte, la cui ampia mole si stendeva lungo il portico del 
Pavaglione (tra la piazza Maggiore e Borgo Salamo); ed erano stati 
definiti i lavori necessari per la sistemazione delle sue parti 
interne. Oltre a questi "grandi" interventi l'amministrazione comunale 
aveva deciso di intraprendere alcuni lavori minori, anch'essi inseriti 
nella stessa volontà di abbellimento cittadino. Tra questi, i più 
importanti riguardavano la selciatura delle strade Canton dei Fiori e 
Saragozza; la nuova facciata del Teatro comunale; l'ampliamento e la
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risistemazione del cimitero
Cosa si proponeva l'élite politica bolognese con questi lavori? 

Per rispondere alla domandai, anzitutto dobbiamo sgombrare il campo da 
ipotesi e spiegazioni che possono apparire legittime, ma risultano del 
tutto insufficienti. In alcune delle aree interessate dai lavori vi 
erano immobili di proprietà di consiglieri comunali e di altri notabili 
cittadini. Vi ritroviamo ad esempio i nomi di Pizzardi e Silvani. E 
anche quelli di Guidotti, Albergati, Agucchi, nobili possidenti 
residenti in città, che dopo la fine del potere pontificio non
ricoprivano più alcuna carica pubblica, ma che non erano certo privi di 
prestigio ed influenza. E* evidente che questi immobili venivano 
ampiamente valorizzati dalla esecuzione dei lavori, e che i proprietari 
ne ricevevano così un vantaggio. Ma spiegare le decisioni del Consiglio 
in base a queste considerazioni rischia di essere riduttivo, in quanto 
l'area interessata dagli interventi era molto ampia ed eterogenea.
Senza contare che in molti casi, come vedremo meglio più oltre, i 
vantaggi economici potevano esere ridotti o annullati dal meccanismo
degli espopri.

Altrettanto riduttiva appare una spiegazione centrata 
esclusivamente sull'interesse di imprese costruttrici e società 
immobiliari, che in quegli anni non sembravano particolarmente 
attive'*'*. Maggior credito può' essere concesso alle dichiarazioni

32. Sul quadro complessivo dei lavori cfr. il Rendiconto della Giunta
(...) dell'autunno 1861, s.l., s.d. (ma 29 ottobre 1861), pp.9-12
(presentato a lavori già avviati, e con qualche modifica rispetto 
ai progetti originari). Ma soprattutto sono utili le informazioni 
di E.Gottarelli, Urbanistica..., cit., in part. pp.41-53.

33. Tra i pochi esempi trovati al riguardo cfr. il Progetto presentato 
al Consiglio comunale dal banchiere e imprenditore Angelo 
Padovani, per la costruzione della nuova strada di collegamento 
con la stazione (progetto del 4 marzo 1861, in Consiglio, 29 marzo 
1861, allegati, b. 2); v. anche la proposta - relativa a Canton 
dei Fiori - presentata dal capomastro Giovanni Pierantoni per 
conto di una società non specificata, e ricordata da E.Gottarelli, 
Urbanistica..., cit.,»pp. 44-45.
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degli amministratori sulla necessità di fornire "lavoro a buon numero 
34d'operai" • Anche se in questo caso sarebbe opportuno parlare, più

che di una consapevole strategia, di una considerazione a posteriori,
spesso presente nelle decisioni relative alla realizzazione di lavori
pubblici, E infine contò certamente la pressione di quella che potremmo
definire, con qualche forzatura, l'opinione pubblica locale. Ne sono
testimonianza, tra l'altro, le petizioni indirizzate
all'amministrazione comunale perché apportasse miglioramenti alle
strade e ai portici della città? nonché la pubblicazione di un gran
numero di opuscoli e pamphlets, che animarono il dibattito cittadino

35sui grandi lavori .Ma la maggior parte di questi interventi giunse 
dopo che l'amministrazione aveva già preso le prime decisioni. Così che 
1*interesse della popolazione cittadina - o almeno dei suoi esponenti 
più attenti e partecipi alla vita pubblica - appare più come un 
prodotto dell'orientamento e delle scelte amministrativi che non un 
elemento ad essi preesistente.

34. Sulla nuova via..., cit., p.5.

35. Cfr. ad esempio l'Istanza diretta al Municipio da alcuni
interessati nella contrada Malcontenti (...) (sulla costruzione di 
un portico in uno stabile, lungo il percorso della futura strada 
alla stazione), in Consiglio, 5 gennaio 1860 (ma la lettera 
risaliva alle precedenti settimane), allegati, b. 2, all.E (i
firmatari erano otto, tra cui alcuni proprietari degli immobili
adiacenti)? o anche l'Indirizzo di diversi cittadini con cui
lamentano il modo di sistemazione delle strade di Saragozza, e di 
quella di San Pietro, 20 settembre 1861, con 150 firme, in 
Consiglio, 2 ottobre 1861, allegati, b. 5, all.C. Tra gli opuscoli 
cfr. Di tre bisogni principali della città di Bologna e del modo 
di provvedervi in un sol luogo, Bologna, 1859 (il cui autore 
sarebbe stato il bibliotecario Luigi Frati, secondo S.Tovoli, Il 
Museo Archeologico Comunitativo e il progetto di unificazione 
delle collezioni comunali e universitarie (1860-1871), in C.Morigi 
Govi, G.Sassatelli (a cura di), Dalla Stanza delle Antichità al
Museo Civico, Bologna, Grafis, 1984, p.211)? e D.F., Osservazioni 
sulle nuove fabbriche di Canton de* Fiori, Bologna, 25 settembre

‘ 1860.
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Mi sembra che gli obiettivi specifici dei lavori vadano cercati 
altrove. In primo luogo l'amministrazione intendeva essa stessa trarre 
un profitto economico dagli interventi urbanistici deliberati. Il
meccanismo attraverso cui giungere ad un profitto sembrava molto
semplice. Si trattava di acquistare gli immobili compresi nell'area 
degli interventi, valendosi se necessario anche dell'esproprio. Una 
volta compiuti i lavori, il valore di questi immobili sarebbe aumentato 
notevolmente, e la loro vendita avrebbe portato un buon guadagno alle 
casse comunali. La relazione già ricordata del gennaio 1860 era molto 
chiara in proposito. Per motivare la scelta di un progetto per la
strada di collegamento con la stazione, la cui realizzazione risultava 
più costosa rispetto ad un'altra proposta che prevedeva un percorso 
diverso, il relatore Fagnoli osservava:

"tale differenza in danno facilmente svanisce; e può anzi 
convertirsi in ragguardevole utilità, solo che al Comune piaccia 
di acquistare gli interi fabbricati che vengono tocchi dalla nuova 
linea, ed una più ampia zona di terreno, che non è quella 
necessaria allo stabilimento della strada. Perocché acquistando 
ora quegli stabili poco abitati e poco ricercati, e rivendendoli 
quando per l'apertura della nuova strada e pel richiamo della 
popolazione verso quella parte di città ravvivata dalla vicinanza 
e immediata comunicazione colla stazione della Ferrovia saranno 
ragguardevolmente aumentati di prezzo, non è a dubitare che non 
abbia a trarsene un vantaggio di gran lunga maggiore della 
differenza testé ricordata."

Considerazioni analoghe erano presenti anche in altri documenti 
37ufficiali . Esse esprimevano la convinzione che i grandi lavori 

avrebbero aumentato il valore delle aree urbane centrali e reso più

36. Riferimento della Magistratura..., cit., pp. 15-16.

37. Cfr. ad esempio il Rapporto sommario sull'allargamento della 
via Miola, redatto dall'ingegnere capo il 28 agosto 1861, in
Consiglio, 19 settembre 1861, allegati, b. 5, all.B; o anche il
Riassunto degli specchi dimostrativi i grandi lavori in corso
d'esecuzione a tutto il 14 ottobre 1862, s.d., s.l. (presentato al 
Consiglio comunale il*30 novembre 1862).
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redditizie le attività commerciali. Quindi i proprietari immobiliari di
quelle aree erano invitati ad assecondare, o addirittura a finanziare
la realizzazione di tagli p modifiche ai propri immobili, in modo da

3 8consentire un completamento sollecito e decoroso dei lavori . La
nuova amministrazione intendeva agire sul mercato immobiliare urbano
come un soggetto economico. Meglio: come uno "speculatore" (il termine
non aveva ancora la connotazione negativa che avrebbe assunto in
seguito), le cui operazioni avrebbero arrecato vantaggio e prosperità
all'ente pubblico, ai proprietari, ai commercianti.

Accanto ai vantaggi finanziari, l'amministrazione comunale
intendeva perseguire un più generale (e talvolta confuso) obiettivo di
rinnovamento urbano. Un rinnovamento che investiva al tempo stesso
elementi estetici, funzionali e simbolici dell'organismo cittadino. Le
aree interessate ai grandi lavori erano caratterizzate in gran parte
dalla compresenza di elementi formali contraddittori. Edifici signorili
e botteghe prospere sorgevano accanto a modeste abitazioni, portici

39bassi e marciapiedi sconnessi . In questo tessuto edilizio sarebbero 
sorte strade dal tracciato ampio, rettilineo, incorniciato da edifici 
monumentali, in linea con i criteri formali affermati nella Parigi di 
Haussmann e prevalenti in quel periodo. Al rinnovamento estetico si 
affiancava la preoccupazione per le esigenze del traffico. L'apertura 
di nuove strade diventava anche un modo per eliminare i frequenti 
ostacoli posti alle comunicazioni cittadine da carri ingombranti, 
strade strette e pavimentate male, nonché dal blocco ormai incombente 
della cinta muraria.

)

38. Questo era ad esempio l'invito dell'ingegnere capo comunale, 
Coriolano Monti, Sopra la nuova strada di San Domenico in Bologna, 
s.l., s.d. (ma 1860 o 1861), pp.11-13.

39. Cfr. S.G.Giovannini, Indicatore bolognese riferibile a ciascun 
edifizio componente la città, Bologna, 1854? v. anche
E.Gottarelli, L'urbanistica..., cit., p. 89 e passim.
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Le implicazioni simboliche di queste nuove strade ampie e veloci
non erano meno importanti. Il rinnovamento e l’apertura dello spazio
urbano dovevano accompagnare le innovazioni politiche e istituzionali,
e sottolinearne le grandi potenzialità. L'amministrazione insisteva
sulle "esigenze del progrediente commercio" e sulla conseguente

40necessità di ampliare strade "anguste e frequentate" . In questo modo
essa partecipava di un orientamento urbanistico assai diffuso nelle
città ottocentesche# sul quale Lewis Mumford ha scritto pagine
illuminanti :

"la larga strada, o il corso era considerata simbolo di progresso 
(...). Questo tipo di strade (...) aveva soprattutto scopi 
decorativi: era un simbolo del traffico possibile# delle
possibili occasioni commerciali e della possibile conversione di 
una zona residenziale in^un centro pulsante di attività 
industriali e finanziarie."

Ma la compresenza di obiettivi di rinnovamento formale# funzionale 
e simbolico era evidente in particolare nel progetto che appariva di 
minore portata: la riutilizzazione del Locale della Morte. Abbiamo 
visto che nell’edificio che per quesi cinque secoli aveva ospitato lo 
Spedale di Santa Maria della Morte# si intendeva riunire le sedi del 
mercato# dell’archivio# delle scuole tecniche. A questo scopo 
l’edificio doveva essere acquistato (la proprietà era ancora della 
amministrazione degli ospedali)# e risistemato dalla amministrazione 
comunale. Tra i tanti vantaggi dell’operazione# si insisteva in 
particolare sulla convenienza di liberare la piazza Maggiore dalla 
presenza ingombrante e rumorosa del mercato. Quest'ultimo era l'aspetto 
più interessante. La piazza Maggiore e il portico che la fiancheggiava
- il cosiddetto Pavaglione - avevano ospitato nei secoli dell'età 
moderna il commercio dei generi alimentari e di vari altri prodotti che

40. Riferimento della Magistratura...# cit.# pp.3-4.

41. L.Mumford# La città nella storia# Milano# Bompiani# 1977 (I ediz. 
% americana 1961# I trad. ital. 1963)# p.211.
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provenivano dalla campagna per essere venduti in città. In questa area
gli abitanti d‘el contado potevano acquistare a loro volta i manufatti
urbani di cui avevano bisogno. E qui nei mesi estivi (giugno e luglio)
si svolgeva anche la Fiera del Pavaglione: cioè il mercato dei bozzoli
del contado, che dovevano essere obbligatoriamente introdotti e venduti
in città. Pertanto la piazza Maggiore era stata a lungo il luogo
designato per la contrattazione e lo scambio: un visibile punto
d'incontro tra la città e la sua campagna. Ma alla fine del XVIII
secolo le disposizioni in base alle quali i bozzoli del contado non
potevano che essere venduti nell'area urbana furono abolite. Durante il
periodo napoleonico furono introdotte ulteriori facilitazioni per il
commercio interno, in parte- mantenute anche negli anni della 

42Restaurazione . E con l'unificazione e l'inserimento della città in 
una rete di scambi nazionale, il mercato di piazza Maggiore perdeva la 
sua funzione essenziale per la vita cittadina. Spogliato della sua 
caratteristica di principale luogo deputato allo scambio, esso cominciò 
allora a far sentire gli odori, i rumori, gl'ingombri, che in passato 
erano stati celati dalle sue nobili e fondamentali funzioni. A quel 
punto la sua presenza nella piazza principale divenne uno "sconcio". 
Bisognava nasconderlo, "occultare quelle sozzure", eliminare il 
"sudiciume ed imbarazzo dal luogo, ove è maggiore frequenza di 
popolo."4^

42. Su questi ¿emi cfr. L.Dal Pane, cit., pp.256-258, 311, 328-330,
372 e passim.

43. Le citazioni sono tratte rispettivamente da G.Ferri, Di una nuova 
piazza scoperta ed altra coperta e della strada di comunicazione 
per Borgo Salamo in Bologna, Bologna, s.d. (ma 1861), p. 10 (uno
"sconcio veramente riprovevole"); Riferimento_____della
Magistratura..., cit., p.9; Di tre bisogni..., cit., p.10. E' 
possibile - ma ne sappiamo* poco - che per la decisione di spostare 
il mercato contassero anche considerazioni sull'ordine pubblico, 
perché un'unica sede centrale rendeva più evidenti (e forse più 
facili) disordini e proteste; come ad esempio quelle contro i 
prezzi alti, il 29 e 30 giugno 1860, di cui riferiva E.Bottrigari, 
Cronaca di Bologna (a*cura di Aldo Berselli), Bologna, Zanichelli, 
voi.Ili, 1961, p.76 (questa edizione a stampa riproduce la
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La scelta del Locale della Morte non poteva essere più
significativa* L ’edificio era stato liberato dallo Spedale, nel 1801,
"perché alla pubblica incolumità tornava pregiudicevole un Ospitale

44posto nel centro della Città." Pertanto all'inizio del secolo si era
manifestata la volontà di provvedere perché l’assistenza ai poveri e
agli infermi non disturbasse più il decoro e il "comodo" degli
abitanti. Dopo quasi sessanta anni, la nuova amministrazione si
affrettava a colmare il ritardo della Restaurazione e a riprendere i
fili di una trasformazione interrotta. Per il mercato fu cercata una
sede più discreta, adeguata ad un ruolo che ormai da tempo non era più
essenziale: e fu proposto appunto di riutilizzare il vecchio Ospedale.
Ma anche questa scelta fu considerata provvisoria, perché comunque
manteneva il mercato in un luogo centrale, benché nascosto agli occhi
del pubblico. L'obiettivo finale era’sdoppiarlo in due diverse sedi e

45allontanarlo dalla piazza . Ciò fu realizzato solo dopo diversi anni.
Allora il Locale della Morte sarebbe stato definitivamente liberato da
ogni presenza "profana". Lungo il portico del Pavaglione si sarebbero
potute allineare alcune importanti istituzioni culturali pubbliche: la
biblioteca dell'Archiginnasio, l'Archivio di memorie patrie e il nuovo
Museo archeologico. Così il nucleo urbano centrale avrebbe assunto
un'immagine rappresentativa e "storica", complementare alla "moderna"

* 46grandezza degli interventi urbanistici nelle altre aree della citta

minuziosa cronaca cittadina scritta dall’autore tra il 1845 e il 
1871).

44. E.Sassoli, Instituti di pubblica Beneficienza, in Albo a memoria 
dell'augusta presenza di Nostro Signore Pio IX in Bologna l’Estate 
del 1857, Bologna, s.d. (ma 1858), p.174.

45. Cfr. le critiche rivolte da G.Ferri, cit., alla sistemazione 
centrale prevista dalle delibere comunali, (in part. pp.10-11).

46. Su questo tema cfr. P.L.Cervellati, Il rinnovamento urbano di 
Bologna e il Museo civico, in C.Morigi Govi, G.Sassatelli (a cura 
di), cit., pp.23-31. Per gli aspetti architettonici 
dell'intervento cfr. E.Gottarelli, cit., pp.52-53, 64. Ma sul tema 
del mercato nelle città europee dell'Ottocento è ancora da Mumford



In sintesi: i grandi lavori assolvevano una funzione economica,» ' 
attraverso la speculazione comunale su terreni e immobili, il cui 
valore era destinato ad aumentare. Consentivano di rinnovare l'impianto 
stradale della città, ottenendo vantaggi estetici e funzionali. E nel 
loro insieme presentavano un grande valore simbolico, dando un segno 
tangibile e spettacolare al mutamento politico. La legittimazione della 
nuova amministrazione municipale si sarebbe basata in buona parte sulla 
sua capacità di gestire questa grande operazione economica, tecnica e 
simbolica.

che provengono spunti di grande suggestione , ancorché generici e 
talvolta discutibili (come spesso accade nei testi di questo 
autore); cfr. L.Mumford, cit., pp.513-517 e 541-546.
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2.2. GLI STRUMENTI

La determinazione mostrata dagli amministratori bolognesi per 
deliberare i grandi lavori caratterizzò anche l’iter dei provvedimenti 
necessari per consentirne la concreta realizzazione. Gli anni della 
Restaurazione pontificia avevano lasciato una struttura amministrativa 
debole, incapace di affrontare i problemi e le esigenze di una grande 
città. Pertanto per realizzare gli impegnativi interventi previsti 
dalla nuova amministrazione, bisognava prendere rapidamente alcune 
decisioni importanti: reperire risorse finanziarie adeguate, mobilitare 
nuove competenze tecniche, utilizzare una normativa "urbanistica” 
destinata ad essere modificata dal nuovo Stato unitario. Talvolta 
furono elaborate modalità di intervento del tutto nuove? talaltra fu 
possibile servirsi di strumenti già esistenti, piegandoli però alle 
esigenze di un diverso contesto istituzionale. In ogni caso, ciascuna 
di queste decisioni avrebbe profondamente condizionato l’attività della 
amministrazione comunale negli anni successivi.

2.2.1. Il prestito pubblico

Il finanziamento dei grandi lavori si caratterizzò fin 
dall'inizio come un’operazione "straordinaria". I già ricordati 
interventi consiliari di Minghetti e Bevilacqua, nel gennaio del 1860, 
parlavano di "assegnazioni e mezzi straordinari". E così anche il

* rapporto Martinelli, che definì in concreto le procedure da seguirsi 
per finanziare i lavori1 . L'insistenza sul carattere "straordinario"

1‘. Consiglio, 26 gennaio» 1860, allegati, b. 2, all.A.
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del finanziamento non era dovuta solo all'enfasi che segnò l'intera
vicenda dei grandi lavori. Si trattava di reperire una somma
ragguardevole, che non era{possibile ottenere dalle normali entrate di
bilancio. D'altra parte il Comune voleva realizzare in proprio i
lavori^ in previsione dei futuri vantaggi economici. Per far quadrare
il cerchio si fece ricorso al debito pubblico. Il 30 gennaio 1860 fu
decisa l'emissione di un prestito di 3 milioni. Il 5 luglio dello
stesso anno si deliberò di aumentare la somma a 4 milioni, per far
fronte ai nuovi lavori deliberati nel frattempo/ e nell'agosto furono
pubblicati l'avviso per la prima sottoscrizione e il relativo 

2regolamento .
Per ottenere il prestito, il Comune avrebbe emesso delle cartelle 

per un valore nominale complessivo di 4 milioni(v. tab. 16). Quindi/ a 
garanzia dei sottoscrittori/ avrebbe stanziato nel proprio bilancio gli 
interessi delle somme percepite e una somma annua di 60.000 lire (pari 
all'1,5% del debito contratto). Le cartelle avrebbero fruttato agli 
acquirenti un interesse annuo del 6%. Il loro ritiro ed il rimborso 
sarebbero avvenuti ogni anno a partire dal dicembre del 1861/ 
attraverso un'estrazione a sorte. Il Comune si riservava la possibilità 
di estinguere l'intero debito dopo il 1865. I quattro milioni così 
raccolti venivano destinati ai vari lavori previsti/ secondo una stima 
effettuata già dalla relazione di Fagnoli (v. tab.17). Gli interventi 
più costosi riguardavano l'ampliamento dell'asse stradale di Borgo 
Salamo e la costruzione della nuova strada per la stazione. Una somma 
limitata - circa 200.000 lire - veniva destinata all'estinzione di 
alcuni debiti precedenti. La gestione del prestito avrebbe richiesto 
una contabilità a parte, distinta dal bilancio ordinario. E la 
sorveglianza sulla correttezza dell'intera operazione era affidata ad

2- Consiglio, 30 gennaio e 5 luglio 1860? una copia a stampa del 
bando (25 agosto 1860) e del regolamento sulla prima emissione del 
prestito (31 agosto 1860) in ASB, Comune/ Carteggio/ 1860/ XVIII,

* 5.
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una commissione speciale, composta da tre consiglieri comunali e tre 
provinciali, i quali dovevano essere anche sottoscrittori. Nasceva così 
quella che fu denominata 11"Azienda" municipale dei lavori 
straordinari^.

Malgrado le tante discussioni e i dissensi sui dettagli del 
prestito, nessuno metteva in dubbio l’esito vantaggioso che avrebbe 
avuto l’intera operazione. Ancora una volta, il meccanismo sembrava 
semplice e perfetto. Ci si procurava a costi ragionevoli una forte 
somma, per realizzare lavori che avrebbero rapidamente fruttato ben più 
del 6% pagato ai sottoscrittori. Inoltre l'emissione di un prestito 
pubblico si adattava bene agli obiettivi simbolici perseguiti 
dall'amministrazione. La vendita di cartelle comunali costituiva un 
banco di prova della fiducia riscossa dalle nuove istituzioni locali; e 
al tempo stesso offriva la possibilità di rafforzare l'orgoglio 
cittadino. Le parole con cui si concludeva l'avviso pubblico per la 
prima sottoscrizione erano molto significative:

"La sicurezza dell'investimento, l'alto frutto accordato, la 
regolarità e prontezza dell'ammortamento, infine l'oggetto a cui 
debbono servire questi capitali, che è la comodità, il decoro e lo 
splendore di Bologna, assicurano la Giunta^Municipale del concorso 
numeroso e benevolo de' suoi concittadini."

La risposta dei "concittadini" fu molto positiva. L'elenco dei 
sottoscrittori del primo milione riportava i nomi di 104 tra privati e 
piccole società, quasi tutti impegnati per somme inferiori alle 10.000 
lire. A questi si aggiungevano la Cassa di Risparmio e la Banca delle 
Romagne, che avevano sottoscritto 100.000 lire ciascuna^. Così il

3. I debiti del Comune al 12 giugno 1859 erano elencati nel Rapporto
della Giunta comunale di Bologna sull'erogazione della prima
emissione del prestito, Bologna, 12 novembre 1861, all.l.

4. La citazione è tratta dal bando del 25 agosto 1860, cit.

5. Bilancio dell'Azienda del Prestito Municipale di Bologna allo
Stato dei Debitori e Creditori a tutto il 30 aprile 1863, in ASB,
Comune, Carteggio, 1863, IV,5. Questo è l'unico elenco di cui è
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prestito dei quattro milioni si configurava come un classico esempio di 
mobilitazione del risparmio privato. In mancanza di un'iniziativa 
imprenditoriale capace di intervenire per migliorare la "comodità" e il 
"decoro" della città, l'amministrazione comunale si incaricava di 
riunire risorse private frammentate e disperse. In questo modo essa 
avrebbe potuto finanziare le nuove spese pubbliche, mantenendo il pieno 
controllo di tutta l'operazione e godendone così i futuri vantaggi.

2.2.2. L'ufficio tecnico

Ancora prima di deliberare il prestito pubblico, nel dicembre
1859, il Consiglio comunale discusse ed approvò il Regolamento per 
l'Ufficio degli Ingegneri Comunitativi. Si trattava di uno strumento 
essenziale per la realizzazione dei grandi lavori," tanto che il 
senatore Pizzardi aveva anteposto la discussione su questo punto 
all'approvazione del bilancio**. Il regolamento assegnava all'ufficio 
"tutto quanto si riferisca ad operazioni d'arte pei lavori e fabbricati 
comunali, alla sorveglianza per l'esecuzione delle leggi d'ornato e 
della polizia urbana e rurale."(art.1)* Oltre all'ingegnere capo, 
dell'ufficio avrebbero fatto parte un ingegnere per la città e uno per 
gli appodiati, tutti coadiuvati da un disegnatore. A ciascuno di loro 
venivano assegnati compiti specifici. Il relativo Capitolato per 
l'impiego di Ingegnere in Capo prevedeva che quest'ultimo potesse 
tenere nel proprio ufficio "uno o due giovani applicati alla pratica 
istruzione". Stabiliva inoltre che l'ingegnere capo dovesse dipendere

stato possibile trovare una copia. Un cenno alla rapida 
sottoscrizione del secondo milione nel Rapporto della Giunta (...) 
sull'erogazione..., cit., p.6.

6*. Consiglio, 15 dicembre 1859.
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direttamente dai deputati d'ornato e dall’intera Magistratura, Quindi
7ne fissava lo stipendio e un'indennità integrativa .

Dopo l'approvazione ■ del regolamento fu preparato il concorso per 
il posto di ingegnere capo. Il procedimento fu assai rapido. Il bando,
pubblicato il 28 dicembre 1859, stabiliva che le candidature dovessere
essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La scelta 
definitiva era affidata al Consiglio comunale, il quale si pronunciò il

0
13 febbraio . In quell'occasione toccò a Minghetti vincere le
riluttanze di alcuni consiglieri, perplessi sull'opportunità che un
Consiglio ormai prossimo alla scadenza procedesse ad una nomina così
delicata. L'autorevolezza del leader moderato l'ebbe vinta: in quella
seduta l'ingegnere perugino Corio-lano Monti fu chiamato a dirigere il
rinnovato "Ufficio degli Ingegneri Comunitativi” (che in seguito fu

9chiamato comunemente l’ufficio tecnico) .
Con l’approvazione del regolamento e con il concorso pubblico

erano stati introdotti elementi di novità all'interno della struttura 
amministrativa comunale. Benché sappiamo poco (l'ho già osservato) 
sulle caratteristiche della amministrazione bolognese negli anni della 
Restaurazione, si può tuttavia affermare che gli organi deputati 
all'"ornato" e all'edilizia pubblica non brillavano certo per la loro

7. Entrambi i testi in Consiglio, 15 dicembre 1859, allegati, b. 2, 
all.C (sia il Regolamento che il Capitolato contavano 13 
articoli).

8. Una copia a stampa dell' Avviso di concorso del 28 dicembre 1859, 
"per l'Ingegnere in Capo di questo Comune", in Consiglio, 13 
febbraio Ì860, allegati, b. 2. Nel rapporto di Fagnoli sul 
concorso (ivi), si era fatto cenno ad un precedente concorso 
bandito nel febbraio 1859 e non espletato. Di questo non ho 
trovato altre notizie, ma la sua esistenza mi sembra confermare 
l'incipiente dinamismo di quegli ultimi anni pontifici.

9\ Cons iglio, 13 febbraio 1860.
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efficienza . Esisteva un ufficio degli ingegneri, e con esso la 
funzione di ingegnere capo, ricoperta di fatto dal 1846 da Luigi 
Marchesini. Ma il ruolo^ dirigente di quest'ultimo non era mai stato 
sanzionato dalla amministrazione pontificia. Così nel 1859 fu possibile 
al nuovo Consiglio comunale non riconoscere alcun diritto a Marchesini, 
e questi fu messo nella condizione di dimettersi. Proprio il testo 
della sua "istanza di quiescenza", nella quale il vecchio ingegnere 
ripercorreva (con amarezza) le tappe della sua carriera , fornisce 
qualche indicazione utile sulle deficienze dell'organizzazione del suo 
ufficio: l'attività professionale privata si sovrapponeva e confondeva 
con gli incarichi pubblici, la divisione dei compiti non era ben 
chiara, lo stato delle conoscenze.sul territorio urbano sembrava assai 
arretrato11.

E' evidente che il nuovo regolamento segnava una svolta decisa 
rispetto a questo recente passato. Esso definiva (sia pure in modo 
sommario) l'ambito di competenze dell'ufficio tecnico, ne delineava 
l'organizzazione interna, gli assegnava risorse proprie. Eppure, 
malgrado le innegabili novità, la figura professionale dell'ingegnere

10. Cfr. ad esempio E.Gottarelli, L'urbanistica..., cit., pp.33-40? 
G.Ricci, cit., pp.121-122.

11. Questa disorganizzazione ebbe uno sbocco esemplare, e quasi
grottesco, nel conflitto che oppose l'amministrazione 
comunale e il suo ingegnere capo, a proposito di una Carta dei 
condotti sotterranei della città: che era di sua personale
proprietà, sosteneva Marchesini, per averla egli fatta senza 
incarico di nessuno? ma di utilità pubblica, replicava il Comune, 
che sembrava averne gran bisogno e ne reclamava la pronta 
consegna. Il conflitto si protrasse per circa un anno, e si 
risolse infine con un'estrema soddisfazione del vecchio ingegnere. 
Il 30 novembre 1861 il Consiglio deliberò di assegnargli una 
pensione vitalizia, nonché la somma di 3.000 lire? destinate 
appunto all'acquisto della sospirata carta. * Su tutte queste 
vicende cfr. Consiglio, 21 dicembre 1860? ivi, allegati, b. 4, 
all.B (lettera di dimissioni del 20 dicembre 1860), e all.C 
(rapporto del consigliere Succi)? Consiglio, 30 settembre, 18

% novembre, 30 novembre.1861.
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capo nasceva con una caratterizzazione ambigua e potenzialmente 
contraddittoria. Le sue attribuzioni ne facevano di fatto il principale 
responsabile tecnico di fguella che potremmo definire - con un' 
espressione d'oggi - la politica urbanistica comunale. Pertanto il suo 
lavoro assumeva pieno significato solo se considerato in una 
prospettiva di medio periodo. D'altra parte il modo stesso in cui si si 
era giunti alla sua nomina legava strettamente i compiti del nuovo 
impiegato ad una specifica e determinata congiuntura, quella dei 
grandiosi lavori straordinari. Si può supporre che se questi lavori non 
fossero stati già decisi, l'élite politica locale non avrebbe 
riorganizzato così in fretta e a fondo l'ufficio degli ingegneri. A 
conclusione di questo processo contraddittorio, l'ufficio si trovava a 
disporre di attribuzioni e compiti nuovi, ancora da sperimentare, che 
potevano andare oltre la semplice direzione di opere già definite da 
altri. Il modo in cui avrebbe operato concretamente il nuovo ufficio 
dipendeva in gran parte dal suo capo.

Chi era, dunque, Coriolano Monti? Laureato nel 1840 in scienze 
fisiche e matematiche, abilitato all'esercizio professionale come 
ingegnere, architetto e perito agronomo, Monti aveva lavorato a Firenze 
per conto del principe Demidoff. In seguito si era occupato, in 
Piemonte e in altre regioni italiane, di vari progetti stradali e 
ferroviari, realizzati solo in parte. Oltre a questi lavori egli poteva 
vantare una abbondante produzione di progetti, disegni e pubblicazioni 
varie, che spaziavano in campi assai diversi12.

Si trattava di un iter professionale ricco, ma non particolarmente 
prestigioso. Forse non ci si poteva attendere molto di più da un 
ingegnere italiano della metà del secolo. E del resto nomi e titoli 
degli altri sedici candidati non erano molto più convincenti. Vi

* compariva tra gli altri il bolognese Giuseppe Mengoni, futuro artefice

12. Queste informazioni sono tratte dalla lettera di candidatura di 
Monti del 23 gennaio 1860 e dal suo Indice dei documenti, entrambi

* in Consiglio, 13 febbraio 1860, allegati, b. 2.



della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, ma in quegli anni ancora
giovane e poco noto* Mentre più temibili potevano apparire Pompeo
Mattioli, un ingegnere ferroviario conosciuto in città? o Elbino
Riccardi, anch’egli ingegnere ferroviario, nonché professore di
architettura e ornato alla Accademia di Ravenna? o forse Gaudenzio
Valle, l'unico che potesse vantare un'‘esperienza - a Novara - da

13ingegnere municipale . Ma nel complesso non vi era alcun concorrente 
che prevalesse nettamente sugli altri. La maggior parte aveva effetuato 
qualche lavoro in campo ferroviario. Molti sottolineavano il proprio 
impegno civile e politico, mostrando d'aver avuto una comune militanza 
risorgimentale.

Fu proprio quest'ultimo elemento a favorire la candidatura di 
Monti. Il curriculum dell'ingegnere perugino comprendeva tra l'altro 
l'elezione all'Assemblea costituente romana nel 1849. Le sue posizioni 
politiche gli erano costate l'esilio: prima a Firenze, poi in
Piemonte. Qui, nel liberale Regno di Sardegna, aveva ricoperto diversi 
impieghi governativi. Di tutta l'attività professionale e civile, Monti 
portava ampia testimonianza in forma di lettere, attestati, pubblici 
riconoscimenti di stima. Da questi documenti emergeva una rete di 
qualificate relazioni sociali e professionali. Il rapporto di Fagnoli 
sull'andamento del concorso insisteva più su questi aspetti che sui 
lavori concretamente effettuati. Inoltre durante la discussione 
numerosi consiglieri confermarono di aver chiesto informazioni su Monti 

a Torino, dove egli risiedeva e di averne ricevuto diversi

13. Sull'attività e i titoli dei candidati cfr. il Riferimento del 
Sig. Conservatore Fagnoli intorno alle istanze, e documenti 
prodotti da diversi concorrenti per il posto d'Ingegnere in capo 
del Comune, in Consiglio, ivi. Ricordo inoltre che Mengoni già nel 
1861 fu segnalato nel concorso di Milano che avrebbe poi condotto 
alla realizzazione della Galleria? cfr. P.Sica, Storia 
dell'urbanistica, L'Ottocento, vol.I, Bari, Laterza, 1977, pp.

* 499-500.
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apprezzamenti . La sua nomina, insomma, sembrò premiare il 
personaggio pubblico, ancor più che il tecnico capace. E' probabile che
i consiglieri comunali, bê n consapevoli di quanto fossero ampie le 
attribuzioni assegnate all'ufficio degli ingegneri, volessero 
premunirsi dal rischio di futuri conflitti di competenze tra 
rappresentanza politica e professionisti municipali.

2.2.3. La normativa sull * esproprio

Se per reperire i mezzi finanziari e le competenze tecniche era 
stato necessario elaborare nuovi strumenti di intervento, in campo 
normativo l'amministrazione municipale poteva servirsi di un'arma già 
esistente: l'editto pontificio del 1852 sulla espropriazione per causa 
di pubblica utilità. L'editto rimase in vigore nei territori già 
pontifici fino alla emanazione della legge nazionale del 1865. A 
Bologna fu applicato in diverse occasioni, dando luogo a lunghe 
discussioni, critiche, vertenze.• Per comprendere le ragioni di questi 
conflitti, bisogna analizzare il contenuto e le caratteristiche 
essenziali della legge pontificia.

L'editto regolava le modalità delle espropriazioni, che si 
rendevano necessarie per la realizzazione dei lavori di pubblica 
utilità15. Il testo però non definiva in modo esplicito quali fossero

14. Cfr. il Riferimento ... Fagnoli..., cit. Le informazioni furono 
richieste dal consigliere Francesco Ramponi ad un altro bolognese,
lo scienziato Giambattista Ercolani, esule in Piemonte per 
sfuggire alla repressione pontificia, che di lì a poco sarebbe 
tornato a Bologna e vi avrebbe svolto un ruolo di rilievo. Oltre a 
Ramponi, altri cinque consiglieri affermarono di aver avuto 
informazioni favorevoli su Monti (Consiglio, 13 febbraio 1860).

15. Editto Antonelli Sull'espropriazione coattiva de' fondi rustici ed 
urbani, a causa di pubblica utilità, e liquidazione de' respittivi 
diritti, 3 luglio 1852 , n.2, in "Raccolta delle leggi ...", cit., 
voi.VI, p.II, Roma 1852, pp.16-28.
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i lavori di "pubblica utilità"; si limitava soltanto a stabilire che le
espropriazioni necessarie dovevano essere precedute da un "sovrano
decreto" (art.l). In questo modo la dichiarazione di pubblica utilità
era affidata, in modo vago ed implicito, alla assoluta discrezionalità

16del potere centrale
Fissato questo principio basilare, l’editto indicava le procedure 

da seguirsi per effettuare l'espropriazione e per determinare le 
relative indennità. Erano previste due fasi principali. La prima 
comprendeva la pubblicazione del piano esecutivo dei lavori, le 
modalità da rispettare per gli eventuali reclami e per la loro 
risoluzione (artt.2-6). La seconda fase riguardava la determinazione 
delle indennità da pagarsi agli espropriati e la regolazione delle 
eventuali controversie (artt.7-15). In particolare l'art. 15 consentiva 
agli espropriati di .ricorrere contro le decisioni dell'ente 
espropriante relative all'ammontare delle indennità, presentando i 
propri reclami dinanzi ai "Magistrati del contenzioso 
amministrativo"1 .̂ L'articolo precisava però che la pendenza di questo

16. Cfr. al riguardo le osservazioni di G.Roehrssen, La dichiarazione
di pubblica utilità, in U.Pototschnig (a cura di),
L'espropriazione per pubblica utilità, Vicenza, Neri Pozza, 1967,
pp.55-56.

17. Il contenzioso amministrativo era regolato principalmente da due
leggi: Istituzione di un Consiglio di Stato, editto Antonelli
del 10 settembre 1850, n.38, in "Raccolta delle leggi ...", cit., 
voi. IV, p.IIr Roma 1851, pp.96-102; Sull'esercizio della 
giurisdizione contenziosa negli affari amministrativi, editto 
Antonelli del 2 giugno 1850, n.78, ivi, vol.V, Roma, 1852, pp.160- 
166. Quest’ultimo costituiva in sostanza il regolamento della 
legge sul Consiglio di Stato (previsto all'art. 19). Esso 
stabiliva tra l'altro che gli affari del contenzioso
amministrativo di Provincie e Comuni sarebbero stati decisi in 
primo grado dalle Congregazioni governative dei delegati ed in 
seconda istanza dai Consigli di legazione (art.9). Per una analisi 
sommaria dei due editti (ritenuti poco innovativi), cfr.
E.Esposito, Il contenzioso amministrativo nello Stato Pontificio, 
in Studi in occasione:.., cit., in part. pp. 245-248.
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contenzioso non avrebbe potuto ritardare l’esecuzione dei lavori.
Gli articoli successivi indicavano altre questioni di dettaglio, 

trascurabili ai fini de,l nostro discorso. Ma tra le Disposizioni 
conclusive vi era l'articolo 27, che poneva invece un problema 
delicato, sul quale occorre soffermarsi. L ’articolo 27 assegnava alla 
pubblica amministrazione la facoltà di procedere all1 esproprio totale 
di un intero immobile. Ciò significava che nell'esproprio potevano 
essere comprese anche quelle parti residuali dell'immobile, che non 
erano strettamente necessarie per l'esecuzione dell'opera pubblica. Ma 
la facoltà di procedere all'espropriazione totale (per zone) poteva 
essere esercitata solo in base ad una complicata valutazione economica: 
bisognava verificare che le spese da pagarsi all'espropriato per 
compensarlo del deprezzamento subito dal residuo, e per coprire i costi 
delle nuove costruzioni, fossero risultati uguali (o superiori) alla 
metà del valore attribuibile al residuo stesso. Solo in questo caso era 
legittimo, in quanto si presentava più conveniente sul piano economico, 
richiedere l'esproprio dell'intero immobile.

E' evidente che le disposizioni dell'articolo 27 offrivano alle
amministrazioni pubbliche uno strumento formidabile per l'esecuzione di
lavori edilizi? e vai la pena di notare, per inciso, che nessuno degli

18Stati preunitari prevedeva disposizioni analoghe . Ma questo articolo

18. Cfr. C.De' Bosio, Della espropriazione e degli altri danni che si 
recano per causa di pubblica utilità, p.II, Venezia, 1857, pp. 
145-150. L'espropriazione per zone era stata prevista per la prima 
volta dalla legge francese del 1850 sull' Assainissement des 
logements insalubres - che però la finalizzava solo ad obiettivi 
di risanamento - e dalla legge federale svizzera del 1852. Per 
quanto riguarda gli Stati italiani, occorre ricordare che una vera 
e propria legge sull'espropriazione esisteva soltanto nel Regno di 
Sardegna e nel Ducato di Modena. Negli Stati restanti si ebbero 
soltanto normative speciali per meterie e casi specifici. Per un 
quadro della legislazione italiana nella prima metà dell'Ottocento
lo studio più completo è quello citato di De' Bosio, che nella 
prima parte (Venezia, 1856) riproduce anche una gran quantità di 
testi legislativi (con particolare attenzione per il Lombardo 
Veneto). Ma cfr. anche F.Accame, Della espropriazione in causa di 
pubblica utilità, Genova, 1853, che analizza la legge piemontese
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introduceva anche una contraddizione insanabile all*interno della legge 
pontificia. Vediamo in che modo. Ho già osservato che l'editto 
prevedeva, due distinte fas,i procedurali. Nelle disposizioni relative 
alla prima fase, che riguardavano l'esproprio in senso stretto, veniva 
individuato il termine perentorio di quindici giorni per presentare 
reclami ed osservazioni sul piano esecutivo dei lavori. Il termine 
decorreva dalla pubblicazione del piano (artt. 3 e 6). Dopo che le 
autorità competenti si erano pronunciate definitivamente sul piano 
esecutivo e sulle relative osservazioni, poteva avviarsi la seconda
fase, quella dell'indennizzo. A quel punto gli uffici tecnici 
("gl'ingegneri") potevano redarre le perizie necessarie per determinare 
le indennità da pagarsi agli espropriati. Ora, per decidere se valersi 
ò no dell'art. 27, l'ente espropriante doveva disporre proprio di
queste perizie. In esse venivano stimate le spese da sostenere per 
compensare l'espropriato del deprezzamento dei residui. Solo così 
l'amministrazione poteva mettere a confronto queste spese con la metà 
del valore del residuo, e decidere eventualmente di procedere 
all'esproprio totale consentito dall'art.27. E qui sorgeva la 
contraddizione: essendosi esaurita la fase procedurale relativa
all'esproprio, il proprietario non aveva più alcuna possibilità di 
opporsi a questo ulteriore atto espropriativo deciso 
dall'amministrazione. L'unico diritto che gli restava era quello di 
contestare l'ammontare dell'indennità, ma non la legittimità 
dell * esproprio. Pertanto una fase decisiva dell'intera procedura - 
l'esproprio totale previsto dall'art. 27 - poteva svolgersi senza le 
modalità e le garanzie previste dalla stessa legge per l'esproprio 
parziale.

del 1839? e, per una sintesi generale della legislazione italiana 
ed europea, T.Bruno, Espropriazione per causa di pubblica utilità, 
in II Digesto italiano. vol.X, Torino, 1895-1898, pp. 917-922. Ho 
approfondito questi temi in Normativa sull'esproprio e interventi 
urbanistici in Italia nel XIX secolo (1815-1885), di prossima 
pubblicazione in "Storia della città".
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In definitiva si può affermare che l'editto conteneva
caratteristiche contrastanti. Nel suo insieme esso prevedeva una
procedura d'esproprio abbastanza chiara ed accurata, non priva di
garanzie a difesa dei proprietari. I criteri da seguire per determinare
le indennità agli espropriati, per quanto imprecisi, erano più generosi

19di quelli contenuti in altre leggi . D'altra parte l'editto assegnava
alla amministrazione pubblica poteri molto ampi. La dichiarazione di
pubblica utilità, cioè "l'atto più importante e più significativo
dell'intero procedimento di espropriazione", era interamente affidata
al "potere sovrano", senza che per quest'atto fosse specificata alcuna

20particolare procedura . All'autorità amministrativa era affidata
21anche la piena competenza sulle controversie relative all'indennità 

E le ambiguità dell'art. 27, infine, assegnavano all'ente espropriante 
una facoltà di intervento ampia e pressocché inappellabile. Insomma: 
l'editto del 1852, per quanto risentisse degli orientamenti riformatori 
impressi alla legislazione pontificia dopo il 1849, rimaneva pur sempre

19. Cfr. C. De' Bosio, cit., p.II, pp.205-206, 223-224, 280; .e si veda
anche il positivo giudizio . di G.Sabbatini, Legge sulle
espropriazioni per causa d'utilità pubblica, vol.I, Torino, 1890
(II edizione), p.44, che definiva l'editto pontificio 
"commendevole pel dettato e per la forma spedita del
procedimento".

20. La citazione è tratta da U.Pototschnig, L'espropriazione per
pubblica utilità, in Id., cit., p.13. Per un confronto con la
procedura prevista da altre leggi coeve cfr. C. De1 Bosio, cit., 
p.II, pp. 301-314; e Le Loup De Sancy, Etude sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique en Angleterre, en Belgique, en 
Espagne, en Italie, en Prusse et dans la Confédération Suisse, in 
"Bulletin de la société de législation comparée", 1877, n.l, 
pp.26-27.

21. Ma su questo punto le norme esistenti erano assai discordi e non
sempre precise; cfr. C. De' Bosio, cit., p.II, pp. 323-333 e 358- 
360. E che le controversie sull'indennità costituissero "l'une des 
questions les plus graves de notre sujet" era confermato anche

* dall'analisi di Le Loup de Sancy, cit., pp.33-37.
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il prodotto di uno Stato "assoluto", attento al mantenimento delle
prerogative statali più che al rispetto dei diritti dei sudditi.

La situazione che pi venne a creare con la caduta del potere
pontificio complicò ulteriormente il quadro legislativo. Un decreto
governativo dell'agosto 1859 abolì la "giurisdizione contenziosa
amministrativa", e affidò le cause pendenti e future alla competenza di

22Tribunali civili e Corti d'appello . In questo modo i reclami dei
proprietari intorno all'ammontare delle indennità venivano sottratti
all'autorità amministrativa e affidati invece all'autorità giudiziaria:
ciò che era ritenuto "più liberale e più consentaneo alla natura delle

23questioni di cui si tratta, che sono tutte di diritto privato" . Ma
le novità più importanti furono introdotte con l'estensione alle
Provincie dell'Emilia dello Statuto albertino e del Codice civile del

24Regno sardo . Questi testi fondamentali assegnavano alla proprietà
privata una funzione centrale, facendone il "diritto soggettivo" per
eccellenza. Dunque diventava difficile conciliare le norme specifiche
sulla proprietà - contenute rispettivamente all'art.29 e agli artt.441

25e 442 - con le disposizioni pontificie

22. Disposizioni transitorie legislative, decreto del Governatore 
delle Provincie delle Romagne, 31 agosto 1859, in "Raccolta degli 
atti...", cit., pp.185-191. La norma in questione all'art.17.

23. C. De' Bosio, cit., p.II, p.324.

24. Lo Statuto fu esteso nelle Provincie dell'Emilia dopo il 
plebiscito per l'annessione del marzo 1860; il Codice civile entrò 
in vigore a Bologna e nelle Romagne a partire dall'l gennaio 1861; 
cfr. I.Zanni Rosiello, L'unificazione..., cit., pp.37-76 e 231- 
240; e, per un quadro nazionale, G.Candeloro, La costruzione..., 
cit., pp.106-120.

25. Sulla funzione centrale assunta dal diritto di proprietà nella 
codificazione ottocentesca cfr. D.Corradini, Le codificazioni 
civilistiche dell'Ottocento, in S.Rodotà (a cura di), Il diritto 
privato nella società moderna, Bologna, Il Mulino, 1971, pp.55-77. 
Per un'interpretazione diversa, ma ricca comunque di informazioni 
utili, cfr. C.Ghisalberti, La codificazione del diritto in Italia.

* 1865-1942, Roma e Bari, Laterza, 1985, pp.87-102.
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Eppure gli amministtatori bolognesi non si arrestarono dinanzi a
queste contraddizioni, e utilizzarono senza indugi tutte le possibilità
di intervento che l'editto del 1852 offriva al Comune. Dapprima
sollecitarono, ed ottennero, l'emanazione dei decreti che dichiaravano

26di pubblica utilità i lavori deliberati dal Consiglio . Quindi
decisero di procedere alle espropriazioni necessarie per la
realizzazione dei lavori, e ritenute convenienti per i futuri vantaggi 
finanziari. In qualche caso fecero ricorso anche all'esproprio totale 
previsto dall'art.27. E* significativo notare che le decisioni
consiliari furono prese sempre all'unanimità. Esse erano basate sui 
rapporti e le perizie dell'ufficio tecnico comunale, che stimavano le 
spese di indennità per i residui e mostravano i vantaggi
dell'esproprio.

Così nel maggio 1861 il Consiglio deliberò di appellarsi
all'art.27 per efffettuare l'esproprio totale delle case di proprietà
della marchesa Ratta Agucchi, necessario per l'allargamento di via
Libri. Qualche mese dopo venne deciso il complesso di espropri
richiesti dai lavori in via Miola, che colpivano tra gli altri le
proprietà del conte Ercole Tacconi. E nel maggio 1863 fu la volta del
marchese Luigi Pizzardi. La residenza del primo sindaco di Bologna, uno
dei principali promotori dei grandi lavori, impediva la decorosa
sistemazione di via Libri e via San Mamolo. Anche per questa,, dunque,

27si decise di far ricorso al temibile art.27
Si definì in questo modo una particolare commistione tra il 

dinamismo delle amministrazioni liberali postunitarie e i caratteri 
autoritari di alcuni strumenti legislativi a loro disposizione. Anche

26. Decreto Farini del 30 gennaio 1860, cit. (per i lavori in Borgo 
Salamo, Canton dei Fiori, via Saragozza); Regio decreto 16 gennaio 
1861 (per i lavori delle vie Libri, Ponte di Ferro, Miola).

27. Le rispettive delibere in Consiglio, 3 maggio e 19 settembre 1861;
8 maggio 1863.
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quegli esponenti che in uri passato assai prossimo avevano criticato 1' 
"assolutismo" dello Stato pontificio non esitarono a servirsi, in nome 
delle nuove esigenze sorte* in seguito all'unificazione, di disposizioni 
ritenute caratteristiche di quell'assolutismo.
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Definiti con rapidità caratteri e risorse dei grandi lavori, 
giunse il momento delle prime realizzazioni; e con queste, sorsero 
subito i primi conflitti. L'ingegnere capo si mostrò ben deciso ad 
utilizzare tutte le possibilità d'azione offerte dal nuovo ufficio 
tecnico. La sua attività finì per entrare in contrasto con le ambizioni 
di altri professionisti e con la pretesa della rappresentanza 
consiliare di occuparsi di questioni tecniche ed urbanistiche. I 
proprietari privati si rifiutarono di essere esclusi dai vantaggi 
economici arrecati ai propri immobili dai lavori stradali; quindi si 
opposero agli espropri decretati dall'amministrazione. L'esito di 
questi conflitti non fu mai lineare. Non tutte le affermazioni degli 
ingegneri municipali riuscirono a tradursi in realizzazioni concrete. 
Mentre certe sconfitte degli organi pubblici fecero emergere comunque 
nuovi principi amministrativi e giuridici. Ma il destino dei grandi 
lavori, più che da contrasti e dissensi di vario genere, fu segnato 
soprattutto dalla crisi delle finanze comunali; una crisi aggravata 
proprio dai costi crescenti delle grandi opere pubbliche. Così per 
l'amministrazione comunale si chiudeva la fase eroica e 
"straordinaria", che si era avviata con l'unificazione nazionale.

2.3. I CONFLITTI

i

2.3.1. "Costruttori e decoratori"

Uno dei primi segnali di conflitto intorno alla realizzazione dei 
grandi lavori fu provocato, inaspettatamente, dall'iniziativa del nuovo 
ingegnere capo comunale. Pochi mesi dopo la sua nomina, questi impose 
alcune rilevanti modifiche al progetto sull'allargamento di Borgo 
Salamo. Si trattava di modifiche che comportavano anche un notevole 
aumento delle spese, per cui fu necessario aumentare l'entità del
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prestito pubblico da tre a quattro milioni1. In quell'occasione la
discussione e la relativa delibera provocarono la prima seria divisione
del Consiglio comunale ^ul tema dei grandi lavori. Lo stesso Monti fu
criticato, seppur velatamente, per aver espresso la propria posizione

2senza aver interpellato preventivamente la Giunta . Questo episodio 
non restò isolato. Negli anni successivi l'ingegnere perugino ebbe 
occasione di riaffermare più volte la propria autonomia, suscitando 
altri contrasti. Si può dire che tutta l'attività di Monti come 
ingegnere capo si ispirò ad un unico principio essenziale: le questioni 
tecniche ed estetiche relative ai lavori pubblici dovevano essere di 
competenza piena ed esclusiva degli ingegneri comunali. La concreta 
applicazione di tale principio comportava notevoli difficoltà. Esso 
sottraeva a consiglieri comunali e professionisti privati la 
possibilità di intervenire nella gestione dei grandi lavori. D'altra 
parte il confine tra le questioni tecniche e gli aspetti finanziari era 
molto labile, come stava a dimostrare il caso di Borgo Salamo. Dunque i 
professionisti municipali rischiavano a loro volta di andare oltre 
l'ambito delle proprie competenze. Questo insieme di difficoltà avrebbe 
condotto Monti e gli altri ingegneri del suo nuovo ufficio a scontrarsi 
con posizioni ed interessi già consolidati nella vita pubblica locale.

Forse il contrasto più significativo fu quello che oppose 
Coriolano Monti all'Accademia di Belle Arti. Dopo lo sci.oglimento 
decretato nel 1859, l'Accademia era stata ricostituita da Farini nel 
marzo 1860. Il nuovo statuto le assegnava compiti ben precisi. Oltre 
alle funzioni didattiche e di conservazione dei monumenti, l'Accademia

1. Cfr. Consiglio, 13 giugno 1860 (per il rapporto di Monti) e 5 
luglio 1860 (per la delibera sull'aumento del prestito). Dettagli 
sulle proposte di Monti in E.Gottarelli, Urbanistica..., cit., 
pp.58-59 e 63-64 (che però riporta la data del 7_giugno 1860).

2. Cfr.1'intervento di Gaetano Berti in Consiglio, 13 giugno
1860. Inoltre nella votazione del 5 luglio sull'aumento del 
prestito si ebbero ben tredici voti contrari, tra cui quelli di 
Fagnoli e di una parte della Giunta.
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doveva "dare giudizio intorno ad opere di Belle Arti, e alla erezione
3di nuovi monumenti ed edifici pubblici" . Il giudizio accademico era

destinato ad entrare in cqnflitto con le vedute di Monti. Benché egli
stesso membro dell’Accademia bolognese, Monti sostenne in diverse
occasioni che bisognava far uscire le discussioni estetiche dagli
angusti confini dei consessi artistici, e sottoporle invece al vaglio

4della pubblica opinione . In questo modo egli esprimeva una posizione 
opposta a quella del corpo accademico bolognese? secondo cui il proprio 
giudizio artistico doveva servire proprio ad evitare "le critiche

5osservazioni del pubblico e del giornalismo."
Ma il dissenso di Monti andava oltre la semplice questione di 

metodo, e investiva gli orientamenti stessi dell'Accademia in materia 
di edilizia pubblica. Il contrasto di opinioni emerse a proposito di un

3. Statuto generale per le Reali Accademie di Belle Arti dell'Emilia 
in Bologna, Modena e Parma, Bologna, 1860, tit.I, art.l, n.4 (il 
corsivo è mio).

4. Cfr. ad esempio C.Monti, Sopra la nuova strada..., cit.; Id., 
Sugli scritti divulgati intorno la nuova strada di San Domenico, 
Bologna, 1861? Id., Sulla sistemazione della strada di Canton de' 
Fiori e S.Pietro, Bologna, 1861 (gli ultimi due opuscoli 
costituivano una risposta rispettivamente a Fortunato Lodi e a 
Quirico Filopanti).

5. Lettera del direttore dell'Accademia Carlo Arienti al sindaco
Pizzardi, 15 ottobre 1860, Giudizi d'arte sui pubblici edifici, in
Consiglio, 7 gennaio 1861, allegati, b. 2, all.A. Prendendo spunto
dal giudizio richiesto su due monumenti sepolcrali, Arienti 
ricordava al sindaco le competenze istituzionali dell'Accademia, e 
invitava il Comune ad interpellare questo orgsanismo prima
dell'esecuzione delle opere. Qualche notizia utile 
sull'organizzazione dell'Accademia bolognese e sui suoi membri in 
C.Masini, Del Movimento artistico in Bologna dal 1855 al 1866,
Bologna, 1867, pp.35-38 (e pp.22-23 sull'architettura a Bologna), 
e in E.Bottrigari, Cronaca di Bologna (a cura di A.Berselli), 
voi.Ili, Bologna, Zanichelli, 1961, p.34. Sull'organizzazione
didattica delle Accademie in Italia nel XIX secolo cfr. R.Gabetti, 
P.Marconi, L'insegnamento dell'architettura nel sistema didattico 
franco-italiano (1789-1922), in "Controspazio", 1971, nn.3, 6, 9, 
10-11.
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edificio in Canton dei Fiori, progettato da Monti e criticato da alcuni 
architetti cittadini**. La polemica finì poi per investire altri
progetti di Monti e per opporre - vexata quaestio - le ragioni 
dell'architettura a quelle dell'ingegneria. Gli accademici lamentavano 
che negli ultimi decenni l'architettura a Bologna fosse caduta in
decadenza. Secondo uno di loro - l'architetto Fortunato Lodi - ciò era 
dovuto all'attività di "Ingegneri Architetti", diplomati 
dall'Università, i quali non avevano mai seguito i corsi di 
architettura dell'Accademia^. Monti replicava operando una 
distinzione significativa. L'architettura intesa come "arte bella" era 
certo in decadenza. Ma la "scienza delle costruzioni", cioè
l'ingegneria, aveva invece progredito; e "al presente - aggiungeva

g
produce cose stupende" . Non era certo all'attività degli ingegneri 
che poteva imputarsi la. responsabilità della decadenza artistica; 
quanto piuttosto al "l'ardire dei capi maestri muratori, (al)la

9pedanteria dei matematici, e (al)la vaporosità degli accademici."
Il conflitto di competenze tra Accademia e ufficio tecnico fu 

risolto in Consiglio comunale a favore di quest'ultimo. Malgrado le

6. Cfr. D.F., Osservazioni..., cit.; e un'altra lettera di Arienti al 
sindaco, 7 novembre 1860, in Consiglio, ivi, all.B.

7. F.Lodi, Lettera sulle parole dell'Ingegnere Coriolano Monti
intorno alla nuova strada di San Domenico in Bologna, Bologna, 
1861, pp.5-7. Si tenga conto comunque che Lodi era un
personaggio piuttosto interessante: attivo in vari campi, docente 
anche all'Università, non riducibile interamente alla qualifica di 
accademico passatista; su di lui cfr. C.Masini, Necrologia del 
prof, cav. Fortunato Lodi Architetto, Bologna, 1882; A.Zannoni, 
Necrologia del cav. prof. Lodi, Bologna, s.d. (ma 1883).

8. C.Monti, Sugli scritti divulgati..., cit., pp.3-4.

9. C.Monti, Sopra la nuova strada..., cit., p.5. La polemica tra Lodi 
(e l'Accademia) e Monti è stata già esaminata con maggiori 
dettagli da E.Gottarelli, Urbanistica..., cit., pp.54-56, che dà 
un giudizio molto negativo sulla levatura artistica degli 
accademici bolognesi.*
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proteste di Francesco Cocchi - al tempo stesso consigliere comunale ed
autorevole membro dell'Accademia bolognese - prevalse l'opinione
secondo cui lo statuto^ accademico costituiva soltanto una regola
interna. Non era possibile far appello a questo statuto per obbligare
il Comune a consultare l'Accademia sui progetti di lavori pubblici1 .̂
Forse l'argomentazione non era del tutto fondata. L'Accademia era pur
sempre un ente finanziato dallo Stato e dipendente dal Ministero della
Pubblica Istruzione: quindi la sua competenza in materia di edilizia
pubblica poteva apparire pienamente legittima11. Tuttavia la delibera
sancì di fatto una divisione dei compiti, in cui l'Accademia finiva per
avere un ruolo secondario rispetto agli ingegneri comunali. Il suo
parere venne richiesto ad esempio per l'erezione di monumenti
sepolcrali nel cimitero, cioè per interventi isolati e di carattere
strettamente "artistico". Ma i progetti dei lavori "destinati a formare

^  12m  perpetuo l'ornamento e il decoro della Citta" non vennero neppure 
sottoposti al giudizio di Cocchi e dei suoi colleghi; e furono affidati 
invece alla cura degli ingegneri comunali.

Naturalmente la risoluzione dei conflitti di competenza non poteva 
evitare il sorgere di contrasti più circoscritti, tra Monti ed altri 
ingegneri attivi in città. Con la decisione di avviare i grandi lavori, 
per i professionisti privati si era aperto improvvisamente un mercato 
appetibile, del tutto impensabile nella sonnolenta Bologna pontificia. 
La pretesa dell'ingegnere capo di occuparsi in prima persona dei lavori 
edilizi pubblici costituiva una minaccia per l’attività di questi

10. La discussione e la decisione su questo punto in Consiglio, 7 
gennaio 1861; l'unico voto contrario fu appunto quello di Cocchi.

11. Cfr. Statuto generale..., cit., tit.I, art.l; inoltre l’art.9 
stabiliva che gli organismi dirigenti dovessero essere 
nominati dal Governo, su proposta del corpo accademico; ma una
Disposizione transitoria precisava che le prime nomine della 
ricostituita Accademia erano di competenza esclusiva del Governo.

12‘. Consiglio, 7 gennaio ¿861, relazione del sindaco Pizzardi.
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professionisti. Molti di loro si affrettarono a presentare al Consiglio 
numerose proposte e progetti sui vari interventi da effettuarsi. Per 
contenere questa offensiva, la condotta di Monti ebbe un duplice 
carattere. Anzitutto egli fece appello, ancora una volta, alle esigenze 
della pubblica opinione: che secondo lui non potevano essere tenute nel 
debito conto da un professionista privato. Inoltre fu sempre assai 
critico nei confronti di tutti quei progetti che non fossero stati 
elaborati all'interno del suo ufficio. Pertanto criticò 
1famministrazione comunale per avere bandito, prima della sua nomina, 
due concorsi pubblici per la realizzazione di alcuni lavori; e sostenne
che questi incarichi dovevano essere affidati direttamente all'ufficio

• 13tecnico
Negli anni successivi questo orientamento fu ribadito più volte, e

le critiche di Monti ai progetti di professionisti privati furono
sempre più aspre. In seguito ai pareri negativi dell'ufficio tecnico
furono così rigettate altre proposte, presentate da ingegneri ed
architetti bolognesi; sia per la sistemazione della piazza di porta
Saragozza, che per l'apertura della nuova strada di collegamento con la

14stazione . Fu modificato anche il progetto elaborato da un 
architetto ben più quotato, il napoletano Antonio Cipolla. Questi era

13. I concorsi erano stati banditi il 7 febbraio 1860 (per la strada
di collegamento con la stazione) e il 14 febbraio 1860 (per strada 
Saragozza); le delibere in Consiglio, rispettivamente 24 e 26 
gennaio 1860. Monti espresse le sue critiche al meccanismo stesso
dei concorsi nel rapporto Nuova strada per la stazione della
strada ferrata, in Consiglio, 12 novembre 1860, allegati, b. 3, 
all.A.

14. Cfr. Pendenza sulla nuova piazza a Porta Saragozza. Rapporto
dell'Officio Tecnico sugli ulteriori studi operati per detta
piazza, redatto da Monti il 10 giugno 1861 sull* base degli studi 
effettuati dall'ingegnere comunale Ludovico Priori, in Consiglio,
21 giugno 1861, allegati, b. 4, all.B. Invece sulla strada per la
stazione cfr.il giudizio dato da Monti al progetto Ramponi - 
"ipotesi irrealizzabile e vaga" - nel rapporto conservato in
Consiglio, 7 aprile 1862, allegati, b. 2, all.E.
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stato chiamato espressamente a Bologna dal conte Grabinski, allo scopo 
di collaborare all'apertura della strada di San Domenico, che avrebbe 
condotto al suo palazzq. In quell'occasione Monti non si mostrò 
sensibile nemmeno ai pareri dell'Accademia romana di San Luca, 
istituzione un tempo prestigiosa15. Lo scontro più duro si ebbe infine 
con Mengoni, già sfortunato concorrente alla carica di ingegnere capo 
(e poi anche al posto di primo ingegnere di riparto). Mengoni era 
impegnato da tempo nella intricata vicenda dei lavori per la piazza di 
porta Saragozza. Quando l'amministrazione dovette scegliere il progetto 
definitivo, le sue proposte furono liquidate da Monti con poche 
osservazioni sprezzanti: si trattava di progetti che "per mole e per
pregio di carta e matita sono i più appariscenti di t u t t i . A n c h e  in 
questa occasione Monti non esitò a preferire la collaborazione dei più 
modesti ingegneri del suo ufficio - e in particolare di Ludovico Priori 

ignorando il parere espresso sulla questione da professionisti 
prestigiosi. Tra i quali ad esempio figurava il veneziano Pietro

15. Cfr. Sulla nuova via da Borgo Salamo a San Domenico. Pareri 
artistici, Bologna, 1861. Il secondo di questi pareri era 
firmato appunto dal presidente (Antonio Sarti) e da altri
architetti dell'Accademia di San Luca. La questione del tracciato 
della via di San Domenico si trascinava fin dalle prime
discussioni sui grandi lavori (se ne ha una testimonianza dagli
opuscoli a stampa citati finora) e aveva comportato anche la 
richiesta di un parere all'Accademia (cfr. il resoconto delle 
principali vicende nel rapporto della Giunta Sulla nuova via..., 
cit., che riproduceva anche vari documenti in proposito). Quindi 
la discussione sui vari progetti presentati occupò diverse sedute 
consiliari e si concluse nel maggio 1861 con la decisione (tra 
l'altro) di costruire una piazza - all'imbocco della strada con 
Borgo Salamo - intitolata a Cavour (Consiglio, 14 maggio e 13
giugno 1861). Queste vicende sono state ricostruite in dettaglio 
da E.Gottarelli, Urbanistica..., cit., pp.75-87 (e p.144, 60n, su 
Cipolla). Sull'Accademia di San Luca cfr. R.Gabetti, P.Marconi, 
cit., n.3, pp.36-37, n.9, p.50; su Cipolla cfr. anche G.Miano,
Cipolla, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, cit., 
voi.25, 1981, pp.702-707.

16'. Pendenza sulla nuova piazza..., cit.
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Selvatico, personaggio di spicco dell'architettura italiana
postunitaria, il quale si era schierato a fianco di Mengoni e ' aveva

17criticato il progetto comunale
Nel corso di questi contrasti tra Monti e gli altri

professionisti, i consiglieri comunali non rimasero spettatori passivi.
Abbiamo visto che in qualche occasione essi presero posizione a favore
del nuovo ufficio tecnico. Ma a queste posizioni di sostegno si
affiancò anche un atteggiamento di critica e di crescente insofferenza,
verso quella che era considerata l'invadenza dell'ingegnere capo. Oltre
che il carattere irrispettoso e talvolta offensivo di molte sue
affermazioni, a Monti si rimproverava di andare oltre le sue specifiche
attribuzioni. Egli non si limitava a prendere in esame le proposte che
gli venivano presentate, ma elaborava anche progetti nuovi, che
comportavano aggravi di spesa e lasciavano al Consiglio un compito di

18pura ratifica . Monti per parte sua non perdeva occasione per 
ribadire puntigliosamente la distinzione dei compiti tra uffici tecnici

17. Cfr. G.Mengoni, Osservazioni sui progettati lavori di
sistemazione ed ornamento della piazza interna di porta
Saragozza ed allargamento di strada, Bologna, 1861; Pareri di
celebri architetti sulla sistemazione ed ornamento (...), (a cura 
di G.Mengoni), Bologna, s.d. (ma 1861). Sui vari progetti per la 
piazza di porta Saragozza, e su altri scontri tra Mengoni e Monti 
anche a proposito di Borgo Salamo e via Libri, cfr. E.Gottarelli, 
Urbanistica..., cit., pp.69-74 e 97-102. Su Selvatico cfr. 
R.Gabetti, P.Marconi, cit., n.9, pp.46-47, e V.Fontana, Il nuovo 
paesaggio dell'Italia giolittiana, Bari, Laterza, 1981, pp.3-6, 
31-33 e passim.

18. Tra gli esempi di critiche dei consiglieri riportate in Consiglio,
segnalo ad esempio quelle di Ulisse Cassarini (12 novembre 1860, 
sulla strada per la stazione), Antonio Zanolini (28 marzo 1861,
sulla strada di San Domenico), Ceneri e Fagnoli (21 giugno 1861,
sulla strada Saragozza); ma soprattutto le accuse di Fagnoli - in 
rotta con Monti fin dall'inizio - il quale chiese che si 
deliberasse una nota di biasimo a Monti "pei modi irriverenti" di 
un suo rapporto sulla strada di San Domenico; biasimo condiviso da 
altri consiglieri, che però preferirono evitare una presa di 
posizione esplicita, e spensero la polemica decidendo di non

‘ inviare il rapporto agli atti (cfr. Consiglio, 13 maggio 1861).
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e organismi elettivi. Si trattava di un conflitto piuttosto delicato.
Un impiegato comunale - tale era pur sempre lo stato di Monti
rischiava di contrapporci all'organismo che lo aveva nominato, e di
fronte al quale era responsabile dei propri atti. Entrambi i
"contendenti” concordavano comunque su un punto: occorreva precisare
quale fosse l'ambito di competenze degli uffici comunali.

In quegli anni fu dunque avviato un ampio processo di
ristrutturazione organizzativa, che modificò ulteriormente 1'"Ufficio
degli Ingegneri Comunitativi". Bisogna ricordare anzitutto che alla
fine del 1860 era stato già approvato un ordinamento provvisorio per
tutti gli uffici; quindi erano stati banditi cinque concorsi per

19gl'impiegati di grado superiore *. Tra questi figurava l'ingegnere del
primo riparto, che doveva occuparsi specificamente dei lavori nell'area
murata, e che in sostanza sarebbe stato il principale collaboratore di
Coriolano Monti. Ma nei mesi successivi l'ufficio tecnico si trovò al
centro di vicende piuttosto confuse. Il vincitore del concorso, il
veneto Giovanni Malaman, criticato da alcuni consiglieri perché privo
della abilitazione al libero esercizio della professione, presentò
subito le proprie dimissioni. Il suo incarico fu affidato in via
provvisoria a Pompeo Mattioli, già candidato al concorso per ingegnere

20capo e autore di vari progetti sulla nuova strada per la stazione

• Consiglio, 13 novembre 1860. In seguito alle innovazioni 
introdotte dal nuovo ordinamento si erano dimessi l'ingegnere capo 
Marchesini (lo abbiamo già visto) e il segretario generale Luigi 
Landini (ivi, 21 dicembre 1860). Il 12 gennaio 1861 erano stati 
banditi i concorsi per i posti di segretario generale, contabile 
capo, ingegnere del primo riparto, capiufficio dello stato civile 
e della polizia municipale. Le nomine - tutte per nuovi impiegati
- giunsero il 10, 11, 12, 15 aprile 1861 (ivi, ai giorni indicati; 
e i relativi allegati, b. 2, per i fascc. sui candidati e sullo 
svolgimento dei concorsi).

20. P.Mattioli, Alcune parole intorno ai progetti da lui esibiti per 
una strada dalla città alla stazione della ferrovia, Bologna, 
1861; per la nomina cfr. Consiglio, 3 maggio 1861. Mattioli era 
stato già assunto all'ufficio tecnico, come ingegnere del secondo
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Il quale però si dimise a sua volta, dopo qualche mese, in seguito ad
’ 21 alcune polemiche sullo stato della selciatura delle strade . Al di là

delle polemiche e dei dettagli (poco chiari), le dimissioni di Mattioli
resero evidenti le carenze del personale dell'ufficio, gravato da
responsabilità e impegni per i quali non era ancora sufficientemente
attrezzato. Ma nel 1862 fu portata a termine la riorganizzazione
complessiva della struttura amministrativa comunale. E all'interno del
nuovo ordinamento, l'ufficio tecnico costituì l'organismo maggiormente

22dotato di mezzi e risorse
L'ingegnere capo era considerato uno dei tre "impiegati superiori" 

dell'amministrazione, insieme al segretario generale e al capo 
contabile. Quindi riceveva un "soldo" adeguato al suo grado, al quale 
fu aggiunto anche un aumento ad personam: così che lo stipendio annuo 
effettivamente percepito da Monti - 6.000 lire - era superiore a tutte

riparto (’ma non sappiamo quando); e in questa veste aveva curato 
anche l'opuscolo Case per gli operai, Bologna, 1861.

21. Cfr. Consiglio, 5 novembre 1862. Numerosi dettagli sulle vicende 
che condussero alle dimissioni di Mattioli (inchiesta di Audinot e 
Minghetti, relazione di Audinot, lettere di Mattioli), ivi, 
allegati, b. 4, all. B-H.

22. Cfr. il Rapporto (della Giunta) letto nella seduta consigliare del
4 novembre 1862 intorno alla riforma del regolamento 
amministrativo e al riordinamento degli uffici municipali, 
Bologna, 1862, e il Regolamento amministrativo e pianta degli 
uffici comunali, Bologna, 1862 (quest'ultimo con l'indicazione 
dei nuovi stipendi e con la pianta degli uffici prima del 1862), 
entrambi approvati in Consiglio, 26 e 27 novembre 1862. Il nuovo 
ordinamento prevedeva 14 uffici, in luogo dei 7 esistenti al 1860. 
La pianta del personale comprendeva 66 impiegati propriamente 
detti - distinti in impiegati superiori, segretari capiufficio, 
aggiunti, scrivani - e 32 tra agenti ed inservienti. Ma in effetti 
impiegati èd inservienti - compresi i "fuori pianta" - erano 120. 
Si tenga conto che la legge Rattazzi attribuiva al Consiglio 
comunale la competenza su nomine, sospensioni- e licenziamenti 
degli impiegati, ma per il resto non forniva molte altre 
indicazioni sulle caratteristiche della burocrazia locale; cfr. 
P.Schiera, I precedenti storici dell'impiego locale in Italia,

* Milano, Giuffré, 1971/ pp.41-45.
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le altre retribuzioni. Dell'ufficio facevano parte altri dieci
impiegati? quattro di loro erano ingegneri. Inoltre Coriolano Monti
ebbe la facoltà di valersi^ anche, per un periodo determinato, della
collaborazione provvisoria di uno o più ingegneri. A questi
"assistenti" dovevano essere assegnati compiti specifici nel quadro dei
lavori straordinari. Essi sarebbero stati pagati con fondi del prestito

23dei quattro milioni . Monti si avvalse ampiamente di questa facolta.
E tra gli altri chiamò accanto a sé il giovane Antonio Zannoni? un 
professionista che ebbe una parte di rilievo nella realizzazione dei 
grandi lavori (e che negli anni successivi, come vedremo, sarebbe stato 
tra i protagonisti della vita pubblica cittadina). A completare questo 
quadro va ricordato che anche i compiti degli ingegneri municipali 
furono definiti con maggiore chiarezza rispetto al regolamento del
1859. La loro attività doveva concentrarsi sulla rete stradale, 
l'ornato, le opere pubbliche. Competenze specifiche e di minore 
importanza furono assegnate agli uffici di polizia urbana, di igiene
pubblica, di edilità (quest'ultimo incaricato quasi soltanto
dell'edilizia privata).

In definitiva si può affermare che gli obiettivi perseguiti da 
Monti furono largamente raggiunti. La sua "invadenza" aveva contribuito 
ad organizzare un ufficio tecnico relativamente forte ed efficiente, 
capace di essere un interlocutore valido sia nei confronti del mondo 
accademico e professionale, che della stessa rappresentanza consiliare. 
Permanevano ancora gravi difficoltà organizzative - presenti anche in 
molti altri uffici - che si sarebbero sentite soprattutto negli anni 
successivi. E del resto - lo vedremo più oltre - era la struttura
amministrativa nel suo complesso che continuava ad essere inefficiente. 
Ma si era ormai affermato un principio importante: la politica

23. Rapporto (...) uffici municipali, cit., pp.3-4, 7? Applicazione
della nuova Pianta degli Uffici sanzionata dal Consiglio nelle 
sedute 26 e 27 novembre 1862, in Consiglio, 29 dicembre 1862, 

’ allegati, b. 5, all.D*
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urbanistica della città rientrava a pieno diritto nella competenza
esclusiva dell * ingegnere capo e dei suoi collaboratori. Tutto ciò era
stato possibile anche grafie alla situazione venutasi a creare con
l'avvio dei grandi lavori.

Le vicende qui ripercorse sommariamente possono essere lette in
due modi, l'uno complementare all'altro. In esse ritroviamo il riflesso
locale di contrasti e contraddizioni ricorrenti nelle maggiori città
europee nel corso del XIX secolo. "Le lotte fra costruttori e
decoratori"# già messe in luce dalle felici intuizioni di Walter
Benjamin su Parigi, accompagnarono costantemente gli sventramenti e le

24espansioni urbane . In Italia e in altri paesi europei queste "lotte"
presero anche la forma di un confronto tra due diversi modi di
concepire la formazione di ingegneri ed architetti. Nel dibattito
italiano postunitario, i programmi e le ambizioni dei nuovi Politecnici

25furono contrapposti al passatismo delle Accademie . Dunque il caso di 
Bologna può costituire un'utile verifica di tesi e processi più ampi: 
tanto noti nelle loro linee generali, quanto poco studiati nelle loro 
manifestazioni empiriche2**.

Ma oltre a questa verifica, credo che le vicende di Monti e dei 
suoi interlocutori possano dirci qualcosa di più. Esse costituiscono un

24. W.Benjamin, Parigi. La capitale del XIX secolo, in Id., Angelus 
novus, p.146? un quadro ormai classico e assai suggestivo del 
contrasto tra ingegneri ed architetti nell'Ottocento in S.Giedion, 
Spazio, tempo ed architettura, Milano, Hoepli, 1987 (I ediz. 
americana 1941; I trad. ital. 1984), pp. 203-219.

25. Cfr. R.Gabetti, P.Marconi, cit., n.9, pp.46-52; P.Morachiello
Ingegneri e territorio nell'età della Destra (1860-1875), Roma, 
Officina, 1976, pp.65-71.

26. Tra i pochi esempi di ricerche locali sugli ingegneri municipali 
cfr. M.Peron, G.Savioli (a cura di), Ferrara disegnata, 
Ferrara, Artstudio C, 1986; e in particolare il saggio di 
A.Farinelli Toselli, Primi studi sulla attività degli Ingegneri 
comunali, pp.71-108, che contiene tra l'altro 19 brevi schede 
biografiche.
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caso esemplare di formazione di una burocrazia locale, legata alla 
rappresentanza consiliare da un rapporto ambivalente. Si trattava di 
una burocrazia "creata" d<alla élite politica e dunque disposta a 
sostenerne gli obiettivi di fondo; ma che d'altra parte era costretta a 
definire la propria identità ed affermare l'autonomia, anche ponendosi 
in conflitto con gli stessi organismi da cui dipendeva la propria 
esistenza. Forse è in questa burocrazia che possono essere trovati 
alcuni homines novi della amministrazione comunale. Tali potevano dirsi 
Monti e Zannoni. Ma insieme a loro anche gli ingegneri meno noti - 
Ceschi, Priori, Gelodi, Brunetti - gli oscuri professionisti alla 
ricerca di un impiego sicuro nelle rinnovate istituzioni locali; gli 
esponenti di una élite urbana la cui legittimità era fondata sulle 
competenze professionali e sulla (confusa) ricerca di un confronto con 
l'opinione pubblica.

2.3.2. Le opposizioni dei proprietari

Le opposizioni più decise alla esecuzione dei grandi lavori 
vennero da alcuni proprietari di immobili espropriati. Alle opposizioni 
seguirono alcuni conflitti, tra proprietari e amministrazione, che in 
qualche caso si prolungarono per diversi anni. In linea generale, 
bisogna tener presente che nel corso di interventi urbanistici 
significativi la posizione economica dei proprietari immobiliari era 
ambivalente. In queste occasioni 1'espopriazione di immobili non 
implicava necessariamente un danno economico per i proprietari. 
Talvolta le amministrazioni pubbliche tacitavano le pretese degli 
espropriati pagando indennità generose, ben superiori all'antico valore 
della proprietà espropriata. Inoltre, e soprattutto, le grandi 
operazioni urbanistiche comportavano la valorizzazione di terreni ed 
immobili. I proprietari che avessero mantenuto il possesso anche solo 
di una parte dei propri immobili potevano trarne una rendita prima non 
ottenibile. Pertanto per comprendere gli atteggiamenti e le condotte
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dei proprietari, bisogna far riferimento al modo in cui furono attuate
concretamente le espropriazioni, e analizzare in dettaglio alcuni casi

... .27 specifici . r
La condotta di Francesco Albergati Capacelli, l'ultimo esponente

di una nobile famiglia senatoria bolognese, può offrire un primo
esempio interessante (benché limitato) di questa ambivalenza. In
seguito al rifacimento del selciato nella strada di Saragozza, il
marchese Albergati protestò per i danni arrecati all'ingresso per le
carrozze nel palazzo di sua proprietà. Quindi chiese il blocco dei

2 8lavori e il rimborso dei danni subiti . Poiché la sua protesta rimase
29inascoltata , Albergati citò in giudizio l'amministrazione

municipale, sostenendo l'assoluta illegittimità dei lavori e chiedendo
che questi fossero sospesi immediatamente. Nell'ottobre 1861 una
sentenza del Tribunale gli diede torto. Le ragioni della proprietà,
secondo i giudici, dovevano essere subordinate alla "urgente necessità

30del pubblico transito." Albergati decise allora di accettare una 
proposta di transazione della Giunta. Questa confermava la legittimità 
dei lavori intrapresi, ma si impegnava a rimborsare le spese necessarie

27. Cfr. al riguardo.le considerazioni di M.Roncayolo, La production 
de la ville, in Histoire de la Frange urbaine, tome 4, La ville de 
l'age industriel, Paris, Seuil, 1983, pp.114-115.

28. L'istanza di Albergati al sindaco, del 14 settembre 1861, in 
Consiglio, 19 settembre 1861, allegati, b. 5, all. C

; 29. Cfr. la memoria di Gaetano Berti/ redatta il 16 settembre 1861 su
incarico della Giunta, ivi, all.D. Per sostenere la legittimità 
per il Comune di "mutare l'andamento e la giacitura delle strade", 
senza obbligo di indennità per i frontisti, Berti fece appello 
addirittura ad un editto pontificio del 1828 "sulla polizia delle 
strade", pur ammettendo che si trattava forse dj una disposizione 
"turchesca" (ibidem). * Su questo editto cfr. M.Bernardi, 
Regolamenti sulle acque e le strade, in Studi in occasione..., 
cit., pp.171-174.

30*. ASB, Tribunale, voi. 3, 2 ottobre 1861, cc.1-4.
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per i piccoli lavori di riadattamento dell'ingresso . Ma negli anni
successivi lo stesso Albergati, in altra zona della città, da
oppositore che era passò tjra coloro che trassero vantaggio dai grandi
lavori. Nel 1863 due immobili di sua proprietà, compresi nell'area di
Canton dei Fiori, furono venduti al Comune per oltre 100.000 lire. Gli
immobili avrebbero impedito un adeguato completamento della nuova
costruzione realizzata dall'ufficio tecnico in Canton dei Fiori. Così
le due parti giunsero facilmente ad un accordo "privato", senza che
fosse necessario ricorrere all'autorità di leggi e tribunali? e

32l'affare sembrò concludersi con un buon profitto per entrambi
Una diversa e particolare forma di ambivalenza si manifestò nel 

caso dei fratelli Pizzardi, che si opposero all'esproprio totale del 
loro palazzo, deciso nel 1863 (il palazzo occupava l'angolo 
meridionale di via Libri con via San Mamolo). In questo caso la vicenda 
appariva ricca di facili implicazioni simboliche. Il marchese Luigi 
Pizzardi, grande proprietario terriero, primo sindaco di Bologna dopo 
l'annessione, il notabile per eccellenza degli anni intorno all'Unità, 
sembrava indossare le vesti dell'apprendista stregone, costretto ad 
opporsi ad un intervento pubblico che egli stesso aveva contribuito a

31. La transazione proposta dalla Giunta si basava in gran parte sulle
indicazioni espresse da una apposita commissione, nominata dalla 
Giunta stessa, e formata da un architetto, un ingegnere, un 
avvocato: rispettivamente Elbino Riccardi, Giovanni Veronesi,
Napoleone Brentazzoli (cfr. Consiglio, 2 ottobre 1861, allegati, 
b. 5, all.B). Va ricordato che la questione dei danni provocati ad 
un immobile in lavori analoghi era stata oggetto di numerose 
dispute negli Stati preunitari? cfr. C.De' Bosio, cit., p.II, 
pp.246-247 e 384-387.

32. Consiglio, 26 maggio 1863. Gli immobili erano situati "nella 
contrada Volta dei Pollaiuoli, e nel vicolo Ghirlanda"? il rogito 
fu stipulato il 3 dicembre 1863, presso il notaio Stagni 
Calandrelli? il prezzo esatto era di L. 106.400. Un carteggio 
sulle trattative e su ulteriori dettagli in vari fascc. conservati

* in ASB, Comune, Carteggio, 1863, 1864, 1865, IV,1,1.
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promuovere ed avviare . Ma questa volta il delicato conflitto non
giunse mai nélle sedi giudiziarie. I resoconti ufficiali si
preoccuparono sempre di smussarne le punte di maggior attrito, così che

34riesce difficile cogliere il significato di quell1 intricata vicenda 
Nel novembre 1864 la Giunta rinunciò a percorrere ulteriormente la 
strada dell1 esproprio totale, limitando le proprie pretese a quella 
parte di immobile necessaria all'allargamento di via Libri. Così il 
dissenso restò circoscritto all'ammontare delle indennità da pagarsi. 
Ma non per questo fu di facile risoluzione. A complicarlo ulteriormente 
contribuirono le pretese dell'usufruttuario di un appartamento del 
palazzo, il conte Biscia, contrario ad ogni accordo con il Comune; e 
forse anche gli ostacoli frapposti dall'ingegnere capo, che continuava 
a preferire l'esproprio totale. Dopo lunghe trattative, si giunse 
all'accordo conclusivo. Il Comune si impegnava ad effettuare un 
pagamento rateizzato dell'indennità, che ammontava a 200.000 lire. 
Pizzardi assumeva l'obbligo di completare la facciata del suo palazzo, 
adeguandosi al carattere monumentale delle nuove strade^5.

E' difficile valutare i termini dell'accordo. Pizzardi fu 
ampiamente indennizzato e mantenne la proprietà del suo palazzo, 
ulteriormente valorizzata dai grandi lavori. D'altra parte il Comune 
riuscì ad imporre il rispetto -‘delle proprie indicazioni estetiche 
(l'esecuzione delle facciate fu affidata ad Antonio Zannoni).. E dal 
punto di vista economico il pagamento rateale dell'indennità, per 
quanto generoso, gli consentì di non sborsare subito una somma che non

33. Su Pizzardi cfr. anche G.Porisini, cit., pp.139, 174 e passim.

34. La vertenza Pizzardi è stata ricostruita prevalentemente in base 
alle notizie fornite dal rapporto presentato dalla Giunta al 
Consiglio, quando fu discussa ed approvata, la proposta di 
transazione; cfr. Consiglio, 28 novembre 1867, allegati, b. 5, 
all.D (minuta).

35. Consiglio, 28 novembre 1867. Sull'architettura del palazzo 
Pizzardi cfr. E.Gottarelli, Urbanistica..., cit., pp.98-101.
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disponeva, e per la quale sarebbe stato necessario contrarre un
prestito. Forse si trattò di un acc.ordo senza vincitori né vinti. Ma
l'intero episodio aveva , mostrato che con l'avvio degli interventi
urbanistici i rapporti tra i privati e l'ente pubblico erano destinati
ad essere ridefiniti.

Un altro episodio di opposizione alle decisioni consiliari ebbe
per protagonista il conte Ercole Tacconi, proprietario di un immobile
parzialmente espropriato in via Miola. Tacconi contestò l’ammontare
dell'indennità fissata dall'amministrazione comunale. Inoltre criticò
dal punto di vista estetico l'intervento effettuato dall'ufficio
tecnico per l'allargamento stradale. Le sue proteste si protrassero per
diversi anni; ma sembra che non abbiano mai investito il diritto

36dell'amministrazione di espropriare gli immobili di sua proprietà
Il dinamismo di quegli anni, e la decisione mostrata dal Consiglio
comunale nel perseguire i propri obiettivi, fecero sorgere diverse
altre liti, indirettamente legate al procedere dei lavori. Talvolta
queste liti giunsero nelle aule giudiziarie. Più spesso si riuscì a

37comporre i dissensi con accordi amichevoli

36. Sui problemi relativi all'indennizzo per la proprietà Bovio
Tacconi (la marchesa Maria Luigia Bovio Silvestri era la moglie 
del conte Ercole Tacconi) cfr. Consiglio, 20 febbraio e 13 giugno 
1867; sugli aspetti architettonici cfr. E.Gottarelli, 
Urbanistica..., cit., pp.94-96.

37. Particolarmente lunga e difficile fu la "lite Manservisi",
intrapresa dal proprietario dell'omonimo lanificio, per ottenere 
il rimborso dei gravi danni causati al suo stabilimento da alcuni 
lavori comunali effettuati nel 1862. La lite si protrasse per
quasi vent'anni, tra sentenze, polemiche ed opuscoli vari; la
transazione conclusiva in Consiglio, 16 giugno 1880. Per un quadro 
d'insieme delle vertenze giudiziarie sostenute dal Comune cfr. le 
relazioni periodiche presentate dal procuratore Ermocrate Sarti: 
in particolare la lettera dell'8 maggio 1866 (ASB, Comune, 
Carteggio, 1866, IV,2,2) e la relazione del 1869 (Consiglio, 27 e
30 agosto 1869). Mi sembra significativo anche il lungo elenco dei 
Lavori stragiudiziali eseguiti per il Comune tra il 1863 e il 
1864, redatto il 27 dicembre 1865 (ASB, Comune, Carteggio, 1865,

* IV,2,2).
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In questo frastagliato panorama di piccoli conflitti e 
compromessi, ben più significativa appare la lunga e complessa vertenza 
che oppose, tra il 1861 <e il 1866/ la marchesa Luigia Ratta Agucchi e 
il Municipio. Su questa vertenza è necessario soffermarsi con maggiore 
attenzione.

Nei primi mesi del 1861/ basandosi sul regio decreto che
dichiarava di pubblica utilità i lavori da eseguirsi in via Libri,
1'amministrazione comunale aveva avviato le procedure per l'esproprio
di una limitata porzione di quattro edifici, tutti di proprietà della
marchesa. Gli edifici, conosciuti come le case Ratta, formavano un
insieme disposto su tre lati, il più lungo dei quali fronteggiava
appunto la parte settentrionale della via Libri. Essi ospitavano 23
locali, tutti dati in affitto. Al pianterreno vi erano 11 botteghe. Nei
due piani superiori si trovavano 12 appartamenti, "abitati solamente da
un certo tipo di persone sempre abbastanza solvibili, e che con tutta
facilità trovavano la fidejussione." Nei sotterranei erano collocati
granai e cantine. Si trattava dunque di edifici collocati in posizione

3 8centrale, che fornivano una buona rendita

38. I locali adibiti a botteghe ospitavano un barbiere, un vetraio, 
due mereiai, un orologiaio, due caffè, un legatore, un negozio di 
"Bastoni" (?), una farmacia, un intagliatore. La citazione sulla 
solvibilità degli inquilini è tratta dalle Analisi di stima 
dell'ingegnere Marco Manini, 15 giugno 1861, incaricato dalla 
marchesa di redarre nuove perizie da contrapporre a quelle
comunali (ASB, Ratta, fase. 5, n.2). Si trattava dunque di
un'affermazione di parte; indirettamente confermata, però, dalle 
Analisi di stima redatte il 30 marzo 1861 dagli ingegneri comunali 
Brunetti e Mattioli e fatte proprie da Monti, che fornivano
numerose informazioni sui locali (ivi, fase.5, n.l). Può essere 
significativo ricordare che le case Ratta - come il Locale della 
Morte - erano state prese in considerazione dalla Cassa di 
Risparmio negli anni successivi al 1850 per la sistemazione della 
nuova sede della banca; e del resto la banca aveva considerato 
anche altri stabili compresi nell'area dei grandi lavori: cfr. La 
Cassa di Risparmio..., cit., p. 58, e G.Roversi, Documenti inediti 
sulla costruzione del palazzo della Cassa di Risparmio in Bologna, 
in "Il Carrobbio", 1976 (II), p.345. Ulteriori informazioni
sull'uso degli immobili sono state tratte anche da una delle
memorie legali redatte per la marchesa Ratta (G.Vecchietti,
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Nella procedura d'esproprio l'amministrazione aveva rispettato le
disposizioni dell'editto del 1852, e inizialmente non aveva trovato
alcun ostacolo. Il piano^esecutivo era stato approvato senza problemi;
quindi era rimasto da fissare soltanto l'ammontare delle indennità. Ma
a questo punto l'ufficio tecnico verificò la possibilità e
l'opportunità di applicare l'art.27, e di procedere così anche

39all'esproprio delle parti residuali . Il Consiglio comunale, nella
seduta del 3 maggio 1861, fece propria questa indicazione e deliberò
all'unanimità l'esproprio totale delle case Ratta. Questa volta la
proprietaria si oppose e protestò vivacemente. Presentò un reclamo
all'intendente generale; e contemporaneamente provò la strada delle

40trattative informali con i rappresentanti del Comune . Ma le 
trattative non ebbero alcuno sbocco, mentre il reclamo all'intendente 
comportò soltanto la determinazione di indennità d1esproprio superiori 
a quelle previste dall'ufficio tecnico. L'esproprio totale fu quindi

F.Pancaldi, Regio tribunale (...) nella causa ordinaria (...) 
(Ratta contro Municipio), Bologna, 1864, pp.8-9). In generale il 
testo e gli allegati di questa memoria sono stati molto utili per 
chiarire le varie tappe della vertenza. Infine si tenga conto che 
la documentazione dell'archivio Ratta sulla lite contro il Comune
- della quale mi sono ampiamente servito - è conservata in 
un'unica busta, ma in modo piuttosto disordinato; dunque le 
citazioni relative non potranno contenere sempre tutte le 
indicazioni necessarie.

39. Cfr. le due relazioni di Monti del 22 e del 27 aprile 1861, sulla 
rettificazione di via Libri, riprodotte in G.Vecchietti,
F.Pancaldi, cit. (1864), allegati, pp.5-14; e il rapporto della 
Giunta che ne accettava le indicazioni, in Consiglio, 3 maggio
1861, allegati, b. 3, all.B.

40. Cfr. G.Vecchietti, F.Pancaldi, cit. (1864), pp.16-18. Secondo i 
legali della marchesa, in questa fase Monti ebbe un ruolo molto 
importante: sollecitò le trattative, fece da mediatore, ma poi fu 
anche il più deciso - a differenza dell'assessore delegato - a 
bloccare ogni soluzione che prevedesse il mantenimento della

* proprietà alla marchesa.
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confermato. Il 14 aprile 1862 la Prefettura (che nel frattempo aveva
41sostituito 11 Intendenza), autorizzò l'esecuzione dei lavori

Ebbe inizio a questo (punto la fase strettamente giudiziaria della
vertenza, fase interessante e un po’ strana. La marchesa Ratta citò in
giudizio 1 * amministrazione comunale, sostenendo che le perizie su cui
era basata la richiesta d'esproprio erano irregolari e inesatte; e
affermando, Hin ogni caso", l'illegittimità dell'applicazione

42dell'art.27 . L'amministrazione, forte delle disposizioni contenute 
nell'art.15 (secondo cui la pendenza del contenzioso non poteva 
ritardare le opere deliberate), avviò ugualmente i lavori. La marchesa 
allora chiese al Tribunale, in via incidentale e in attesa di una 
sentenza definitiva, la sospensione dei lavori. Sollevare una questione 
incidentale significava richiedere una decisione separata (e più 
sollecita) rispetto al giudizio di merito. Ma in realtà questa 
richiesta fu l'origine di una lunga serie di sentenze. Nel 1862 si 
ebbero un decreto del presidente del Tribunale, una sentenza del 
Tribunale e due della Corte d'Appello. L'anno successivo si pronunciò 
la Corte di Cassazione di Torino; e per due volte, in seguito ad 
un'ulteriore istanza incidentale, ancora la Corte d'Appello. Quasi 
tutte queste sentenze furono sfavorevoli al Comune, anche se con 
sfumature molto diverse. Ma al vero giudizio di merito non si giunse 
mai. Nell'agosto 1864, quando si era ormai prossimi alla sentenza di 
primo grado, le parti concordarono una sospensione della causa in vista 
di una possibile transazione. Questa giunse solo dopo più di due anni, 
alla fine del 1866, e fu perfezionata nel corso del 1867.

ì

41. Ordinanza del Prefetto, 14 aprile 1862, in ASB, Ratta, fase.5, 
n.13 (copia ms.).

42. La citazione in giudizio fu presentata dalla marchesa il 5 maggio
1862, lo stesso giorno fissato per la stipula d'ufficio
dell'acquisto delle case (la stipula d ’ufficio era prevista 
dall'art. 16 dell'editto pontificio); cfr.G.Vecchietti,

* F.Pancaldi, cit. (1864), pp.19-20 e allegati, pp.6-7.
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Benché l'autorità giudiziaria fosse chiamata a pronunciarsi su una
questione incidentale, era inevitabile che le sentenze finissero per
sconfinare nel terreno (del giudizio di merito. Per comprenderne le
ragioni, bisogna mettere in luce un principio essenziale dell'istituto
dell'espropriazione per pubblica utilità. Si tratta della necessità di
distinguere tra la procedura d*esproprio in senso stretto, e le altre
questioni relative alla valutazione dell'indennità. L'esproprio era
concepito come un atto sovrano che derivava da cause di pubblica
utilità. Dunque sfuggiva all'opposizione giuridica dei privati. Su
questo atto avevano competenza esclusiva il diritto pubblico e
l'autorità amministrativa. Invece l'indennità era questione che
riguardava l'interesse economico e privato delle parti. Pertanto essa
era regolata dalle leggi del diritto civile, e l'eventuale contenzioso

43era affidato alla competenza dell'autorità giudiziaria . Come si 
ricorderà, questa distinzione non era presente nelle disposizioni 
dell’editto pontificio, che assegnavano all'autorità amministrativa 
anche la competenza sulle contestazioni relative all'indennità. Ma il 
decreto dell'agosto 1859 aveva corretto questa stortura, e la 
risoluzione delle controversie economiche e "private" spettava adesso 
all'autorità giudiziaria.

Tale principio di attribuzione delle competenze a due diverse 
autorità era ineccepibile, tanto che nel corso della vertenza .era stato 
ripreso e argomentato sia dalle parti in causa che dai giudici della 
Corte d*Appello e della Cassazione. Da questo discendeva anche 
un'implicazione sottile ed importante. Pronunciarsi sulla questione 
incidentale significava per ciò stesso ammettere la legittimità del 
ricorso Ratta all'autorità giudiziaria? ma in questo modo la richiesta 
di esproprio dei residui veniva sottratta alla sovranità dell'autorità 
amministrativa. In altri termini: se una sentenza si fosse pronunciata 
a favore della sospensione dei lavori nella parte residuale (e dunque

43. Cfr. C.De' Bosio, cit., p.II, pp.301-333? Le Loup de Sancy, cit., 
p.25.
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per la sospensione dell Esproprio totale), implicitamente avrebbe
attribuito all * esproprio dei residui il carattere di una richiesta
fondata sull'interesse economico privato dell'amministrazione, e non su
esigenze di utilità pubblica. Pertanto ogni decisione al riguardo
implicava un confronto con la nozione stessa di pubblica utilità, e un
esame delle limitazioni che quest'ultima poteva imporre ai diritti
della proprietà privata.

Delle varie sentenze che si succedettero nel corso di due anni,
solo quella pronunciata il 7 luglio 1862 dal Tribunale di circondario
si sottrasse a questo compito. I giudici autorizzarono
l'amministrazione a proseguire tutti i lavori intrapresi nelle case
Ratta. Ma lo fecero rifugiandosi .dietro il paravento del conflitto di
competenze: "l'autorità giudiziaria - affermarono - non deve, e non può
frapporre ostacoli all'eseguimento dei lavori ordinati dall'autorità

44amministrativa." Invece con la sentenza della Corte d'Appello,
emessa il 10 dettembre dello stesso anno in seguito al ricorso della

45marchesa, si entrò nel vivo della questione dell * esproprio . La 
sentenza fu piuttosto equilibrata, e nella sostanza fu confermata da

44. ASB, Tribunale, voi.5, 7 luglio 1862, cc.449-453.

45. ASB, Appello, voi.3, 10 settembre 1862, cc.197-207. La sentenza fu
preceduta da accurate memorie legali delle due parti: F.Pancaldi,
G.Vecchietti, Memoria (...) nella causa (...) in materia di
conferma o revoca di inibizione di lavori, Bologna, 23 agosto 
1862; L.Mattei, Nella causa di pretesa riparazione della sentenza 
(...). Nota in soggiunta all'orale dibattimento, Bologna, 1 
settembre 1862; O.Regnoli, E.Mattei, Memoria (...) in punto di 
revoca di pretesa inibizione, Bologna, 1 settembre 1862 
(l'estensore era Regnoli). Mi sembra significativo segnalare - a 
riprova dell'importanza della sentenza - che il primo presidente 
della Corte d'Appello in questa occasione era il senatore De
Foresta, già ministro in Piemonte con Cavour, in quegli anni
impegnato attivamente nei lavori parlamentarf sull'unificazione 
legislativa e sulla stesura del nuovo Codice civile; cfr.
G.Pisanelli, Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo 
XIX, Milano, 1872, pp.38-41; e T.Sarti, I rappresentanti del 
Piemonte e d'Italia nelle tredici legislature del Regno, Roma,

* 1880, ad nomen.
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tutte le sentenze successive. La Corte stabili di sospendere i lavori 
che interessavano le parti residuali delle case, quelle di cui si 
consentiva l'espropriazione. Però consentì all'amministrazione di 
proseguire i lavori nelle altre parti, legalmente già espropriate. Per 
motivare la decisione, i giudici svolsero due distinte argomentazioni. 
Anzitutto ribadirono le ragioni della competenza amministrativa 
sull'atto espropriativo. Quest'ultimo, precisarono, era reso necessario 
dalla realizzazione di opere in cui l'interesse pubblico subentrava 
all'interesse privato. E "il naturale tutore e promotore" 
dell'interesse pubblico non poteva che essere l'autorità governativa e 
amministrativa. In secondo luogo, però, precisarono che la richiesta di 
esproprio dei residui - fondata -sull'applicazione dell'art.27 - non 
poteva rientrare nella categoria dell'interesse pubblico. Ciò per la 
natura stessa dell'articolo in questione. Esso dipendeva interamente da 
un calcolo economico sulle indennità da pagarsi? dunque faceva 
riferimento a "principii e considerazioni speciali", ad interessi 
economici distinti dalle ragioni dell'interesse pubblico. Secondo i 
giudici, anche il testo legislativo del 1852 aveva voluto sottolineare 
questa distinzione, staccando 1'art.27 dal complesso delle norme che 
regolava l'espropriazione per causa di pubblica utilità. In questo modo 
essi consideravano quell'articolo come una sorta di corpo estraneo 
all'interno della legge, e finivano quasi per negargli implicitamente 
ogni validità.

L'anno successivo - il 10 luglio 1863 - i giudici della Corte di
Cassazione respinsero il ricorso del Comune e diedero un'autorevole

46sanzione a questi argomenti . La Corte di Cassazione di Milano

46. C'era stata nel frattempo un'ulteriore sentenza della Corte
d'Appello, anch'essa sollecitata dal Comune? quest'ultimo
sosteneva l'impossibilità pratica di realizzare i lavori
limitandosi ad una parte degli edifici. Ma anche questa sentenza, 
di portata secondaria e limitata alle questioni d'"Arte", aveva 
dato torto all'amministrazione e confermato la sospensione dei

• lavori. Cfr. ASB, Appello, voi.3, ottobre 1862, cc.271-274.
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accolse le conclusioni cui era giunto il sostituto procuratore generale
47Bonacci . Questi aveva affermato che con l'atto espropriativo si 

verificava inevitabilmente un conflitto tra interesse pubblico e 
privato, in quanto l'esproprio è "un diritto singolare opposto alle 
regole generali del diritto comune." Pertanto era necessario che la 
legge relativa fosse sottoposta ad un'interpretazione "rigidissima", 
che tenesse conto in particolare degli articoli dello Statuto e del 
Codice civile relativi alla proprietà privata. Nel caso specifico 
secondo Bonacci - il Municipio non era stato sufficientemente rigido 
nell'applicare la legge ed era caduto in un equivoco. L'equivoco 
consisteva nell'aver scambiato "il concetto della espropriazione 
propriamente detta con quello della acquisizione dei residui del fondo 
solo in parte espropriato." L'esproprio non consentiva certo 
contestazioni. Invece l'acquisizione dei residui richiedeva il rispetto 
degli atti del "diritto comune" e il consenso del proprietario. Era 
quindi evidente - precisò la sentenza - che non si poteva distruggere
il residuo di un fabbricato prima che fosse stato deciso chi ne era il 
legittimo proprietario.

Con le sentenze della Corte d'Appello e della Cassazione 
l'autorità giudiziaria era andata ben oltre la questione incidentale. 
Ormai la vertenza Ratta aveva prodotto una giurisprudenza fortemente 
restrittiva nei riguardi dell'espropriazione, e implicitamente critica 
delle disposizioni "elastiche" contenute nell'editto pontificio. Questa 
giurisprudenza sembrava lasciare pochi spazi all'iniziativa comunale; 
ma l'amministrazione non se ne diede per intesa. Malgrado le sentenze 
sfavorevoli, i lavori di demolizione e ricostruzione nell'area delle 
case Ratta andarono avanti e sconfinarono ampiamente all'interno dei 
residui contestati. I lavori proseguirono a tal punto che un'ulteriore

47. Una copia ms. delle Conclusioni del procuratore e della sentenza 
della Cassazione in ASB, Ratta, fase.5, nn.23-24 (le copie sono 
datate 1 agosto 1863; ma i testi originali erano del 10 luglio 
1863).
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sentenza della Corte d'Àppello - sollecitata ancora da un'istanza
incidentale della marchesa Ratta - non ritenne possibile un intervento
che riportasse gli edifici al loro stato originario. I giudici
spiegarono che un intervento del genere avrebbe prolungato "lo stato di
deformità e d'ingombro" della strada, e sarebbe riuscito "di grave ed

48incompatibile danno al pubblico."
Accanto a questi interventi, l'amministrazione seppe sviluppare

un'iniziativa molto interessante anche sul terreno giuridico. Si
approssimava ormai il momento del sospirato (e temuto) giudizio di
merito, e i legali delle due parti prepararono le memorie da presentare 

49al Tribunale . Gli avvocati della marchesa, forti dell'orientamento a 
loro favorevole, redassero una memoria lunga, accurata, ma che nella

48. ASB, Appello, voi.5, 13 ottobre 1863, cc.247-252. Il 18 settembre 
1863 la Corte aveva pronunciato un'altra sentenza con la quale 
stabiliva la propria competenza a pronunciarsi sulla questione 
incidentale, ferma l'attesa del giudizio di merito (ivi, cc.170- 
171) .

49. Le memorie legali (su cui v. le note successive-) furono
accompagnate dalla pubblicazione di due opuscoli, redatti da 
ingegneri rappresentanti delle parti in causa: G.Veronesi,
Sull'articolo 27 dell'editto 3 luglio 1852 risguardante le 
espropriazioni forzose per oggetto di pubblica utilità e 
sull'applicazione che ne fa il Comune di Bologna, Bologna, 1864 
(per la marchesa Ratta); L.Ceschi, Intorno alle osservazioni (...) 
date alla stampa dall'Ingegnere Giuseppe Veronesi sull'articolo 27 
dell'editto 3 luglio 1852 («..), Bologna, 1864 (Ceschi era un
ingegnere comunale). Non mi sembra opportuno soffermarsi su questi

) opuscoli, che pure contenevano numerosi spunti interessanti. Mi
limiterò a ricordare che una questione essenziale, discussa dai 
due ingegneri e rimasta insoluta nel corso della vertenza 
giudiziaria, riguardava il modo di stimare i danni da compensare 
per il deprezzamento dei residui (da quest'ultima stima, come si 
ricorderà, dipendeva la possibilità di applicare l'art.27). Le 
argomentazioni di Veronesi riprendevano in parte quelle già svolte 
dall'avvocato Giuseppe Galloni, proprietario di un immobile in via 
Libri, Cenni a schiarimento delle disposizioni contenute negli 
articoli 26 e 27 della legge di espropriazione 3 luglio 1852, 
Bologna, 1861.
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sostanza riproponeva le argomentazioni già ampiamente esaminate 
Invece il legale dell * amministrazione, il noto civilista Oreste 
Regnoli, presentò ai giijdici un'analisi ricca e fortemente innovativa 
delle questioni connesse all'esproprio, che modificava l'impostazione 
prevalsa fino a quel momento nella giurisprudenza sul caso^1. In 
particolare, la memoria introduceva due concetti di fondamentale 
importanza. Anzitutto, ribaltando l'interpretazione restrittiva della 
legge sull'esproprio proposta dalla Corte di Cassazione, Regnoli 
affermava:

"non è esatto il dire, il diritto di proprietà esser la regola, la 
spropriazione per causa di pubblica utilità la eccezione. Ambo 
questi diritti nacquero, direm così, nello stesso tempo: - uno non 
può dirsi eccezione all'altro? - ma si limitano reciprocamente in 
alcuni casi, con prevalenza del diritto nascente da pubblica 
utilità quando possa esservi conflitto. (...) è manifesto che a 
priori la società non garantisce, non proclama effettivo il 
diritto di proprietà se non in quanto sia compatibile con quel

50. Si tratta della più volte ricordata memoria di G.Vecchietti,
F.Pancaldi, cit., (1864).

51. 0.Regnoli, E.Sarti, Esposizione di fatto e di ragione pel
(...Municipio contro Ratta...) nella causa di (...), Genova, 1864. 
Sarti era il procuratore del Comune, nominato nel novembre 1863 in 
sostituzione di Leonida Mattei, e affiancato nelle cause
d'appello e di Cassazione da avvocati più qualificati. Tra questi 
vi era appunto Regnoli, l'estensore materiale della memoria
citata. Regnoli era stato nominato docente di "Codice civile 
patrio" all'Università di Bologna dopo la caduta del potere 
pontificio (cfr. Raccolta degli Atti..., cit., 25 ottobre 1859,
p.382), e in quegli anni era impegnato nel dibattito nazionale e 
nei lavori preparatori per la formazione del nuovo Codice civile
italiano. In città fu ben noto, sia per la sua apprezzata attività 
di civilista, che per. il suo impegno politico nelle file dei 
democratici. Su Regnoli cfr. T.Sarti, cit., ad nomen? G.P.Chironi, 
La formazione del Codice civile italiano e i "lavori di Oreste
Regnoli, in Id., Studi e questioni di diritto civile, Milano, 
Torino, Roma, 1914, vol.I, pp.83-89? A.Bignardi, Vecchio foro
bolognese (Regnoli-Ceneri-Busi), estratto dal "Bollettino del 
consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Bologna", 
Bologna, 1957.
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maggior interesse collettivo, con quel superiore diritto dello 
Stato."

Chiarito questo puntq, Regnoli poneva il problema di definire i
contenuti della "utilità pubblica". Per far questo risaliva alla
Costituzione repubblicana francese del 1791, in cui il diritto di
proprietà era subordinato alle esigenze della "necessità pubblica". Ma
nella legislazione del XIX secolo, la nozione di "necessità" era stata
sostituita da quella, più ampia, di "utilità pubblica". La distinzione
era fondamentale:

"La necessità è cosa certa, precisa, indeclinabile. La utilità, 
massime l'utilità pubblica, è molteplice, svariatissima, relativa, 
indefinita. Piazze, strade, edifici per scuole, per mercati, per 
culti diversi, per infiniti e spesso nuovi usi pubblici forniscono 
materia di pubblica utilità. Nelle città poi è di pubblica utilità 
anche tutto che riguarda l'igiene, la salubrità, il decoro degli 
edifizii, massime dei nuovi. (...) Dunque anche il decoro, cioè la 
comoda disposizione degli edifizii, e l'eleganza e non ineleganza 
della loro forma fa parte delle cause di pubblica utili£|, massime 
quando si tratti di fare nuove strade e nuovi edifici."

Dunque: superiorità dell'interesse collettivo nei confronti del
diritto di proprietà; e definizione molto ampia della nozione di
utilità pubblica, tale da comprendervi anche le esigenze del decoro
urbano. Questi concetti erano bene argomentati e fondati sul rinvio a

54testi teorici e legislativi . Ma il punto di maggior forza della

52. 0.Regnoli, E.Sarti, cit., p.22.

53. Ibidem, p.24.

54. Sulle "opere di comodo e di abbellimento" concepite come opere di 
pubblica utilità cfr. C.De1 Bosio, cit., p.II, pp.129-133 (ma alle 
pp.37-38 dello stesso trattato, a confermare la difficoltà della 
questione, il "comodo" e 1'"ornato" non erano compresi nell'elenco 
degli undici casi concreti che secondo l'autore potevano dar luogo 
ad espropriazione). Per il rifiuto di considerare l'espropriazione 
come una "deroga" al diritto comune (questa era invece l'opinione 
espressa dalla Cassazione nel 1863), il riferimento classico era
G.D.Romagnosi, Osservazioni sommarie sulla legge francese 
risguardante la spropriazione in causa di pubblica necessità del

% luglio 1833, in "Annali universali di statistica", 1833, voi.37, 
p.195 (che però ammetteva solo una causa di necessità); v. anche
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memoria era un altro: essa traeva una sorta di legittimità
istituzionale da un progetto di legge, che proprio in quei mesi veniva
discusso in Parlamento. ( Si trattava del progetto per la legge
sull'espropriazione per pubblica utilità, presentato nell'aprile 1864
dal ministro di Grazia e Giustizia Pisanelli. La relazione Pisanelli
conteneva indicazioni assai avanzate in materia di esproprio. In
particolare, Pisanelli comprendeva tra le materie di pubblica utilità
l'igiene e il decoro cittadino. Inoltre egli accettava e ampliava il
principio dell'"espropriazione per zone", da effettuarsi oltre l'esatta
linea dei lavori pubblici; quindi -dava una valutazione positiva
dell'editto pontificio, e si proponeva di estendere alla legge
nazionale le indicazioni di fondo del controverso articolo 2755.
Regnoli nella sua relazione citò ampiamente e a più riprese questa
relazione, e proprio per suffragare le sue affermazioni più 

56innovative . Cosi gli sviluppi della vertenza Ratta avevano creato 
una situazione particolare e piuttosto ingarbugliata. Il prestigioso 
legale di una importante amministrazione comunale combatteva gli 
argomenti della giurisprudenza di Cassazione, servendosi dell'autorità 
di un esponente del Governo. La situazione era caratteristica di un 
periodo di transizione legislativa e politica. Essa esprimeva bene le 
incertezze (ma anche le potenzialità), che ancora circondavano le 
questioni relative al conflitto tra interesse pubblico e proprietà 
privata.

F.Accame, cit., pp.9-10, che a sua volta citava Romagnosi. Sulla
fondamentale differenza tra necessità e utilità si soffermavano 
ancora ibidem, pp.35 ss. e C.De' Bosio, cit., p.II, pp.124-125. Si 
tenga conto che Regnoli citava anche i testi e la normativa 
francesi.

55. Sulla relazione Pisanelli, presentata in Parlamento il 18 aprile 
1864, cfr. L.Mazzarolli, I piani regolatori urbanistici nella 
teoria giuridica della pianificazione, Padova, Cedam, 1962, 
pp.240-243.

56*. 0.Regnoli, E.Sarti, cit. , pp.20, 23, 24, 26, 27.
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Pochi giorni dopo la redazione della memoria Regnoli, nel luglio
1864, questo gran .dispiegamento di argomentazioni sottili e dotte
citazioni fu bruscamente^interrotto. La Giunta decise di richiedere al
Tribunale la sospensione della causa, e ottenne al riguardo l'assenso
della parte avversa. Da quel momento in poi la lite giudiziaria lasciò
il posto ai negoziati epistolari e alle trattative57. E' difficile
indicare con precisione quali ragioni avessero spinto le parti a
concordare la sospensione della causa. E' probabile che entrambe i
contendenti temessero i tempi lunghi che il definitivo giudizio di
merito, inevitabilmente, avrebbe comportato. Inoltre, data l'incertezza
della situazione, nessuno poteva dirsi convinto dell'esito della causa?
e al perdente sarebbe toccato il pagamento di spese e danni
considerevoli. Malgrado ciò, le trattative avviate alla fine del 1864
sembravano trascinarsi stancamente, e non lasciavano intravedere alcuno

58sbocco . La situazione si sbloccò solo nel 1866. Ciò che realmente 
rese possibile la conclusione della vertenza fu il "cedimento” della 
amministrazione municipale, che decise di rinunciare all'esproprio 
totale degli immobili. La decisione fu motivata con il peggioramento 
della situazione finanziaria, « che rendeva assai difficile il 
reperimento della somma necessaria a pagare l'intera indennità e a

57. Il 21 luglio 1864 il procuratore Sarti, con una lettera al sindaco 
Carlo Pepoli, diede parere favorevole alla sospensione della 
causa, sostenendo che ciò non avrebbe comportato alcun danno in 
caso di una successiva ripresa. Il giorno dopo la Giunta votò 
l'apposita delibera. Cfr. ASB, Comune, Carteggio, 1864, IV,2,2.

58. In una lettera inviata da Luigia Ratta al sindaco (s.d.,
ma: autunno 1865), la marchesa si lamentava che le trattative
fossero ancora ferme e minacciava di riassumere il giudizio alla 
fine dell'anno (la minuta in ASB, Ratta, fase.6). E ancora il 4 
agosto 1866, il procuratore Sarti informava l'assessore Buratti 
che "Il Tribunale ha accordato rinvio all’ultima udienza del 
corrente mese di agosto. Solleciti adunque le trattative e 
l'accomodo." (ASB, Comune, Carteggio, 1864, IV,2,2). Numerose
altre testimonianze sul procedere faticoso delle trattative in

% ASB, Ratta, fase.6.
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completare i lavori intrapresi nelle case. Invece i termini della 
transazione, definita alla fine del 1866, prevedevano un immediato 
vantaggio finanziario per le casse comunali. Per l'indennità relativa 
all'esproprio parziale, reso necessario dall’allargamento stradale, 
veniva utilizzata solo una parte della somma a suo tempo depositata 
presso la Cassa Depositi e Prestiti. Restava così un avanzo, sia pur 
minimo, di circa 53.000 lire. Alla marchesa fu però lasciata la 
proprietà dell'ampio residuo di fabbricato, con l'obbligo di "compiere 
la fabbrica entro sei anni vincolandosi alle sole linee orizzontali." 
Pertanto: il Comune rinunciava alla proprietà dell'immobile, e con essa 
alla rendita ottenibile attraverso l'affitto dei locali. D'altra parte 
salvaguardava appieno le esigenze del decoro cittadino: consentendo il 
completamento dei lavori di via Libri (nel frattempo divenuta via 
Farini); e imponendo il rispetto, sia pure parziale, di determinate

■ ’ 59norme per la ricostruzione
La conclusione della vertenza mostra con chiarezza quale fosse, al

di là delle grandi dispute legali, il reale oggetto del contendere. Si
trattava di stabilire chi avrebbe beneficiato dell'aumento di valore
degli immobili, reso possibile dai grandi lavori straordinari. Entrambi
i contendenti presentavano buone ragioni. L'amministrazione comunale
aveva promosso e finanziato lavori di utilità pubblica. Quindi riteneva
legittimo trarne un vantaggio che potesse compensare le spese sostenute

60e remunerare le proprie iniziative . D'altra parte la proprietaria

59. La transazione fu proposta al Consigliovcomunale da una relazione 
dell'assessore Lambertini (da cui è tratta la citazione) del 9 
dicembre 1866 (Consiglio, 17 dicembre 1866, allegati, b. 5, 
all.B). Il Consiglio l'approvò con 36 voti favorevoli, tre 
contrari, un'astensione. Nel 1867 furono stipulati i rogiti con i 
relativi dettagli. La costruzione della facciata delle case fu 
completata nel 1874; cfr. l'attestato -di cancellazione 
dell'ipoteca, del 28 giugno 1874, in ASB, Ratta; e l'accettazione 
consiliare in Consiglio, 11 luglio 1874.

60. Cfr. nel caso specifico L.Ceschi, cit., p.8 e passim; ma concetti 
% analoghi erano stati già espressi in diverse occasioni, nella fase

iniziale dei grandi lavori (v- 2.1.3.)
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godeva di un diritto che' la legge dichiarava inviolabile, e non
intendeva rinunciarvi per una semplice indennità*. I legali della
marchesa avevano sottolineato in diverse occasioni questo punto,
chiarendo che "alla proprietaria non premono i denari comunali, come

61preme la conservazione della cosa sua." Si capisce dunque che le
ragioni del conflitto vennero meno, quando l'amministrazione rinunciò
all'esproprio totale.

Considerata la vertenza da questo punto di vista, si può affermare
che la transazione conclusiva costituì una sconfitta per il Comune,
spinto a lasciar cadere le sue pretese di proprietà. Il modo stesso in
cui si giunse all'accordo apparé significativo di un profondo mutamento
della situazione, e dei rapporti di forza, rispetto agli anni
precedenti. Fino alla presentazione della memoria Regnoli, nel 1864,
l'amministrazione aveva . sostenuto le proprie ragioni servendosi del
sostegno di giuristi ed ingegneri: professionisti competenti, che
offrivano nel complesso un'immagine decisa ed aggressiva dell'azione
comunale. Questa sembrava avere tutte le caratteristiche, impersonali
ed efficienti, proprie di un potere pubblico alle prese - suo malgrado
- con un proprietario privato riluttante a piegarsi alle esigenze della 

6 2collettività . Invece nella fase conclusiva della vertenza i
protagonisti tornarono ad essere i vecchi notabili locali. E anche 
quando questi ricoprivano cariche pubbliche ufficiali,- i loro
interventi erano caratterizzati piuttosto dal segno della comune 
appartenenza alla stessa élite politica ed economica.

61. G.Vecchietti, F.Pancaldi, cit., (1864), p.22 (v. anche p.20 e
passim).

62. Alcuni articoli della stampa locale, criticando le "smodate 
irragionevoli pretese di alcuni privati", testimoniavano quanto 
fosse diffusa questa immagine; cfr. "Corriere dell'Emilia", 10 
agosto, 12 e 14 settembre 1862; 7 ottobre e 7 dicembre 1863 (la 
citazione è tratta dal numero del 10 agosto 1862); "Gazzetta delle 
Romagne", 15 ottobre 1863. Copie di questi giornali sono 
conservate in ASB, Ratta, fasc.l.
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La figura centrale di'questa rete di relazioni informali fu quella
del conte Filippo Agucchi, marito della marchesa Ratta. Già consigliere
comunale e "consultore” dql cardinale legato negli ultimi anni del
potere pontificio, proprietario terriero, tra i sostenitori nel 1847
della creazione di una banca di sconto bolognese e membro autorevole
della Società Agraria, Filippo Agucchi era un possidente ben noto alla

63elite economica bolognese . Egli fu probabilmente il principale
animatore della vertenza, che formalmente era sostenuta dalla moglie. A
lui erano indirizzate quasi sempre le lettere di legali e consulenti, e
da lui furono firmate le disposizioni più importanti in merito al
procedere della lite. Tra tanti altri, Agucchi mantenne i contatti in
particolare con Enrico Sassoli e Carlo Bevilacqua, i due notabili (già
ricordati in precedenza) che ebbero un ruolo determinante nella
soluzione del conflitto.. Sassoli, proprietario terriero e per lungo
tempo presidente della Società agraria, dal 1860 era consigliere
comunale e provinciale, e più volte aveva ricoperto la carica di 

64assessore . Per tutta la durata della vertenza svolse una costante 
opera di mediazione tra le parti? propendendo forse, sia pure con le 
dovute cautele, per le ragioni dei proprietari**5. Anche il marchese

63. Su Agucchi cfr. anche G.Porisini, cit., ad indicem? L.Dal Pane,
cit., pp.568-569 e ad indicem? brevi note biografiche
nell'inventario dell'Archivio De Bosdari Agucchi (ASB, b.VII, 
n.20, p.45). Si tenga presente inoltre che nel 1837 Agucchi era
stato uno dei cento fondatori della Cassa di Risparmio, di cui fu 
vicepresidente fino al 1840, e poi membro del consiglio 
d ’amministrazione (cfr. La Cassa di Risparmio..., cit., pp.3-12). 
I coniugi Agucchi abitavano in un palazzo in via S.Stefano, una 
delle strade cittadine fiancheggiate da costruzioni "signorili".

64. Su Sassoli cfr. anche A.L.Cardoza, cit., p.33? I.Masulli, cit., 
p.25. Per le cariche ricoperte nella Società Agraria cfr. 
C.Zanolini, G.Boraggine, D.Zucchini, cit., p.CXXXVII.

65. Cfr. ad esempio le diverse lettere scritte da Sassoli ad Agucchi,
per assicurargli il proprio appoggio presso la Deputazione
provinciale e per informarlo del procedere della vertenza (quattro 
lettere nel 1862 e due nel 1863, tutte in ASB, Ratta, alcune nel
fasc.6). Sassoli elaborò poi, nel 1865, una proposta sul



Ili

Carlo Bevilacqua era un’ proprietario terriero, faceva parte del
Consiglio comunale e nel 1860 era stato nominato senatore. Si ricorderà
che dirigeva la Cassa di (Risparmio fin dalla sua fondazione, nel 1837;
e che anch'egli, come Agucchi, aveva fatto parte del Consiglio comunale
negli ultimi anni pontifici ed era stato promotore di una banca di
sconto bolognese^. Il suo discreto intervento, nel febbraio 1866, era
stato decisivo per giungere alla transazione conclusiva**7. Nel giugno
dello stesso anno si ebbe infine un più che cordiale scambio di lettere
tra il "caro Gioacchino" e il "Carissimo Filippo": cioè tra Agucchi e
il nuovo sindaco di Bologna, Gioacchino Napoleone Pepoli. Il quale in
quell'occasione confermava alla sua "controparte", candidamente, di
dover avere ancora "tutti li schiarimenti che a me nuovo nelle cose

68abbisognano." Piccola notazione di colore, quest'ultima. Ma che bene 
testimonia, mi sembra, lo. stemperarsi del conflitto giudiziario in un 
tranquillo confronto tra vecchi amici solidali.

Quindi l'esito conclusivo delle varie vertenze fu sostanzialmente 
favorevole ai proprietari immobiliari. Anche in questo caso, tuttavia, 
emersero elementi innovativi che non vanno trascurati. E' importante

Procedimento da tenersi per definire la vertenza Ratta Agucchi 
(s.d., ma gennaio 1865, in ASB, Comune, Carteggio, 1865, IV,2,2). 
La proposta non fu accolta, ma ebbe il merito di far affidare 
all*ingegner Ceschi la redazione di nuove perizie, su cui si 
sarebbe basata l'anno successivo la transazione fra le parti.

66. Su Bevilacqua cfr. anche G.Porisini, cit., pp.38-39 e ad indicem; 
mi sembra interessante notare che alla morte di Bevilacqua, nel 
1875, fu proprio Sassoli a succedergli alla direzione della Cassa 
di Risparmio.

67. Cfr. lo scambio di lettere ("confidenziale") tra Bevilacqua (20 e 
25 febbraio 1866) e Agucchi (24 febbraio 1866, minuta), in ASB, 
Ratta, fase.6. Si tenga presente che un ruolo importante nelle 
trattative finali lo ebbero anche i già ricordati ingegneri 
Veronesi e Ceschi, che definirono i dettagli tecnici dell'accordo.

68. Lettera di Gioacchino Pepoli a Filippo Agucchi, 13 giugno 1866, in 
risposta ad una lettera di quest'ultimo (s.d., minuta), entrambe 
in ASB, Ratta.
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sottolineare che l'intervento comunale, pur comportando la limitazione 
dei diritti di- alcuni proprietari, non era stato portato avanti in nome 
di un potere assoluto? né ̂ esprimeva direttamente (come sarebbe avvenuto 
in seguito) gli interessi - ritenuti prevalenti - di altri soggetti 
privati* Esso si appellava piuttosto alle ragioni - ancora incerte e 
mal definite - di un interesse pubblico delineato in modo diverso e più 
ampio che in passato. Inoltre, e soprattutto, questo intervento si 
muoveva all'interno di limiti formali e di garanzie giuridiche fissati, 
non senza contraddizioni, dal nuovo Stato liberale.

In particolare la vertenza Ratta presentava caratteri nuovi e
precorritori anche in riferimento alla situazione nazionale. Essa
poneva un problema - il controllo del plusvalore immobiliare - che
negli anni successivi si sarebbe riproposto come un terreno decisivo
del più generale confronto tra pubblici poteri e proprietari privati. I
punti d'accordo fissati nella transazione conclusiva anticipavano per
alcuni aspetti gli orientamenti che avrebbe assunto in questo campo la
giurisprudenza italiana. Su questi temi torneremo più oltre. Per il
momento mi limito a ricordare che dopo la legge del 1865, due sentenze
della Corte d'Appello di Roma e della Corte di Cassazione di Firenze
(poi confermate dal Consiglio di Stato), avevano stabilito che non era
possibile privare i proprietari del plusvalore creato dalle operazioni
urbanistiche. Questi però dovevano impegnarsi a completare le proprie

69costruzioni rispettando i piani municipali . In questo modo
l'autorità giudiziaria rafforzava i poteri di intervento del potere 
pubblico nell'ambito dellla sfera estetica e del decoro. Ma al contempo 
gli impediva, a difesa degli interessi proprietari, di agire come
soggetto economico e di trarre un profitto dalle proprie iniziative
urbanistiche.

69. Cfr. G.Sabbatini, cit., vol.I, pp.343-350? ripreso con
interessanti considerazioni da M.Lacave, Gli strumenti giuridici 
della politica urbana in Italia nella seconda metà dell'800, in 

‘ "Storia urbana", 1983, n.24, in part. pp.150-154.
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2.3.3. I problemi finanziari e la sospensione dei lavori

I contrasti sorti intorno all'attività degli ingegneri municipali
e le vertenze con i proprietari ostacolarono l'andamento dei grandi
lavori. I vari interventi previsti procedettero in modo incerto e
irregolare, e nel complesso andarono avanti lentamente. Le polemiche di
quegli anni furono ulteriormente alimentate dalla pubblicazione di vari
opuscoli. Gli autori di tali opuscoli erano forse "ispirati" dai
proprietari immobiliari danneggiati dagli espropri o dai nuovi
tracciati stradali. Però sembravano esprimere sentimenti diffusi
nell'opinione pubblica cittadina. Oltre che sulle scelte estetiche di
Monti e sulle procedure d 'esproprio, le loro critiche si concentravano

70sull'opportunità di un così ampio ricorso all'indebitamento . Dubbi e 
perplessità sulla gestione del debito pubblico trovarono un'eco anche 
all'interno del Consiglio comunale, in quanto la contabilità separata 
del prestito dei quattro milioni comportava notevoli difficoltà 
tecniche. Queste difficoltà rischiavano di rendere inefficace 
l'attività di riordino e revisione complessiva dei conti comunali, 
intrapresa nel corso del 1861 proprio allo scopo di chiarire la 
disordinata situazione finanziaria ereditata dalle amministrazioni 
pontificie71. Pertanto alcuni consiglieri criticarono

70. Cfr. ad esempio R.Garagnani, Le grandiose opere e i grandiosi
debiti di Bologna. Libretto ad uso del Municipio e del suo
architetto, Bologna, 1861; La Giunta Municipale e i lavori 
pubblici di Bologna. Riflessioni di un cittadino bolognese, 
Bologna, 1862; L.Barbani, Alcune parole su la strada interna da 
Canton de' Fiori alla stazione della ferrovia (...), Bologna,
1863. Delle critiche di carattere estetico riferiva E.Bottrigari, 
cit., voi.Ili, pp.212-213, 230-231, 315.

71. Il 1861 era stato l'anno della "resa dei conti" con il passato;
cfr. in particolare Consiglio, 6 maggio 1861 (rapporto Fagnoli 
sulla revisione dei consuntivi 1852-58) e 28 maggio 1861 
(approvazione del consuntivo 1859). Il 16 luglio 1861 fu
approvato anche il rapporto dei revisori dei conti consuntivi del

* 1860 (i revisori erano Sassoli e Fagnoli).
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1'approssimazione delle cifre relative all'impiego del prestito, e
richiesero la stesura di preventivi dettagliati per le future spese

72straordinarie. Ma non ebbero successo . A dispetto di critiche ed
incertezze, una parte dell'élite politica cittadina continuava ad
ostentare un grande ottimismo. Nei primi mesi del 1862, ad esempio, un
rapporto della Giunta esprimeva una valutazione quasi trionfale dei
lavori effettuati fino a quel momento, spingendosi a definire
l'intervento nel Locale della Morte come "un'opera che non ha eguale in 

73Europa" . Mentre qualche mese dopo un altro documento ufficiale 
spiegava che i grandi lavori costituivano soprattutto "un meraviglioso 
fenomeno economico", destinato ad arrecare un "incremento manifesto 
alla comune prosperità"74.

D'altra parte bisogna tener conto che l'incertezza delle 
previsioni non caratterizzava -soltanto l'"Azienda" dei lavori 
straordinari. Approssimazione e difficoltà finanziarie erano presenti 
in ogni capitolo della spesa comunale. Le voci che componevano i conti 
consuntivi non erano sempre chiare e coerenti tra loro. Certe spese 
impreviste venivano erogate senza che il Consiglio ne fosse informato.
I preventivi venivano presentati in ritardo, così che nei primi mesi 
dell'anno le spese comunali non seguivano un criterio ben

7 5determinato . Le responsabilità di tante incertezze risiedevano in

72. La richiesta fu avanzata da Bevilacqua e Gioacchino Pèpoli e 
bocciata di stretta misura (15 contrari e 14 favorevoli: 
Consiglio, 13 novembre 1861).

73. Rapporto della Giunta (...) prima emissione del prestito, cit. 
(letto in Consiglio il 7 aprile 1862), p.5.

74. Riassunto degli specchi dimostrativi..., cit., nota allo specchio 
V (redatta presumibilmente, ma non ne sono certo, da Coriolano 
Monti).

75. Cfr. al riguardo le considerazioni del Rapporto dei revisori dei 
conti relativi all'esercizio amministrativo 1864, 31 ottobre 1865 
(A.Aria, G.Pizzoli). Ma considerazioni analoghe, tutte centrate

* sulla necessità di riorganizzare gli uffici, erano ricorrenti in 
molti documenti finanziari. Per un utile quadro generale deLle
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parte nella disorganizzazione della nuova amministrazione, ma erano
accentuate dalle carenze della legislazione nazionale. Una autorevole
denuncia di questa situazione venne da Marco Minghetti, che nel 1862
presentò a nome della Giunta due rapporti sulle finanze comunali76. Al
di là delle questioni tecniche - nei rapporti veniva criticato il
sistema di contabilità usato a Bologna - Minghetti in quell'occasione
ribadì in sostanza due concetti generali, ben riassunti nella seguente
affermazione: "le leggi nuove e i nuovi bisogni hanno aumentato le

77spese obbligatorie, nessun nuovo provento ci è stato accordato." Per
far fronte all'aumento delle spese, Minghetti proponeva di introdurre
nuovi tributi e di riformare il dazio di consumo. Ma l'introduzione di
questi provvedimenti dipendeva in gran parte dai tempi e dalla volontà
del Parlamento: e Minghetti era ben consapevole che nel frattempo la
spesa pubblica era destinata ad aumentare, creando gravi difficoltà

78alle finanze ‘comunali
La crescente consapevolezza delle difficoltà finanziarie

contribuiva a rallentare la realizzazione dei vari interventi. Gli
effetti più rilevanti si ebbero sulla costruzione della nuova strada
per la stazione, per la quale si erano già susseguiti numerosi progetti

79e interminabili discussioni . Nell'aprile del 1862 fu approvata una

questioni tecniche connesse alla redazione dei bilanci comunali in 
quegli anni, cfr. A.Polsi, Le amministrazioni locali post-unitarie 
fra accentramento e autonomia: il caso del comune di Pisa (1860- 
1885 ), in "Società e storia", 1983, n.22, in part. pp.856-862.

76. Situazione finanziaria del comune di Bologna al 1. gennaio 1862,
Bologna, 20 maggio 1862 (letto in Consiglio comunale il 27
maggio); Situazione finanziaria del comune. 1862, Bologna, s.d.
(ma 1862; letto in Consiglio il 28 ottobre).

77. Situazione..., cit. (ottobre 1862), p.6.

78. Ibidem.

79. Cfr. C.Brunelli, Intorno la nuova comunicazione da aprirsi fra la
città e la stazione della ferrovia. Riflessioni e proposta,

% Bologna, 1861 (l'autore era un ingegnere e ricopriva la carica di
assessore supplente); Rapporti della commissione incaricata
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proposta di massima, presentata dalla Giunta, che prevedeva ben 188
espropri e che avrebbe comportato dunque tempi lunghi e spese

80elevate . Nel settembre 1863 si giunse finalmente a deliberare il
progetto definitivo. Ma alcuni consiglieri sollevarono critiche e
riserve sugli aspetti finanziari dell‘opera, e così i lavori stentavano 

81a partire . Le polemiche e i ritardi spinsero il Consiglio comunale a
costituire alla fine del 1863 una commissione di indagine

82sull'andamento dei grandi lavori . La commissione, presieduta dal 
marchese Bevilacqua, aveva compiti vasti e piuttosto impegnativi: 
doveva esaminare le intricate vicende degli anni precedenti, 
individuare gli eventuali responsabili di ritardi e difficoltà, 
indicare i modi e i mezzi per concludere i lavori. Malgrado le 
dichiarazioni in contrario, si trattava di una sorta di commissione 
d'inchiesta. Le sue valutazioni dovevano limitarsi comunque agli 
aspetti amministrativi e finanziari, senza sconfinare nel campo dei 
giudizi tecnici o artistici.

Durante il lungo periodo che fu necessario alla commissione per 
portare a termine le sue indagini - oltre due anni - i grandi lavori 
procedettero stancamente. Nel 1865 venne anche a mancarvi la direzione 
tecnica, in quanto Monti era stato eletto deputato nel collegio di

dell'esame dei progetti presentati al concorso per una nuova
strada di comunicazione colla stazione della ferrovia, Bologna,
1861? P.Mattioli, Alcune parole..., cit.? cfr. anche il dibattito 
e l'esame di alcune proposte in Consiglio, 29 marzo 1861.

80. Consiglio, 7 aprile 1862.

81. Consiglio, 10, 18, 22 settembre 1863? le critiche vennero da
Baldini, Bevilacqua e Martinelli. Cfr. anche L.Barbani, cit., p.8. 
Ulteriori dettagli in E.Gottarelli, Urbanistica..., cit. pp.102- 
106.

82. Consiglio, 28 dicembre 1863? della commissione facevano parte
Bevilacqua, Giuseppe Galletti, Marsili, Angelo Minarelli, 
Riccardi. La decisione era stata preceduta da varie polemiche 
nelle precedenti sedute consiliari, durante le quali Ercolani 
rivolse serie critiche all'operato di Coriolano Monti.
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Perugia; e pur mantenendo provvisoriamente l’incarico di ingegnere
8 3capo, si accingeva ormai a lasciare Bologna . In quegli anni

l'attenzione dei consiglieri si rivolse principalmente al risanamento
finanziario. Il deficit accumulato dai bilanci comunali fino alla fine

84del 1864 ammontava ad oltre due milioni di lire . Per coprire questo
deficit, il Comune contrasse un prestito a breve termine con un

8 5istituto di credito milanese, la Cassa Sociale Prestiti e Risparmi
Inoltre, in seguito all'approvazione parlamentare della legge che
regolava la disciplina dei dazi di consumo, era stato possibile
procedere (con qualche ritardo) all'esazione di entrate maggiori

86rispetto agli anni passati . Un maggior prelievo fiscale fu poi
consentito dalla legge comunale d<el 1865, che riordinava il sistema
tributario locale e riconosceva il diritto di sovrimposizione comunale
alle imposte dirette statali (lo vedremo meglio oltre).

Ma nel frattempo "il tanto sospirato resoconto del prestito dei
87quattro milioni" continuava a tardare ♦ Il permanere di questa 

contabilità separata costituiva un elemento di ulteriore incertezza

83. Sull'elezione di Monti e sui conseguenti problemi di 
compatibilità cfr. Consiglio, 10 novembre 1865; in quell'occasione 
gli fu accordata una proroga fino al 30 giugno 1866, data prevista 
per il rapporto conclusivo della commissione sui grandi lavori. 
Monti fu deputato fino al 1876 e morì nel 1880; sulla sua intensa 
attività alla Camera cfr. T.Sarti, cit., ad nomen.

84. Cfr. il Rapporto dei revisori dei conti (. . . ) 1864, cit.; per
l'esattezza si trattava di L. 2.212.966,57. Nel 1862 il deficit 
ammontava * 1.270.967 lire, nel 1863 a 1.481.601,43 lire (ibidem).

85. Consiglio, 22 e 29 settembre 1865. L'importo del prestito, 
estinguibile in due anni, era di 2.200.000 lire.

86. Consiglio, 5 e 8 febbraio 1865. Sulla legge del 3 luglio 1864 sui 
dazi di consumo, voluta da Minghetti, cfr. F.Volpi, Le finanze dei 
comuni e delle province del Regno d'Italia. 1860-1890, Torino, 
ILTE, 1962, pp.98-99.

87. L'espressione citata era del Rapporto dei revisori dei conti (...)
1864, cit.
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nella già precaria situazione finanziaria comunale. Quando finalmente
giunsero i consuntivi delle contabilità straordinarie, con le stime
preventive per i lavori ancora da eseguirsi - queste ultime fondate
"sopra semplici scandagli (...) e sopra Perizie di data anche remota" -
le cifre apparvero sconfortanti. Allo stato in cui erano le cose, il
bilancio del prestito dei quattro milioni registrava un attivo di circa
460.000 lire. Ma i lavori per la nuova strada di collegamento con la
stazione non erano ancora stati avviati. Gli altri interventi dovevano
essere completati. Inoltre dai conti consuntivi emergeva che tutte le
opere già realizzate erano costate ben più di quanto fosse stato
previsto. In conclusione veniva stimato che l'ultimazione dei lavori
avrebbe fatto oscillare il . deficit finale della contabilità

88"straordinaria" tra il milione e il milione e mezzo di lire
Il rapporto presentato nel maggio 1866 dalla commissione sui

lavori straordinari tenne conto di questa difficile situazione e segnò
un mutamento profondo negli orientamenti dell'amministrazione

89comunale . L'intera vicenda dei grandi lavori venne giudicata con 
molta severità. Il rapporto delineava un quadro fatto di opere 
intraprese in modo affrettato, di valutazioni artificiose ed 
esageratamente ottimiste. Vale la pena di riportare un brano che mi 
sembra assai efficace. I relatori, citando le affermazioni di altri 
documenti municipali, scrivevano

" "di opere assunte in via eccezionale e per ripiego istantaneo;
di circostanze straordinarissime ad ogni riguardo; di pressa
opprimente degli affari (...); di difetto del tempo (...); di

88. Resoconto delle spese incontrate a tutto il 1865' pei lavori 
straordinari e calcolo presuntivo della spesa ulteriore occorrente 
al compimento dei medesimi, Bologna, s.d. (ma febbraio 1866); la 
citazione è tratta dàlia relazione che introduceva i due bilanci, 
p.7. %

89. Rapporto al Consiglio Municipale della Commissione consigliare di 
esame pei lavori straordinari del comune di Bologna, s.l., s.d. 
(ma Bologna, 30 maggio 1866). Il rapporto fu discusso in Consiglio

* comunale il 30 agosto, 1866.
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lavori decretati verbalmente, o di ordinate mutazioni di concetto; 
di insistenze, comunque lodevoli, che traevano fuori di regola 
l'amministrazione; di mancata designazione dei lavori un anno per 
l'altro; di foga (an^i come si dice) di precipitazione anche 
pericolosa, con cui fu dovuto dar mano agli atterramenti e alle 
ricostruzioni, per le circostanze speciali del tempo, e del paese; 
della illimitata fiducia cjjg giustificava il farsi a meno di piani 
complessi e definitivi." "

Fatta questa analisi impietosa, la commissione avanzava delle
proposte che rovesciavano la logica che aveva ispirato fin dall'inizio
i grandi lavori. Quindi negava alla amministrazione la possibilità di

91"farsi costruttore di speculazione" , cioè di intraprendere lavori in 
proprio e di trarne un profitto economico. Invitava il Consiglio a 
comporre le vertenze pendenti con alcuni proprietari, evitando in 
futuro la via delle lunghe liti e delle trattative incerte. Ed esortava 
inoltre a guardarsi dalle pressioni della pubblica opinione: prima
esaltate come sintomo di risveglio civile, adesso considerate piuttosto 
come la causa determinante di tante decisioni sbagliate.

Bisogna precisare che le ragioni di questa svolta non risiedevano 
certo nei mutamenti dell'élite politica. Al contrario: la
rappresentanza consiliare del 1866 presentava una notevole continuità 
rispetto al periodo dell'unificazione, quando erano state prese tutte 
le principali decisioni ora sottoposte a dura critica. Dei 56
consiglieri dell'agosto 1866 (quattro dimissionari non erano stati 
ancora sostituiti), 31 erano presenti anche tra il 1859 e il 1861. Tra 
questi erano compresi quasi tutti i nomi di maggior rilievo, con la
sola esclusione di Fagnoli e Martinelli. La composizione professionale 
dei nuovi eletti presentava poche novità (v. tabella 13). Sui 50
consiglieri identificati, il numero dei possidenti - 24 - era ancora 
ampiamente superiore a quello degli altri gruppi. Commercianti e

* imprenditori erano diminuiti (se ne contavano 5); mentre il nucleo di

90. Ibidem, p.8.

91\ Ibidem, quadro BB, p.2.
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professionisti e professori universitari manteneva una presenza
costante e significativa, con 17 consiglieri. A questi si aggiungevano
due magistrati e due insegnanti. Qualche segnale di novità politica
proveniva dalla travagliata formazione di una Giunta completamente
nuova, presieduta (dal maggio 1866) dal marchese Gioacchino Napoleone

92Pepoli . Ma si trattava pur sempre di spostamenti interni allo
schieramento dei liberali moderati, che nel suo insieme continuava a
mantenere in città una salda egemonia. Si capisce dunque perché la
commissione di indagine sui grandi lavori stemperasse le responsabilità
individuali nell'indistinto riferimento alle "circostanze speciali del
tempo". In fondo l'ufficio tecnico - si disse - aveva seguito le
direttive della Giunta. Questa aveva preso le sue decisioni in costante
accordo con il Consiglio, il'quale a sua volta esprimeva le nuove
esigenze della popolazione. Pertanto poteva dirsi che gli errori e le

93decisioni erano venuti "da nessuno e da tutti." Nel corso della
discussione consiliare questo atteggiamento conciliante fu pienamente
condiviso, con l'unica eccezione del moderato Ludovico Berti. Il quale
tra l'altro chiese di riaprire ed approfondire la "questione Monti"? ma
restò isolato, tanto più che a difesa della "integrità dell'Ingegnere

94capo" (e deputato) scese in campo anche Minghetti
La vera novità affermata nel 1866 era un'altra: ormai era chiaro 

che le risorse finanziarie reperite attraverso il prestito de.i quattro 
milioni non erano più sufficienti per completare i grandi lavori. I 
costi degli espropri effettuati regolarmente e delle successive 
edificazioni erano stati superiori alle stime iniziali. La vendita dei 
nuovi immobili di proprietà comunale procedeva lentamente, né sembrava

92. Consiglio, 3 maggio 1866 (la nomina regia del sindaco era del 28 
aprile)? l'elezione della nuova Giunta, resa difficile da numerose 
rinuncie, era avvenuta in diverse sedute consiliari, comprese tra 
il 5 marzo e l'8 maggio 1866.

93. Rapporto (...) lavori straordinari (...). cit., p.8.

94*. I rispettivi interventi in Consiglio, 30 agosto 1866.
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produrre i risultati sperati • Inoltre l'amministrazione comunale
era ben consapevole di muoversi in un contesto di deficit e debiti,
assai diverso dalle eufonie dell'unificazione* Nella situazione di
crisi finanziaria comunale, l'indebitamento bancario sembrava
presentare molti rischi. Nel 1864 era stato emesso un altro prestito
pubblico, per meno di 400.000 lire (v. tab.16); ma è probabile che un
ulteriore ricorso al risparmio non potesse avere più il successo degli

9 6anni precedenti . Era indispensabile prendere altri provvedimenti, 
adeguati alla portata della crisi. E il primo di questi provvedimenti, 
forse il principale, fu proprio la sospensione dei grandi lavori, 
definita tra il 1866 e il 186797 ♦

Questa decisione ebbe effetti differenziati sull'architettura e 
l'urbanistica cittadine (v. carta n.2; la piazza Maggiore era stata 
ribattezzata piazza Vittorio Emanuele). L'apertura della nuova strada 
di collegamento con la stazione fu bloccata del tutto; se ne sarebbe 
riparlato solo nel decennio successivo. Invece gli interventi previsti 
nel Locale della Morte e in Canton dei Fiori potevano dirsi pressoché 
completati; tuttavia richiedevano ancora qualche sistemazione, e 
l'esito finale sarebbe stato un po' diverso dai progetti originari. In 
particolare era stata accantonata l'idea di trasferire il mercato nel 
Locale della Morte; e quest'ultimo sembrava destinato ad ospitare 
l'Archivio e il Museo Archeologico. I lavori di strada Saragazza erano

95. Cfr. il Resoconto delle spese..., cit., allegati A-H.

96. Consiglio, 28 ottobre e 4 novembre 1864. In realtà la delibera 
consiliare prevedeva un prestito a sottoscrizione pubblica di due 
milioni. Ma poi, per ragioni non chiare (forse per l'insuccesso 
dell'operazione), l'emissione delle cartelle era stata limitata a 
376.450 lire. In seguito fu deliberata la distruzione delle 
cartelle rimanenti; cfr. Consiglio, 29 settembre 1865.

97. Cfr. il Resoconto morale e relazione sul progetto di Bilancio 
Preventivo pel 1867, presentato dal sindaco Gioacchino Pepoli, in 
Consiglio, 27 novembre 1866, allegati, b. 5, all.D (ms.), in part. 
pp.94-106 (approvato in quella data dal Consiglio comunale; ma v. 
anche la nota successiva).
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stati ridimensionati negli anni precedenti. Il tratto terminale era
stato ampliato e rettificato, e lungo il nuovo tracciato furono
costruiti alcuni alloggi ĉi tipo popolare; ma l'idea di una piazza
monumentale, oggetto di tante polemiche, non fu mai realizzata nei
termini su cui si era discusso. Più complesso appariva il completamento
delle opere stradali nell'asse di Borgo Salamo (vie Libri, Borgo
Salamo, Ponte di Ferro e Miola), che in parte erano state rallentate da
liti e vertenze giudiziarie. In questo caso fu proprio la composizione
delle vertenze ancora in sospeso a segnare il primo passo verso la
"normalizzazione". Gli accordi con i proprietari, come abbiamo visto,
consentirono alla amministrazione di limitare l'importo delle spese
originariamente previste per gli espropri totali. Così la nuova strada
sarebbe stata presto completata, prendendo l'unico nome di via Far ini.
E lungo il suo percorso, proprio all'imbocco della strada che conduceva
al palazzo Grabinski, stava per essere completata una piazza con
giardino, intitolata a Cavour. Nel contempo fu presa la decisione di
affrettare la vendita degli edifici già costruiti a spese del Comune
(in particolare a Cantón dei Fiori e in strada Saragozza). Con queste
somme e con i residui del prestito sarebbe stato possibile almeno
completare quei lavori, già avviati, che non potevano essere lasciati

98del tutto incompiuti
La sospensione dei grandi lavori fu accompagnata da altri 

significativi provvedimenti finanziari. Il debito a breve termine 
contratto con la banca milanese - che nel frattempo era fallita - fu

98. Sullo stato dei lavori alla fine del 1866 e sulle relative
decisioni cfr. il prospetto (a stampa) Residui attivi e passivi
del Prestito dei 4 milioni e proposte relative della Giunta, in 
Consiglio, 19 gennaio 1867, allegati, b. 2; discusso e approvato - 
con qualche modifica e molte polemiche - il 19 e il 27 gennaio. In 
precedenza il Consiglio aveva deliberato di destinare una parte 
dei fondi straordinari non utilizzati e degli introiti previsti
dalle vendite degli immobili (600.000 lire, poi aumentate a
680.000 lire) ai lavori di selciatura di alcune strade urbane,

‘ affidati all'impresa privata Vidoni (Consiglio, 13 dicembre 1866).
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parzialmente sostituito con due mutui a lunga scadenza della Cassa
. . . .99Depositi e Prestiti . Quindi nel 1868, a risanamento avviato, fu 

possibile deliberare anche^ un prestito pubblico di 1.200.000 lire, ma a 
condizioni meno favorevoli che nel passato (v. tab.16). Infine la 
Giunta si impegno ad includere nel bilancio ordinario degli anni 
successivi tutti i conti relativi ai grandi lavori, allo scopo di porre
termine alla gestione separata dell* "Azienda" del prestito

. . , 1 0 0  municipale
La vicenda dei grandiosi lavori straordinari, così come era stata 

concepita al momento dell'unificazione, poteva dirsi ormai compiuta. La 
relazione con cui Gioacchino Pepoli aveva presentato al Consiglio 
comunale il preventivo del 1867 costituì una sorta di programma del 
nuovo orientamento amministrativo. Una condotta non sempre coerente, 
fondata in gran parte sulle esigenze di interventi straordinari, doveva 
essere sostituita da una politica in cui prevalessero le ragioni 
dell'emergenza. Ma l'obiettivo finale era ritornare alla normalità, 
attraverso il pareggio del bilancio e il riordino delle finanze. Pepoli 
prevedeva con soddisfazione un notevole sgravio fiscale già per il 
1867, quantificato in 40.000 lire per i proprietari fondiari e 100.000 
lire per il dazio di consumo. Per raggiungere e consolidare questi 
obiettivi, era necessaria una decisa inversione di rotta, espressa con

99. Sulla "prova fugace e triste" della Cassa Sociale e Prestiti e 
Risparmi di Milano, creata nel 1865 e presente anche a Bologna 
fino al novembre 1866, cfr. qualche cenno in La Cassa di 
Risparmio..., cit., p.49 (da cui la citazione) e in L.D'Apel, I 
primi venticinque anni della Banca Popolare di Credito in Bologna, 
Bologna, 1895, p.24. V. anche G.Luzzatto, L'economia italiana dal 
1861 al 1894, Torino, Einaudi, 1974 (I ediz. 1963), p.51.

100. Sull'insieme di questi provvedimenti cfr. il Resoconto morale... 
di Gioacchino Pepoli, cit.; le delibere prese in Consiglio, 4 
aprile 1867 e 30 marzo 1868; e la Relazione della Giunta sui 
lavori straordinari e osservazioni intorno alle finanze comunali, 
Bologna, 14 maggio 1868. Il prestito pubblico fu sottoscritto per 
metà dalla Cassa di Risparmio (cfr. La Cassa di risparmio..., 

% cit., p.73).
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efficacia persino nel linguaggio adoperato dal nuovo sindaco. Non si
parlava più del "meraviglioso fenomeno economico"/ della indubitabile
prosperità e della futura bellezza di Bologna. Adesso ciò che contava
maggiormente era definire ed applicare alla città i "veri e sani

101principi di una buona amministrazione."

101. Resoconto morale..., cit.? le citazioni sono tratte dalle pp.100- 
‘ 101 .
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2.4, UNA MODERNIZZAZIONE SENZA SVILUPPO?

I

Quale fu il bilancio conclusivo dei "grandiosi lavori
straordinari"? Se ci limitiamo a considerare le realizzazioni concrete,
la risposta può essere abbastanza semplice. Sul piano economico si
trattò quasi di un fallimento. Le finanze pubbliche ne uscirono
stremate. I capitali e le iniziative imprenditoriali privati restarono
pressoché assenti, confermando così la propria "vocazione" agricola.
Sul piano urbanistico si può osservare che uno degli interventi più
qualificanti - la strada di collegamento con la stazione - non fu
neanche avviato. Gli altri progetti furono realizzati solo in parte, e
con esiti disuguali. Del resto tutti i lavori erano stati concepiti e
realizzati in modo frammentario. Fin dall'inizio si configuravano più
come un insieme di interventi isolati ed autonomi l'uno dall'altro, che
non come un piano coerente ed organico. Nel complesso il giudizio sulla
qualità formale delle realizzazioni effettuate è stato positivo,
soprattutto per quanto riguardava la nuova via Farini1. Ma le
modifiche apportate alla struttura urbanistica della città erano molto
limitate. Dunque è facile considerare l’insieme di quei lavori come un
episodio tutto sommato minore - ancorché precoce - dî  "febbre

2edilizia" .
Tuttavia credo che una valutazione puramente "contabile" dei 

grandi lavori sia insufficiente. Abbiamo visto che in quegli anni si 
affermarono novità di una certa importanza. Ricordiamo le principali. 
All'architettura classicistica e retorica propugnata dall'Accademia, si

1. Cfr. G.Ricci, cit., pp. 129-131; ma soprattutto il più volte 
ricordato volume di E.Gottarelli, L 'urbanistica..., cit., che si 
propone di rivalutare l'attività architettonica di Coriolano 
Monti.

21. E' la definizione di R.Zangheri, L'unificazione.. ., cit., p.58.
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sostituì un'attività edilizia promossa dalla amministrazione comunale, 
e relativamente attenta alle esigenze della pubblica opinione. Ciò rese 
necessario definire nuove competenze professionali pubbliche, 
organizzate intorno all'ufficio tecnico e all'ingegnere capo. 
L'amministrazione comunale tentò di affermare principi di limitazione 
dei diritti di proprietà in nome dell'interesse pubblico. Un tale 
tentativo non riuscì appieno, ma produsse nuove contraddizioni nei 
rapporti tra proprietà privata e pubblica amministrazione? e assegnò a 
quest'ultima la facoltà di imporre ai proprietari determinati vincoli 
edilizi.

L'affermazione di questi principi amministrativi era forse più 
importante della realizzazione di' opere stradali e architettoniche. 
Essi contribuivano a cambiare la natura del governo locale. Inoltre 
avrebbero condizionato. anche l'operato delle successive 
amministrazioni. Da questo punto di vista il "fallimento" dei grandi 
lavori appare relativamente secondario. Tanto che la loro ingloriosa 
sospensione fu gestita - con accortezza e senza tanti ripensamenti - 
dagli stessi uomini che li avevano promossi. In conclusione, credo che 
le ipotesi da cui eravamo partiti possano ricevere adesso una prima 
verifica. Il gruppo di notabili che aveva assunto la guida della città 
dopo la caduta dello Stato pontificio aveva certo compiuto numerosi 
errori. Ma con le sue iniziative in campo urbanistico aveva dimostrato 
di voler utilizzare fino in fondo i nuovi strumenti posti a 
disposizione della amministrazione comunale. In questo modo aveva 
avviato - pur tra tante difficoltà e contraddizioni - la sua 
legittimazione come ceto politico.

Le vicende dei grandiosi lavori straordinari offrono qualche 
ulteriore spunto di riflessione, che va al di là dello specifico caso 
di studio. Ir quegli anni e nel periodo successivo, eventi analoghi a 
quelli bolognesi si sarebbero ripetuti in diverse altre occasioni 
nell'Italia liberale. Non solo con i noti sventramenti delle città 
principali (dove però gli interventi urbanistici ebbero effetti ben più
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devastanti che a Bologna) . Ma anche in molti altri centri minori,
nei quali la politica del decoro e degli abbellimenti sembrava ispirata

% 4più che altro da esigenze politiche e simboliche . Nell'analisi di
queste realtà periferiche la politica degli abbellimenti è stata
considerata talvolta come un classico esempio di "modernizzazione senza
sviluppo". Cioè di una politica in cui le istanze modernizzanti non
intaccavano le basi tradizionali (e "arretrate") del sistema economico.
Si può aggiungere che gli interventi urbanistici si ispiravano a
modelli formali mutuati, talvolta in modo meccanico, dalla esperienza
delle principali città italiane ed europee. E così, nel complesso, i
costosi abbellimenti urbani non modificavano la dipendenza economica e
culturale delle realtà periferiche rispetto al centro; ma semmai la
accentuavano5.

3. Un caso che sembra presentare molte analogie con Bologna, ma su 
scala ben maggiore, è quello di Milano, dove i lavori pubblici tra 
il 1860 e il 1866 furono concentrati in poche aree centrali e 
comportarono una spesa di oltre 23 milioni di lire; cfr. R.Adami, 
L.Ago, I fenomeni di trasformazione urbana e il ruolo del ceto 
imprenditoriale, in G.Fiocca (a cura di), Borghesi e imprenditori 
a Milano dall'Unità alla prima guerra mondiale, Bari, Laterza, 
1984, in part. pp.294-297.

4. Cfr. ad esempio M.R.Porcaro, La ristrutturazione di un centro
cittadino: Perugia e la demolizione della Rocca Paolina, in 
"Storia urbana", 1980, n.10, pp.95-122 e L.Parente, Benevento: 
mezzo secolo di politica urbanistica (1860-1914), ivi, 1983, n.24, 
pp.52-83; ma soprattutto G.Meletti, Gruppi al potere e politica 
comunale in un piccolo centro urbano delle Marche. Montemarciano
alla fine dell'800, ivi, 1982, n.21, pp. 149-176, e A.Polsi,
Possidenti e nuovi ceti urbani: l'élite politica di Pisa nel
ventennio post-unitario, in "Quaderni storici", 1984, n.56,
pp.493-512, che sono meno ricchi di informazioni sugli interventi 
effettuati^ ma offrono un'interpretazione interessante degli 
obiettivi dei lavori. Cfr. anche R.Romanelli, Autogoverno. . 
cit., in particolare per le critiche dei prefetti alle spese per 
abbellimenti di vari Comuni (pp.52-56).

5. L'ipotesi della modernizzazione senza sviluppo è stata resa
* esplicita da G.Meletti, cit., e da R.Romanelli, cit., p.83.

Entrambi hanno preso spunto da J. e P.Schneider, Culture and
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Per i primi anni postunitari, questa ipotesi sembra prestarsi bene 
anche al caso bolognese. Ma l'analisi svolta fino ad ora mostra che 
gli interventi di "lusso" ‘te di "decoro", propri dei grandi lavori 
straordinari, non si esaurivano nella costruzione di nuove strade, 
teatri, piazze monumentali. Essi comportavano ad esempio qualche 
modifica significativa nell'organizzazione degli uffici comunali e nel 
comportamento dell'élite politica. Credo insomma che le ricerche già 
ricordate sugli interventi urbanistici nelle città italiane tendano a 
trascurare la dimensione amministrativa del governo locale. Potrebbe 
essere interessante riesaminare la politica comunale di lavori pubblici
- soprattutto nei piccoli centri - tenendo conto del contributo fornito 
dagli impiegati e dai professionisti. Un contributo che nel caso di 
Bologna era destinato a crescere negli anni successivi, quando gli 
interventi di abbellimento furono sostituiti da iniziative di contenuto 
diverso. Ciò è quanto vedremo nei prossimi capitoli.

Political Economy in Western Sicily, New York, San Francisco, 
London, Academic Press, 1976, pp. 203-204 (e ss.).



I "NUOVI E PIÙ* SENTITI BISOGNI” (1866-1872)





131

3.1. UN BIENNIO DI TRANSIZIONE

Nel 1865 il giovane Stato italiano condusse a termine l'opera di 
unificazione legislativa e amministrativa. Malgrado le numerose lacune, 
e gli aspetti arretrati e discutibili, la nuova normativa aveva il 
merito di riordinare una materia frammentata e disorganica. L'insieme 
delle attribuzioni comunali e degli strumenti d'intervento utilizzabili 
dalle amministrazioni locali era-definito con sufficiente chiarezza. A 
Bologna questa innovazione istituzionale coincise con la sospensione 
dei grandi lavori e con la crescente attenzione verso altri aspetti 
dell'organizzazione della città: l'illuminazione pubblica, i
regolamenti municipali, le condizioni igieniche. L'attività 
amministrativa in questi ambiti era stata avviata in modo occasionale 
già negli anni precedenti, ma solo dopo il 1866 cominciava a diventare 
parte integrante di un orientamento complessivo. I risultati non furono 
sempre positivi. Il ceto politico che aveva avviato i grandi lavori - e 
che ne aveva poi decretato la sospensione - non fu in grado di definire 
con efficacia un nuovo progetto amministrativo. Ciò contribuì a 
determinare una crisi politica e amministrativa, che nel 1868 condusse 
allo scioglimento del Consiglio comunale e alla realizzazione di nuove 
elezioni. Dalla crisi e dalla sua soluzione emerse un significativo 
rinnovamento della rappresentanza consiliare. La leadership moderata fu 
sconfitta. I vecchi notabili e proprietari terrieri furono parzialmente 
sostituiti da uomini legati al mondo delle professioni, della politica, 
dell’università. Le caratteristiche assunte dal sistema politico 
cittadino avrebbero consentito una diversa politica urbana.
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3.1.1. Le attribuzioni delle amministrazioni comunali dopo il 1865

L'attività dell'amministrazione comunale bolognese negli anni dei
lavori straordinari era regolata dalla legge Rattazzi. Questa legge era
stata estesa alla fine del 1859 alle provincie emiliane, e in seguito
alle altre provincie annesse. Quindi fu applicata a tutto il territorio
nazionale nell'ottobre del 18611. Ma si trattava pur sempre di una
legge "piemontese", che per di più era stata emanata in virtù dei pieni
poteri concessi al Governo per lo stato di guerra. Inoltre essa si
inseriva in un ordinamento giuridico ancora frammentato, nel quale
persistevano disposizioni preunitarie, valide soltanto in aree
circoscritte. Particolarmente frammentata - ed iniqua - era ad esempio
la normativa in tema di finanze locali, sottoposta ad un primo e

2parziale riordinamento con la legge del 1864 sui dazi di consumo . E
assai differenziata nei vari territori era anche la disciplina
sull'espropriazione per pubblica utilità, che riguardava direttamente

3gli ambiti di intervento delle amministrazioni comunali .
L'unificazione legislativa e amministrativa portata a compimento

4nel 1865 pose fine a questa situazione di incertezza giuridica . Le 
leggi e i regolamenti varati in quell'anno confermavano l'indirizzo

1. Cfr. G.Candeloro, La costruzione..., cit., pp.115 ss. e 
179-180.

2. Cfr. F.Volpi, cit., pp.5-13.

3. Cfr. G.Sabbatini, cit., vol.I, pp.43-50 (a tutti questi temi ho 
già fatto cenno nei capitoli precedenti).

4. Le leggi di unificazione legislativa e amministrativa sono state 
oggetto di numerosi studi. Per una sintesi d'insieme del loro 
contenuto cfr. G.Candeloro, La costruzione».., cit., pp.218-237. 
Riferimenti più specifici verranno dati nelle note successive, via 
via che se ne presenti l'occasione. Ricordo una volta per tutte 
che per il testo di leggi e regolamenti ho utilizzato (salvo 
diversa indicazione) la raccolta contenuta nel volume Legge per

• l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, Milano, 1865.
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centralista - mutuato dall'ordinamento francese - che aveva già 
caratterizzato la legislazione albertina. Si trattava di testi che non 
erano certo privi di ^acune ed incongruenze. Inoltre bisogna tener 
presente che negli anni successivi furono introdotti numerosi 
correttivi e modifiche/ soprattutto in quanto riguardava l'intricata 
materia delle finanze locali. Ma nel complesso si può affermare che 
dopo quella data - e per oltre un ventennio - l'attività delle 
amministrazioni comunali italiane fu regolata da una normativa organica 
ed uniforme. Vediamone i caratteri essenziali.

La legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 - allegato A
della legge di unificazione amministrativa - organizzava la struttura 
del Comune sulla base di tre organi: il Consiglio, la Giunta/ il
Sindaco. Ad essi venivano affidate competenze specifiche/ da svolgersi 
con l'assistenza degli uffici comunali. Il sistema elettorale 
riprendeva i caratteri già propri della legge Rattazzi. Il diritto di 
voto per l'elezione del Consiglio (sottoposto ogni anno ad un rinnovo 
parziale) era concesso ai maggiori contribuenti e a particolari 
categorie di cittadini: gli accademici, gli impiegati pubblici, alcuni 
professionisti. Nelle città con popolazione superiore ai 60.000 
abitanti - era il caso di Bologna - gli elettori "per censo" dovevano 
pagare almeno 25 lire per le imposte dirette.

L'elenco delle attribuzioni di ciascun organo comunale e w  lungo, 
ma non sempre preciso. In termini generali si può dire che il Consiglio 
aveva poteri deliberanti e la Giunta compiti esecutivi. Ed era dunque 
il Consiglio ad eleggere i membri della Giunta, a maggioranza assoluta, 
scegliendoli al proprio interno. Più ambigua appariva invece la 
funzione del Sindaco, di nomina regia, che riuniva in sé la duplice 
caratteristica di capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del

* governo. L'indeterminatezza delle attribuzioni comunali era 
particolarmente evidente nelle norme relative alla contabilità. Il 
principio di fondo risiedeva nella distinzione tra spese obbligatorie e 
facoltative. Ma le prime erano elencate con minuzia, in venti punti, e 
potevano essere ampliate da speciali disposizioni legislative. Mentre 
le spese facoltative non erano meglio definite. Si consideravano tali
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tutte le spese non indicate come obbligatorie. La legge indicava 
inoltre le basi dell'ordinamento tributario locale, fondato 
essenzialmente sui dazi di* consumo e sulla sovrimposizione alle imposte 
dirette statali (di ricchezza mobile e fondiaria).

Particolare importanza rivestivano infine le norme sull'"ingerenza 
governativa nell'amministrazione comunale", che disciplinavano la 
delicata materia del controllo degli atti comunali. La legge 
specificava quali erano le delibere da sottoporre all'approvazione 
della Deputazione provinciale. A quest'ultima era assegnato anche il 
compito di provvedere agli atti obbligatori che il Consiglio o la 
Giunta avessero omesso di compiere: ad esempio, iscrivendo d'ufficio in 
bilancio "le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie". Vale la 
pena di notare a questo proposito il carattere particolare della 
Deputazione provinciale. Essa era eletta dal Consiglio provinciale - 
quest'ultimo interamente elettivo - tra i propri membri, a maggioranza 
assoluta. Però era presieduta dal Prefetto, cioè dal rappresentante 
locale del governo, il quale aveva anche la sorveglianza degli uffici e 
degli impiegati della Provincia. Al complesso ordinamento 
dell'amministrazione provinciale era quindi dedicata un'ampia parte 
della legge5.

La legge comunale del 1865 conteneva al suo interno una duplice 
tendenza, già presente nei testi che l'avevano preceduta. Ai Comuni 
veniva assegnato un ampio insieme di attribuzioni, lasciandoli "liberi" 
di intervenire nelle materie non disciplinate dallo Stato. Ma a 
compensare l'ampiezza delle attribuzioni comunali, la legge rafforzava
il controllo della autorità governative6. Generalmente la

5. Sulla Provincia cfr..G.De Cesare, L'ordinamento..., cit., pp.162-
174. In particolare sulla Deputazione provinciale cfr. A.Polsi, 
Comuni e controlli: il ruolo e la funzione delle Deputazioni
provinciali dalla legge comunale del 1865 alla riforma crispina, 
in M.P.Bigaran, cit., pp.112-124.

6. Sulla presenza di questa duplice tendenza già nelle leggi 
piemontesi del 1847-48 e del 1859 (legge Rattazzi) cfr. 
M.S.Giannini, I Comuni, cit., pp.22-27.
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storiografia sull'argomento ha sottolineato questo secondo aspetto, 
insistendo sulla scelta centralista operata dopo l’Unità7, Una tale 
valutazione è certamente qorretta, tanto più quando si consideri che lo 
stesso meccanismo delle spese obbligatorie finiva per restringere di 
fatto l'autonomia comunale. Spese che avrebbero dovuto essere di 
competenza statale venivano poste a carico dei bilanci comunali,
limitando così le risorse finanziarie disponibili per gli interventi0
locali . Tuttavia l'insistenza sui caratteri centralisti e
autoritativi della legge rischia di farci sfuggire l'importanza dei
margini d'azione di cui disponevano i Comuni in alcuni campi. Per
cogliere la reale portata di questi margini d’azione, è necessario 
abbandonare le visioni d'insieme e far riferimento ad alcune
disposizioni apparentemente secondarie: contenute sia all’interno della 
legge generale, che in altri testi normativi emanati nel 1865, che 
riguardavano in vari modi l'attività delle amministrazioni comunali.

Uno strumento importante dell'attività amministrativa locale era 
offerto dalla potestà di emanare regolamenti da applicare su tutto il 
territorio comunale. La legge del 1865 comprendeva, tra le attribuzioni

7. Il dibattito storiografico sull'accentramento postunitario e sulle 
sue implicazioni si è sviluppato soprattutto tra gli anni '60 e 
'70. Per alcuni esempi ormai molto noti (ma ce ne sarebbero tanti 
altri) cfr. A.Caracciolo, Stato e società civile. Problemi 
dell'unificazione italiana, Einaudi, Torino, 1977 (I ediz. 1960), 
in part. pp.67-100? C.Pavone, Amministrazione centrale e
amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866), 
Milano, Giuffré, 1964 (che riproduce molti documenti utili)?
E.Ragionieri, Politica e amministrazione nello Stato unitario, in 
Id., Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita, 
Roma, Editori Riuniti, 1979 (I ediz. Bari, Laterza, 1967), pp.81- 
137? A.Aquarone, Accentramento e prefetti nei primi anni
dell'Unità, in Id. Alla ricerca dell'Italia liberale, Napoli,
Guida, 1972, pp.157-191. Un'interpretazione d ’insieme di quel 
dibattito in E.Roteili, F.Traniello, Il problema delle autonomie 
come problema storiografico, in E.Roteili, L'alternativa..., cit., 
pp.309-330.

B\ Cfr. F.Volpi, cit., pp.111-123.
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del Consiglio comunale, la capacità di deliberare intorno "ai 
regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge 
ai comuni" (art. 87, n^6). Il progetto dei regolamenti doveva essere 
preparato dalla Giunta e sottoposto successivamente al Consiglio (art.
93, n.7). Ma la delibera consiliare non esauriva la procedura. I
regolamenti rientravano tra quelle delibere per le quali era richiesta 
anche l'approvazione della Deputazione provinciale (art. 138, n.6). 
Infine essi dovevano essere trasmessi al Ministero competente. 
Quest'ultimo poteva annullarli, in tutto o in parte (art. 138). In base 
alle norme del 1865, non era ancora chiaro se potesse anche 
modificarli; in seguito fu precisato che i Ministeri non potevano

9apportare alcuna modifica .
La complessità della procedura prevista mostra quanta importanza 

fosse attribuita dal legislatore alla materia in questione. Ma restava 
da chiarire con maggiore precisione quali disposizioni potessero essere 
contenute in questi regolamenti. Il testo di legge si limitava a 
parlare genericamente di igiene, edilità e polizia locale. Il compito 
di specificare il contenuto e gli obiettivi di questa normativa fu

9. In realtà l'ambito di controllo e di intervento dei Ministeri sui 
regolamenti comunali era regolato da norme piuttosto confuse. La 
possibilità di modificare i regolamenti da parte del Ministero era 
prevista dal regolamento d'applicazione della legge comunale, 
all'art. 107 (giugno 1865). Di "revisione" dei regolamenti da
parte del Ministero si diceva anche nel regolamento d'applicazione 
della legge sanitaria, all'art.4, n.2 (giugno 1865). E inoltre
nell'agosto del 1866 una circolare del Ministero dell'Interno
precisò che i • regolamenti di polizia urbana e di igiene
diventavano esecutivi solo dopo l'approvazione del Ministero (e
dunque per la pubblicazione non era sufficiente l'approvazione 
della Deputazione provinciale). Ma nel dicembre 1878 il Consiglio 
di Stato espresse un parere diverso, affermando che i regolamenti 
approvati dalla Deputazione provinciale diventavano immediatamente 
esecutivi, e che il Governo poteva solo anhullarli in tutto o in 
parte. La circolare del 1866 è riportata in P.Castiglioni, Codice 
sanitario del Regno d'Italia, Firenze, 1868, pp.224-225; 
sull'insieme di questi temi cfr. F.Bufalini, Dei regolamenti 
edilizi, Torino, 1886, pp.XX-XXI e 360-369; in particolare sui 
regolamenti d'applicazione v. le note successive.
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affidato in parte al regolamento (il bisticcio era nelle cose...) di
applicazione della legge comunale e provinciale, approvato dopo qualche

10mese, nel giugno 1865 f. Questo testo riprendeva la struttura della 
legge generale, chiarendo e approfondendo le varie disposizioni. Ai 
regolamenti municipali erano dedicati quattro articoli, che 
distinguevano anzitutto tra regolamenti di polizia urbana ed edilizi 
(non mi occuperò della polizia rurale). Si trattava di una distinzione 
importante e innovativa. Non solo per questioni di procedura - i 
regolamenti di polizia erano di competenza del Ministero dell'Interno, 
quelli edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici - ; ma soprattutto
perché essa esprimeva la consapevolezza che i problemi edilizi (e 
"urbanistici") richiedevano ormai una disciplina specifica.

Quindi gli articoli elencavano con cura le caratteristiche di 
ciascun regolamento. Nella "polizia urbana" erano comprese tra l'altro 
le norme che riguardavano la fabbricazione e la vendita di generi 
alimentari, la pulizia delle strade e la sistemazione dei canali di 
scolo (con i relativi obblighi dei privati), la prevenzione degli 
incendi, la salubrità delle acque (artt. 67,69). In sostanza 
rientravano in questo ambito le disposizioni sull'igiene pubblica delle 
città. Invece nel campo d'intervento dei regolamenti edilizi 
rientravano la formazione di commissione edilizie consultive, i piani 
regolatori (un punto fondamentale, sul quale tornerò più ol.tre), la 
costruzione di nuovi edifici, varie prescrizioni tese ad impedire che 
fosse "deturpato l'aspetto dell'abitato", la correlazione tra altezza 
dei fabbricati e ampiezza delle strade, la sistemazione di marciapiedi, 
portici e selciati (art. 70).

Gli ambiti della polizia urbana e dell'edilizia cittadina erano 
disciplinati anche dalla normativa di carattere sanitario. A questo 

> riguardo bisogna precisare che la stessa legge comunale assegnava al

10. Regolamento della legge sull'amministrazione comunale__ e
provinciale, R.D. 8 giugno 1865, n.2321. Il testo si componeva di 

" 113 articoli, divisi in 5 titoli.
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sindaco ampie attribuzionitin materia di igiene e sicurezza pubblica 
(art. 103, n.3; art.104). Ma le indicazioni più interessanti erano
contenute nella legge generale sulla sanità - che costituiva parte 
integrante dell'unificazione amministrativa - e nel relativo 
regolamento d'applicazione11. La legge generale attribuiva al sindaco 
coirfpiti di tutela della sanità pubblica, da esercitare soprattutto 
attraverso la sorveglianza delle condizioni igieniche, sia nei luoghi 
pubblici che nelle abitazioni private (artt. 1, 28, 29). Il regolamento 
d'applicazione istituiva le commissioni municipali di sanità, corpi 
consultivi che avrebbero assistito il sindaco nei suoi compiti di 
sorveglianza (artt. 17, 18, 45-48). Inoltre indicava le norme da
seguirsi per la "sanità delle abitazioni e dei luoghi abitati" (artt. 
49-52). Queste norme rivestivano particolare importanza per la nostra 
analisi. Esse indicavano quali fossero le materie da disciplinare 
attraverso i regolamenti comunali d'igiene pubblica. Vi erano comprese 
tra l'altro la circolazione d'aria nelle abitazioni, la pulizia delle 
stalle, la disposizione delle latrine negli edifici pubblici e privati,
lo scarico delle acque impure (art. 51).

Le disposizioni sulle competenze dei Comuni presentavano molti 
punti oscuri e talvolta potevano ingenerare qualche confusione. In 
particolare non era facile distinguere con chiarezza le materie 
disciplinate dai regolamenti comunali d'igiene da quelle inserite nella 
polizia urbana. La stessa espressione "polizia urbana" si prestava a 
diversi equivoci, potendo essere intesa sia in senso lato - comprensiva

11. Legge sulla sanità pubblica, allegato C della legge 20 marzo 
1865 n.2048 per l'unificazione amministrativa; Regolamento in 
esecuzione della legge sulla sanità pubblica, R.D. 8 giugno 1865, 
n.2322. Per un quadro d'insieme della normativa sanitaria 
del 1865 (fortemente criticata) cfr. F.Della Peruta, Sanità 
pubblica e legislazione sanitaria dall'Unità a Crispi, in "Studi 
storici", 1980, n.4, in part. pp.740-748. Il già ricordato
P.Castiglioni, cit., contiene una raccolta molto utile di leggi, 
regolamenti, circolari in materia sanitaria, con continui 
riferimenti alla legislazione precedente.
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della polizia sanitaria, ' edilizia, del traffico - che in senso
12 ’ stretto . La ripartizione dei compiti tra Stato e Comuni — specie in

ciò che riguardava la sanata - non era ben definita. Inoltre certe
questioni - quali, ad esempio, la procedura da seguirsi per la
costruzione di nuovi edifici — potevano rientrare nell’ambito di
ciascuno dai regolamenti previsti. Si trattava insomma di una materia
intricata. Ciò dipendeva dal fatto che la competenza dei Comuni in
questi settori non era certo una novità introdotta nel 1865. Essa
costituiva una componente "tradizionale” delle attribuzioni affidate
alle autorità cittadine, ed era riconosciuta esplicitamente
nell'ordinamento locale delle amministrazioni preunitarie. Dunque il
legislatore si trovava ad intervenire in una materia già regolata da

. 13diverse consuetudini locali . Ma i dettagli normativi possono essere 
trascurati. Ciò che appare evidente dalle disposizioni considerate è 
che nel campo dell'igiene e dell'edilizia cittadine, le amministrazioni 
comunali potevano disporre di strumenti normativi molto ampi ed 
articolati. Credo si possano condividere le considerazioni svolte alla 
fine del secolo da un autorevole commentatore di questa normativa 
Francesco Bufalini:

"La potestà regolamentare è pertanto una delle più importanti 
attribuzioni del Consiglio Comunale (...). Questi regolamenti si 
debbono considerare come vere leggi locali (...) obbligatorie per

12. Cfr. L.Mazzarolli, cit., p. 232, In. La confusione terminologica
riappare anche in F.Bufalini, cit *, passim, malgrado i suoi
ripetuti tentativi di offrire definizioni chiare; ciò che conferma
le incertezzeà della materia.

13. Cfr. ad esempio F.P.Pugliese, La normazione comunale, in
M.S.Giannini (a cura di), cit., pp.197-216 (centrato sul periodo 
1848-1861 è molto utile). In particolare sui regolamenti d'ornato 
cfr. F.Bufalini, cit., pp. 400-402; L.Mazzarolli, cit., pp. 215- 
234 (che mette in luce la derivazione della legislazione italiana 
dai precedenti francesi e piemontesi); G.De Cesare, La disciplina 
dell'edilizia, in M.S.Giannini (a cura di), cit., pp.299-303; 
F.Spantigati, L'espropriazione nella disciplina urbanistica, in 
U.Pototschnig (a cura^di), cit., p.184.



140

tutti nell'ambidelle circoscrizioni territoriali per la quale
furono emanati"

La gran parte delle attribuzioni comunali esaminate fino ad ora 
riguardava materie che potremmo definire preurbanistiche. I problemi 
dell'igiene, della sicurezza# dell' "edilità" - quest'ultima intesa 
come disciplina delle singole costruzioni - riguardavano indirettamente 
l'organizzazione complessiva dello spazio urbano15. Solo con le 
prescrizioni relative ai piani regolatori (contenute nei regolamenti 
edilizi)# l'urbanistica cominciava ad essere oggetto di una tecnica e 
•di una normativa specifiche. Ho già accennato che il regolamento della 
legge comunale conteneva su questo punto una disposizione molto chiara. 
Esso stabiliva che tra le materie dei regolamenti edilizi rientravano 
"I piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione# o di nuovi 
allineamenti delle vie# piazza o passeggi pubblici" (art. 70# n.3). 
Altre disposizioni precisavano che la costruzione di nuovi edifici o la 
modifica di quelli esistenti dovessero rispettare le indicazioni dei 
piani regolatori.

Ma la facoltà così concessa ai Comuni presentava numerosi 
inconvenienti. I proprietari rischiavano di essere danneggiati: i
vincoli alle costruzioni potevano avere durata illimitata e inoltre non 
davano diritto ad alcuna indennità# in quanto non si configuravano come 
espropriazioni. D'altra parte l'adozione di piani regolatori che non 
prevedessero gli espropri limitava notevolmente anche la possibilità 
d'intervento dei Comuni16. Si trattava dunque di una facoltà 
"sconfinata" - come fu ripetuto in diverse occasioni - ma al tempo 
stesso troppo generica per poter essere utilizzata in modo proficuo

14. F.Bufalini# cit.# p.XX.

15. Cfr. F.Spantigati# cit. # p. 184# da cui tra'ggo la definizione di 
problemi "preurbanistici".

16. Per alcuni dettagli sulla questione cfr. le indicazioni (molto 
utili) di L.Mazzarolli# cit.# pp. 238-243. Spunti illuminanti, 
anche se talvolta discutibili# in F.Spantigati# cit.# pp. 183-185.
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dalle amministrazioni locali . Queste disposizioni furono modificate
(ed integrate) dalla nuova legge sull'espropriazione per pubblica

18utilità . Con questa .̂egge l'istituto del piano regolatore fu 
disciplinato con maggior precisione e assunse una duplice 
caratteristica. Anzitutto l'approvazione del piano fu resa equivalente 
ad una particolare forma di dichiarazione di pubblica utilità. In 
questo modo esso poteva dar luogo alle espropriazioni delle proprietà 
comprese nell'area interessata? e ciò consentiva di effettuare 
interventi in grado di modificare a fondo (ed eventualmente "risanare") 
il tessuto urbano già esistente. Inoltre la legge stabiliva che i piani 
potessero indicare "le linee" e "le norme" da osservarsi sia nella 
ricostruzione di una parte dell'abitato (nel caso dei piani regolatori 
propriamente detti), che nell'edificazione di nuove costruzioni (nel 
caso dei piani d'ampliamento). In questo modo veniva mantenuta la 
facoltà di imporre alle proprietà private una serie di vincoli, già 
previsti dal regolamento edilizio.

17. Cfr. la relazione del ministro Pisanelli al re del 19 maggio 1865, 
sulla legge per l'esproprio (su cui v. la nota seguente), 
riprodotta in G.Sabbatini, cit., vol.I, pp.51-67; il riferimento 
alla "sconfinata (...) facoltà" (par.5) fu poi ripreso da 
F.Bufalini, cit., p.XVII.

18. Legge sull'espropriazione per pubblica utilità, 25 giugno 1865, 
n.2359. Anche questa legge è stata oggetto di numerosi studi di 
storiografia giuridica ed urbanistica. Rinvio in particolare ai 
saggi raccolti in U.Pototschnig (a cura di), cit.? e - per gli 
aspetti urbanistici - a L.Mazzarolli, cit., pp.243-258, C.Carozzi, 
A.Mioni, cit., pp.417-423? M.Lacave, Gli strumenti giuridici..., 
cit. Ma il riferimento indispensabile resta sempre l'ampio 
commento di G.Sabbatini, cit. Segnalo che di questo commento 
furono pubblicate tre diverse edizioni. La prima comprendeva due 
volumi (1882 e 1887). La seconda, sempre in due volumi (1890 e 
1891), era stata aggiornata e riveduta in qualche dettaglio, ma 
manteneva nella sostanza lo stesso impianto (e a questa ho fatto 
riferimento per le mie citazioni). La terza, in tre volumi (1913, 
1914, 1917) conteneva numerose innovazioni.
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Importa sottolineare infine che la nuova disciplina dei piani
regolatori manteneva la competenza comunale in materia urbanistica.
L'elaborazione e l'adozione dei piani spettava al Consiglio comunale,
il quale doveva deliberare anche sulle eventuali opposizioni. Quindi
era richiesto il parere della Deputazione provinciale, come già
accadeva per i regolamenti. Per l'approvazione definitiva era
necessario un apposito decreto reale, il quale però non poteva entrare

19nel merito del piano (salvo accogliere le opposizioni dei privati)
Si confermava ancora una volta la tendenza di fondo dell'ordinamento 
comunale italiano: un'ampia facoltà di intervento compensata da un
rigido sistema di controlli.

A conclusione di questo rapido viaggio attraverso regolamenti e 
norme di legge, si delinea un insieme ricco e articolato di 
attribuzioni comunali, limitate dai forti controlli governativi. Più 
oltre ci soffermeremo anche sulla disciplina della finanza locale. In 
molti casi questa non consentiva ai Comuni di procurarsi le risorse 
necessarie a svolgere i propri compiti in modo efficace. Naturalmente 
l'esame della normativa fornisce soltanto le indicazioni necessarie per 
comprendere l'ordinamento istituzionale delle amministrazioni 
pubbliche. Ma bisogna tener presente che gli interventi comunali erano 
destinati a scontrarsi con una fitta rete di interessi locali.
L'adozione di un piano regolatore, ad esempio, comportava la richiesta 
di espropriare i beni di alcuni proprietari, le contrattazioni 
sull'indennità, e talvolta il costo di lunghe vertenze giudiziarie. Ma 
anche i più semplici provvedimenti regolamentari - come la disciplina 
dei mercati o la sorveglianza sulla salubrità delle abitazioni -
investivano consuetudini e interessi consolidati. D'altra parte vi
erano iniziative pubbliche che favorivano determinate attività locali -

* si pensi ad esempio alle società costruttrici - e che da queste
potevano essere sollecitate. Per esaminare e comprendere la concreta

19: Cfr. L.Mazzarolli, cit., pp.257-258.
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attività di un'amministrazione comunale, occorre rivolgere la propria 
attenzione ai mutamenti sociali e ai conflitti tra le diverse forze 
attive in una città. Abbandoniamo dunque le astrazioni della legge e 
torniamo al nostro osservatorio bolognese.

3.1.2. Servizi pubblici e regolamenti comunali

Il biennio compreso tra il 1866 e il 1868 costituì un periodo di 
svolta per la politica urbana a Bologna. In quel periodo gli interventi 
urbanistici e gli abbellimenti architettonici furono ridimensionati. 
L'attenzione dell'amministrazione comunale si spostò progressivamente 
in altri campi: i servizi pubblici, le condizioni igieniche e
sanitarie, la normativa edilizia. Naturalmente la periodizzazione non è 
da intendersi in modo schematico. Già prima del 1866, negli anni 
dell'euforia per i grandiosi lavori straordinari, il Consiglio e gli 
uffici municipali si erano occupati in diverse occasioni di servizi e 
regolamenti di vario genere. Dopo la sospensione dei lavori, in molti 
casi l'amministrazione non fece che riprendere iniziative già avviate 
negli anni precedenti.

L'esempio del gas mi sembra particolarmente significativo. 
L'iniziativa comunale in materia di illuminazione pubblica a gas 
risaliva addirittura al periodo pontificio. Nel 1846 il Consiglio aveva 
affidato ad un'impresa anglo-francese la realizzazione e la gestione 
dell'illuminazione a gas. Dopo un anno fu costruita l'officina e si 
inaugurò la rete. Ma si trattava di un intervento assai limitato, che 
riguardava solo una ristretta area centrale della città, e che per di

* più funzionò in modo discontinuo ed inefficiente. Nel frattempo la gran 
parte delle strade cittadine continuava ad essere illuminata dai
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lampioni ad olio
Dopo la caduta del potere pontificio, la nuova amministrazione

comunale si occupò subito della questione. Nel 1860 una commissione
consiliare propose di estendere l'illuminazione a gas all'intera area

* 21urbana murata e di migliorarne la qualità . Quindi fu stipulato su
queste basi un nuovo contratto d'appalto, e nel 1862 fu affidata la
concessione alla Compagnie Génevoise de 1'Industrie du Gaz. Questa si

22impegnava a completare in due anni tutti i lavori concordati
La nuova concessione segnò un mutamento importante nel processo di 

organizzazione della città moderna. Da elemento di decoro e prestigio, 
limitato esclusivamente al centro cittadino, l'illuminazione a gas si 
trasformava in un vero servizio pubblico, destinato all'intera 
popolazione. La sua efficienza era garantita dalle caratteristiche 
dell'impresa concessionaria. A differenza delle imprese che l'avevano 
preceduta, la Ginevrina - come fu chiamata in Italia - aveva una buona 
solidità finanziaria. Tra i membri del suo consiglio d'amministrazione

20. Cfr. i Capitoli per l'appalto di una parziale illuminazione a gas
in Bologna (copia ms.), in ASB, Comune, Carteggio, 1845, XVII,5; 
l'approvazione della Legazione (lettera del 13 maggiol845) in 
Consiglio, 10 marzo 1846, allegati, b. 2, all.C. L'appalto - 
deliberato in Consiglio, 10 marzo 1846 - fu concesso all'impresa
Grafton e Goldsmith. Ho approfondito queste vicende in una 
apposita ricerca, in corso di pubblicazione, alla quale rinvio per 
ulteriori dettagli: A.Alaimo, Prima delle municipalizzazioni: gas 
e acqua a Bologna nella seconda metà dell'Ottocento (1846-1875)# 
in La municipalizzazione nell'area padana, Milano, Franco Angeli.

21. Riferimento della Commissione incaricata degli studi per la 
generale illuminazione a gas della città, in Consiglio, 9 gennaio 
1860, allegati, b. 2, all.D.

22. Cfr. Capitolato per l'illuminazione a gas della città di Bologna, 
Bologna, 1862. Per l'esame delle candidature cfr. il rapporto 
della apposita commissione in Consiglio, 13,maggio 1861, allegati, 
b. 3, all.A. Le vicende tortuose della concessione - affidata in 
un primo momento al milanese Pietro Rescalli e da questo ceduta 
alla società svizzera - sono ricostruite nel rogito d'appalto del 
21 maggio 1862 (notaio Cesare Stagni) conservato (copia) in ASB,

* Comune, Carteggio, 1862, IV,8,A.
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vi erano diversi esponenti della finanza e dell'alta borghesia di
23Ginevra . Inoltre la società si avvaleva del contributo di tecnici

qualificati. La loro presenza a Bologna contribuì ad arricchire
l'esperienza e i contatti dei professionisti locali; talvolta questi
ultimi ebbero qualche incarico specifico dalla Ginevrina. Ad esempio
l'ingegnere bolognese Mario Monti, che nel 1870 sarebbe stato assunto
dall'ufficio tecnico comunale, ebbe il compito di eseguire una parte
dei nuovi lavori di canalizzazione. E lo stesso Coriolano Monti non
mancò di far sentire la sua presenza: prima criticando in qualche
dettaglio i progetti di illuminazione elaborati dal direttore tecnico
dei lavori, l'ingegnere svizzero Wolfsberger (che era anche il
rappresentante della società a Bologna), Quindi proponendo (ma non
sappiamo con quanto successo) che il suo giovane collaboratore Zannoni
affiancasse Wolfsberger "in riguardo di tutto ciò che poteva riferirsi

24al pubblico ornato" . Nel complesso l'amministrazione seppe far 
tesoro della fallimentare esperienza degli anni pontifici. Il 
capitolato d'appalto predisposto dalla commissione consiliare vincolava

23. Cfr. Statuts de la Compagnie Genevoise de l'Industrie » du Gaz, 
Genève, 1861. Sulle figure di due fondatori della società - il 
finanziere Charles Hentsch e il consigliere di Stato Jacques 
Adrien Naville - e dei due membri del consiglio d'amministrazione 
delegati a seguirne gli affari bolognesi - il banchiere Jacques 
Odier e il fisico Louis Soret - cfr. Dictionnaire historique et 
biographique de la Suisse, Neuchatel, 1928-1933, ad nomen.

24. Proposta dell'ingegnere capo Coriolano Monti sulla pianta di
distribuzione e disposizione dei lumi a gas presentata dal Sig. 
Ingegnere Wolfsberger, 1 agosto 1863 (ma 1862?), in ASB, Comune, 
Carteggio, 1862, IV,8,A. Oltre a questa proposta, vi furono altri 
scambi epistolari tra Monti e Wolfsberger. Su quest'ultimo 
Christian Isaac Wolfsberger, già membro del Consiglio di Stato e 
rinomato cartografo - cfr. Dictionnaire,.,, cit,, ad nomen. 
Sull'incarico a Mario Monti cfr, la lettera del 20 giugno 1862 di 
Wolfsberger a Coriolano Monti, in ASB, Comune, Carteggio, 1862,
IV,8; questa lettera - e un'altra del 22 agosto 1862, indirizzata 
al sindaco, ibidem, - forniscono qualche informazione utile su 
altri ingegneri che lavoravano per la Ginevrina.
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la concessionaria al rispetto di precise indicazioni tecniche (a
proposito delle caratteristiche dei tubi, del tipo di gas da adottare,
dell'estrazione del carborj fossile, e così via). Inoltre riservava al
Comune un certo potere di controllo e di sorveglianza sulla qualità del
servizio, attraverso la nomina di una commissione e di un ispettore.
L'orario dell'illuminazione fu regolato da un'apposita tabella,

25elaborata dall'astronomo bolognese Lorenzo Respighi
La questione dell'illuminazione a gas tornò in primo piano nel

1866, in seguito ad una decisione dell'amministrazione comunale, che
modificava di fatto i termini della concessione. Per far fronte alle
difficoltà finanziarie, il Consiglio aveva deliberato di imporre

2 6un'imposta comunale sul consumo del gas . Si trattava di una
decisione che rischiava di danneggiare . seriamente la società
concessionaria, i cui utili provenivano in gran parte dalla vendita del
gas ai privati. La reazione della Ginevrina non si fece attendere.
Sollecitò un parere legale sulla questione, espresse dure critiche nei
confronti della condotta dell'amministrazione, e chiese alla Giunta di
far ritirare la decisione consiliare. La Giunta acconsentì (forse anche
perché i legali della Ginevrina avevano messo in luce la scarsa
fondatezza giuridica della delibera). Ma in compenso chiese di
apportare alcune modifiche al contratto del 1862. Fu avviata così una
trattativa aspra e difficile, che si concluse dopo qualche mese con una

27transazione fra le due parti . L'imposta sul gas fu ritirata, in

25. Capitolato per l'illuminazione..., cit., rispettivamente artt.
39, 40, 25; Orario a tempo medio dell'illuminazione notturna a gas 
per la città di Bologna, Bologna, 1864.

26. Consiglio, 14 dicembre 1866.

27. I documenti principali dell'intera vicenda furono poi riuniti in 
una pubblicazione comunale, Modificazione al capitolato fra il 
Comune e la Società Ginevrina dell'industria del gas. Relazione e 
proposte della Giunta, Bologna, 1867; l'allegato 1 riproduce il 
Parere per la verità, Firenze, 28 dicembre 1866, redatto per la

* Ginevrina dagli avvocati Alessandro Melenchini, Adriano Mari, 
F.Andreucci. Questi sostennero che l'imposta sul consumo avrebbe
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cambio del versamento da parte della società di un canone annuale di
25.000 lire (l'introito previsto per l'imposta era di 27.000 lire). 
Inoltre la Ginevrina accettava l'obbligo di estendere l'illuminazione 
anche nella circonvallazione interna e nelle frazioni foresi, quando il 
Comune ne avesse fatta richiesta. D'altra parte l'amministrazione 
prolungava la concessione del servizio di altri diciotto anni, fino al 
1912. Accettava il metodo proposto dalla società per il controllo della 
purezza e dell'intensità della fiamma del gas. E fissava, a garanzia 
della concessionaria, una soglia minima per il consumo di gas destinato 
all'illuminazione pubblica.

Partita da una posizione di attacco, al termine di questo 
conflitto l'amministrazione aveva dovuto ripiegare nel ruolo di chi 
accettava le condizioni di un onorevole compromesso. Questo 
atteggiamento difensivo caratterizzò l'intera trattativa e apparve 
evidente in particolare nel comportamento del sindaco. Per sostenere in 
Consiglio la validità della transazione raggiunta, Gioacchino Pepoli 
non trovò migliori argomentazioni di quelle già avanzate dai dirigenti 
della società nelle trattative con la Giunta. E giunse a fornire cifre
e dati sull'andamento dell'impresa, che gli erano stati trasmessi

2 8proprio dal consiglio d'amministrazione della Ginevrina . Tuttavia le 
modifiche concordate nel nuovo contratto avvantaggiavano in modo equo

limitato di fatto la vendita del gas ai privati, colpendo così il 
principio stesso sul quale si fondava la concessione.

28. In particolare Gioacchino Pepoli ricordò le difficoltà provocate 
alle imprese industriali che operavano in Italia dal corso
forzoso, dall'alto tasso di interesse, dalle variazioni di prezzo 
del carbon fossile. Quindi giustificò alcune concessioni fatte
alla società nel nuovo capitolato, sottolineando i "limiti onesti 
ed equi" del suo utile. Giunse infine a fornire cifre e dati 
sull'andamento dell'impresa, che gli erano stati trasmessi proprio 
dal consiglio d'amministrazione della Ginevrina. Cfr. 
Modificazione al capitolato..., cit., PP-6 ss,; i dati
sull'impresa erano stati forniti al sindaco da Jean Soret, in una 
lettera semiriservata del 29 maggio 1867 (in ASB, Comune, 

' Carteggio, 1867, X,2).
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entrambe le parti’. In particolare la possibilità di estendere 
1'illuminazione oltre l'area murata offriva all'amministrazione uno 
strumento d'intervento per la futura organizzazione della città. Nel 
complesso si può affermare che il servizio dell'illuminazione a gas 
poggiava ormai su basi piuttosto solide.

I risultati dell'azione comunale nel campo della polizia urbana ed
edilizia non furono altrettanto positivi. Anche in questo caso
l'amministrazione postunitaria intervenne in un settore già regolato in
modo inefficiente e frammentario. Nel periodo della Restaurazione
pontificia erano stati emanati diversi regolamenti municipali, che
riguardavano la composita materia dell'ornato pubblico, nonché varie

29questioni relative all'igiene e .alla viabilità cittadine . Inoltre in 
quei decenni le epidemie di tifo e di colera avevano spinto i poteri 
pubblici a prendere vari provvedimenti in campo sanitario, allo scopo 
di prevenire il diffondersi delle "malattie epidemiche e 
contagiose"^. Si trattava di prescrizioni disorganiche, talvolta

29. Regolamento sopra l'ornato, mondezza, libero e sicuro transito per
le Strade della Città, ed altri oggetti di pubblico vantaggio, 
Bologna, 1819; Prescrizioni dell'Uffizio d'Ornato ai Proprietari 
di Case, e Botteghe, e discipline emesse dall'Ornato sud. (sic) 
sopra alcune modificazioni relative alle Selciate, e (friate?) di 
cantina, Bologna, 30 giugno 1829 (frontespizio ms.); Regolamento 
sopra l'Ornato, Mondezza, libero e sicuro transito per le strade 
della Città, Posteggi, Arti, ed altri oggetti di pubblico
vantaggio, Bologna, 1836. Un breve e utile excursus sui principali 
provvedimenti relativi all'ornato nel corso dell'intero periodo 
pontificio, in G.Salvi, Quali sieno le leggi da osservarsi per 
l'ornato dei privati edifizi nella Città di Bologna, in
"L'Irnerio", 1858 (IV), fascc. 21-22, pp.125-129.

30. Cfr. ad esempio il Regolamento sanitario per la città e provincia
di Bologna pubblicato dalla Commissione provinciale di Sanità onde 
prevenire e provvedere ai mali effetti del colèra, Bologna, 1836; 
ma v. soprattutto II cholera morbus nella città di Bologna l'anno 
1855. Relazione della Deputazione comunale di Sanità (...), 
Bologna, 1857, pp.234-255, che riproduce il testo di numerosi 
regolamenti e provvedimenti emanati nella prima metà

* dell'Ottocento (su questo volume v.anche il par. 3.2.2.).
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minute, che si erano succedute nel tempo senza un piano preciso (e che 
probabilmente erano anche poco rispettate).

Allo scopo di riordinare tale normativa, nel 1861 fu affidato ad
una commissione municipale il compito di elaborare un "progetto di
regolamento per la polizia annonaria e sanitaria urbana ed edlizia del
comune di Bologna". Dopo quasi due anni di lavoro, la commissione
presentò un progetto che comprendeva tre parti31. Le norme di "polizia
annonaria e sanitaria" - che costituivano la prima parte - si
ispiravano ai nuovi principi di libertà industriale ed eliminavano
precedenti disposizioni restrittive. Veniva ampliato però l'intervento
pubblico in alcuni campi prima trascurati. In particolare il
regolamento proposto disciplinava con attenzione le condizioni
igieniche del commercio dei prodotti alimentari, regolava l'impianto e
l'esercizio di stabilimenti "insalubri, pericolosi ed incomodi",
elencati con cura in un'apposita tabella; e soprattutto si soffermava
sull'igiene delle case# proibendo tra l'altro di "appigionare od
abitare" quelle case che per varie ragioni fossero state "dichiarate

32insalubri dall'Ufficio Municipale" . La "polizia urbana" non 
conteneva che "la ripetizione corretta e ampliata dei precetti 
generalmente compresi nei Bandi e Regolamenti tuttora vigenti"3 .̂ 
Invece la parte di "polizia edilizia" prevedeva norme molto innovative

31. Relazione e progetto di regolamento per la polizia annonaria e
sanitaria urbana ed edilizia del Comune di Bologna, Bologna, 12
ottobre 1863. Il progetto fu preceduto da due relazioni sullo 
stato dei lavori della commissione, presentate in Consiglio, 6 
novembre 1862 e 26 maggio 1863. Segnalo cha dalla pag.2 della 
relazione conclusiva ho tratto la frase su (un regolamento che 
potesse soddisfare) i "nuovi e più sentiti bisogni della 
progredita civiltà",, utilizzata per il titolo di questa parte 
della ricerca.

32. Relazione e progetto di regolamento..., cit, art. 125 (poi
divenuto art.104 del testo definitivo). Il progetto del 1863
prevedeva cinque articoli (125-129) sull’igiene delle case.

33'. Ibidem, p.5.
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rispetto al passato, sulle quali erano sorti dubbi e discussioni. Il
problema di fondo riguardava l'entità delle competenze comunali nel
campo dell'"ornato". Al tarmine dei suoi lavori, la commissione ritenne
che "La più riprovevole licenza ha fin qui presieduto alle opere

34murarie di fabbricazione usuale" . Pertanto decise di ampliare
l'ambito delle competenze pubbliche. Le prescrizioni della "commissione
d'ornato" dovevano essere estese anche oltre l'allineamento stradale.
Inoltre si confermò il principio di sottoporre i progetti di nuove
costruzioni - o di ogni eventuale modifica delle parti esterne - alla
approvazione preventiva dei poteri pubblici35.

Le questioni comprese nel progetto di regolamento erano molto
delicate, poiché investivano la materia dei rapporti tra interesse
pubblico e proprietà privata. Il Consiglio rinviò ogni decisione in
proposito e creò un'altra commissione, con il compito di riesaminare il

36progetto già presentato . Dopo qualche mese fu così possibile 
individuare i punti maggiormente controversi, per i quali il Consiglio 
fece ricorso anche ad un parere legale37. Nel marzo 1865 si giunse 
infine alla delibera sul regolamento- Gran parte del progetto
originario fu approvata senza apportare molte modifiche. L'attenzione 
si concentrò soprattutto sulla questione della costruzione, 
manutenzione e pulizia dei marciapiedi e dei pavimenti dei portici, nei 
casi in cui questi costeggiavano edifici privati. Il progetto del 1863

34. Ibidem, p.7.

35. Questa disposizione era presente già nel Regolamento sopra 
1'Ornato..., cit., del 1836, cap.I, art.l; che del resto era il 
più completo tra i regolamenti emanati negli anni della 
Restaurazione (v. in particolare l'intero cap.I, Degli edifizi, 
artt. 1-15).

36. Consiglio, 1 febbraio 1864.

37. Cfr. Consiglio, 20 e 28 maggio 1864, per le decisioni sul metodo 
da seguire per la discussione (limitata soltanto ai punti di 
dissenso tra le due commissioni); e 18 ottobre 1864, per un 
ulteriore rinvio.



151

affidava ogni carico ai proprietari degli edifici* Invece la 
commissione di revisione sostenne che gli articoli in questione 
"perturberebbero il diritto di proprietà", provocando per di più varie 
contestazioni e difficolta. I legali interpellati sostennero una 
posizione intermedia - fatta propria dal Consiglio - che assegnava le 
nuove costruzioni dei marciapiedi * e dei pavimenti dei portici 
all'amministrazione comunale, mentre la manutenzione restava a carico 
dei proprietari. Quanto alla pulizia, il testo approvato stabiliva in 
linea generale che nei luoghi pubblici - piazze, strade e vicoli - essa 
spettava al Comune3**.

Malgrado il compromesso raggiunto, non tutti i consiglieri
approvarono il testo concordato. -Tra gli oppositori spiccava il nome di
Gioacchino Pepoli - prossimo a diventare sindaco - secondo il quale il

39regolamento era in alcune parti "troppo minuzioso e vessatorio" . Non 
si trattava di posizioni isolate. In quegli stessi giorni la nuova 
legge comunale introduceva l'obbligo - lo abbiamo già visto - di 
sottoporre i regolamenti all'approvazione della Deputazione 
provinciale. E la Deputazione bolognese pronunciò parere contrario 
proprio sulla parte edilizia del regolamento, che conteneva alcune 
innovazioni significative* Molte disposizioni ritenute lesive dei 
diritti di proprietà furono bocciate. In particolare la Deputazione non 
ammise che i proprietari fossero obbligati a curare la manutenzione dei 
marciapiedi e dei pavimenti dei portici. Inoltre respinse le norme che 
vincolavano l'altezza delle nuove costruzioni non alla larghezza 
effettiva delle strade, ma a quella prevista da un futuro piano 
regolatore (in questo caso limitando le aspirazioni dei costruttori); e 
chiese che il Comune procedesse ad una classificazione delle strade, in

38. Consiglio, 27 marzo 1865* Il parere legale fu fornito dal 
procuratore del Comune, Sarti, con il "collaudo" degli avvocati 
Marelli, Ceneri, Vecchietti, Giunchi.

39‘. Ibidem, intervento di »Gioacchino Pepoli.



base appunto alla loro ampiezza . Dunque nel 1867 il Consiglio fu
costretto a promulgare un regolamento privo della normativa edilizia#

41rinviata ad un futuro indeterminato
Le vicende dell'illuminazione a gas e la sofferta gestazione dei 

regolamenti comunali rivelano l'esistenza di un'attività amministrativa 
importante, e che pure restava spesso in secondo piano. Certo, si 
trattava di questioni meno prestigiose rispetto ai lavori straordinari: 
lampioni a gas, portici e marciapiedi, manifatture insalubri, "opere 
murarie di fabbricazione usuale". Ma tali questioni riproponevano un 
problema di fondo, che caratterizzava qualsiasi intervento 
sull'organizzazione della città: come conciliare i nuovi principi
liberali - fondati sulla assolutezza e l'inviolabilità della proprietà 
privata - con le crescenti esigenze dell'interesse pubblico? La 
citazione di una lettera di Cavour al sindaco di Torino - citazione 
già nota e forse un po' rituale - è sempre molto efficace per
sottolineare quanto il problema fosse avvertito dal ceto politico di 
quegli anni:

"Ieri, tornando a casa, - scriveva 1'allora ministro dell'interno, 
nel dicembre 1860 - trovai sul mio tavolo il progetto del
regolamento d'ornato per la città di Torino.., Giammai lo spirito 
investigatore# intrometittore, seccatore dell'amministraz ione 
produsse opera peggiore. Povera libertà a quali dure prove si
sottopone. Non una finestra, non un balcone, non una cornice senza
l'assenso preventivo del Sinda^g*** Per onore di Torino sospenda 
la discussione di quel progetto"

40. Per le osservazioni della Deputazione provinciale cfr. la 
relazione della commissione per il regolamento edilizio, 2 gennaio 
1869, in Consiglio, 31 maggio 1870, allegati, b. 3, all.B.

41. Regolamento di polizia municipale, Bologna, 1867; approvato in 
Consiglio, 10 luglio 1867, in vigore dall'l gennaio 1868.

42. Lettera del 13 dicembre 1860, cit. in A,Petracchi, Le origini 
dell'ordinamento comunale e provinciale italiano, Venezia# Neri 
Pozza, 1962# vol.I# p.281; ’e ripresa anche da R.Fregna# Beni 
pubblici ed espropriazione nelle leggi di unificazione 
amministrativa del Regno d'Italia# Bologna# A.Forni# 1975# p.31. 
Qualche spunto suggestivo sulle idee di Cavour intorno alle
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Abbiamo visto che le risposte date dalla rappresentanza consiliare"
bolognese al medesimo interrogativo erano contraddittorie. In
particolare nel campo ĉ ei servizi e dei regolamenti non esisteva un
indirizzo organico e coerente. Le diverse iniziative promosse da alcuni
consiglieri , in nome di una generica esigenza di rinnovamento# erano
portate avanti in modo incerto e sporadico. Soltanto dopo la
sospensione dei lavori straordinari# queste iniziative si avviarono a
comporre nel loro insieme un nuovo orientamento amministrativo. Gli
stessi documenti che nel 1866 avevano sancito la conclusione dei lavori
contenevano i primi spunti del nuovo orientamento. I relatori
affermavano che era giunto il momento degli interventi "ordinari”# ed
elencavano alcune priorità: -i mercati coperti# il macello#
l’acquedotto. Inoltre non mancavano di sottolineare che ciascuna delle

43opere previste doveva essere affidata all’iniziativa privata . In 
realtà sarebbero passati ancora molti anni prima che questi impianti 
fossero realizzati. Però tra il 1866 e il 1868 furono avanzate le prime 
proposte organiche. Il progetto più interessante riguardava la 
costruzione di un nuovo macello e dei mercati coperti.

La questione dei mercati si collegava in modo stretto con 
l’esperienza dei grandi lavori. Come si ricorderà# già nel 1860 era
stato deciso di liberare l’area della piazza Maggiore dalla presenza 
del ’’Mercato degli Erbaggi”, sistemando quest’ultimo all'interno del 
rinnovato Locale della Morte. Ma in seguito il locale era stato 
prescelto per ospitare l'Archivio di memorie patrie e il Museo 
archeologico. Dunque restava ancora insoluto il problema - lo "sconcio"
- del mercato in piazza. Quanto al macello# si trattava di sostituire 
un vecchio impianto ritenuto ormai insufficiente# e per di più
sprovvisto di attrezzature adeguate alla quantità degli animali

* macellati. Quell'impianto era stato costruito nel 1808# dopo la
liberalizzazione del comercio della carne e dell'esercizio delle
macellerie. I locali erano■angusti ; e a causa della mancanza di spazio,

questioni urbane in I.Insolera# L ’urbani6tica# in Storia d ’Italia#
vol.V# tomo I# Torino, Einaudi, 1973# pp.427-429.

43. Cfr. Resoconto delle spese incontrate...# cit. (febbraio 1866),
' p.8#* Rapporto (...) lavori straordinari (...), cit. (maggio 1866)# 

p.14 (quest'ultimo ricordava anche la necessità dei bagni pubblici 
e di una nuova selciatura).
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era necessario macellare agnelli e pecore in luoghi aperti/ con gravi
44conseguenze igieniche e con danno per il decoro cittadino

I Progetti per la Piazza coperta e per la costruzione di un nuovo
Macello Comunale furono presentati dalla Giunta al Consiglio nel 

45settembre 1866 . Fedeli al nuovo orientamento amministrativo/ i
relatori non si soffermarono sugli aspetti tecnici ed estetici delle
realizzazioni previste, preferendo esaminare in dettaglio i costi e gli
eventuali vantaggi economici. Era escluso con determinazione ogni

46intervento diretto del Comune . La Giunta proponeva di affidare la 
realizzazione dei due impianti ad un'impresa concessionaria/ alla quale 
sarebbero andati i proventi delle tasse di macellazione e dell'affitto 
dei punti di vendita al mercato* La durata della concessione doveva 
essere ancora definita.

Sulla base di questi principi/ la relazione esaminava una serie 
di progetti già presentati all'amministrazione. L'unico che proveniva 
da un imprenditore bolognese - Alessandro Calzoni/ proprietario 
dell'omonima fonderia - appariva poco conveniente sul piano 
finanziario. Calzoni proponeva tra l'altro di procurarsi i capitali 
necessari per i lavori, attraverso l'emissione di cartelle garantite 
dal Comune. Il che non deponeva a favore della sua disponibilità

44. Sul macello prima dell'Unità cfr. M.Fanti/ I macellai bolognesi/ 
Bologna/ a cura del Sindacato Esercenti Macellerie/ 1980, in part. 
pp.213-225. Ma sulla pretesa insufficienza del macello - e sulle 
ragioni che spinsero a costruirne uno nuovo - tornerò più oltre 
con maggiore attenzione (v. 4.2.3.).

45. Consiglio, 22 settembre 1866/ allegati, b. 4/ all.B.

46. L'intervento diretto era escluso soprattutto perché la situazione 
finanziaria non lo consentiva? ma questo vincolo era diventato 
ormai un principio di fondo/ enunciato in implicita polemica con 
l'indirizzo che aveva prevalso fino a quel momento nei grandi 
lavori: "egli (il Municipio) non debbe farsi costruttore. I 
Municipi che si convertono in costruttori/ finiscono sempre per 
ispendere il doppio dei particolari e per dissestare le finanze

4 comunali." (ibidem). ,
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finanziaria. Fra gli altri tre progetti, la Giunta mostrava di
preferire quello presentato da "una ricca e solida società",
rappresentata dal frances^ Emilio Piagne. Questa società chiedeva tra
l'altro di occupare gratuitamente il terreno destinato al mercato e di
mantenere l'esercizio per quaranta anni. Inoltre si impegnava a
completare i lavori entro quindici mesi dalla concessione. Per quanto
riguardava il macello, il progetto Piagne presentava il vantaggio di un
numero elevato di celle per animali, superiore (a parità di condizioni)

47a quello delle proposte concorrenti . A confermare il mutato 
atteggiamento rispetto agli anni precedenti, è interessante notare che 
l'esame della Giunta si dilungava su questioni economiche di portata 
assai limitata. Le differenze tra le varie soluzioni possibili erano di 
poche migliaia di lire. La Giunta si preoccupava anche della rendita 
annuale derivante all'amministrazione dalla gestione dei due impianti 
esistenti, poiché con la concessione dei servizi questa rendita sarebbe 
stata perduta. Ma si trattava di un importo poco rilevante: al netto 
delle spese ammontava a circa 30.000 lire.

Accanto alle consuete preoccupazioni finanziarie, nel corso della 
discussione consiliare riemersero aspetti che la Giunta aveva 
trascurato: il tipo di edifici da costruire (o di tettoie, nel caso del 
mercato); la scelta delle località;* la decisione sul numero di mercati 
necessario per la città. Quest'ultimo tema in particolare fu o.ggetto di 
lunghe discussioni e contrasti. Si giunse infine ad approvare la 
proposta di sdoppiare il mercato in due diverse sedi, rinviando però la 
scelta delle località e del relativo progetto. Invece sulla 
realizzazione del macello si riuscì a raggiungere un accordo,

47. Il progetto Piagne prevedeva 68 celle per i bovini, 60 per i
suini, 120 per gli ovini; mentre il concorrente Cavara ne
prevedeva rispettivamente 64, 24, 24. Per il mercato era stata
presentata una proposta anche da un ingegner Caramani (?)♦ Su

* Piagne non sono riuscito a trovare altre notizie.
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accettando il progetto di Piagne
Ma a dispetto di tanti sforzi, l'impegno dell'amministrazione in

questo campo non diede alĉ un risultato concreto. A meno di due anni da
quelle discussioni, Gioacchino Pepoli, proprio mentre stava per
lasciare la carica di sindaco, ammise il fallimento dell'intera
operazione. La realizzazione di due distinti mercati avrebbe comportato
- ancor prima della concessione - l'acquisizione delle aree da parte
del Comune. Ma la situazione del bilancio non permetteva ancora di
assumere questo impegno. Inoltre la principale candidatura alla
concessione veniva ancora dall'impresa francese rappresentata da
Piagne; il quale però nel periodo trascorso non era stato in grado di
rispettare gli impegni presi a proposito del macello. Dunque anche i
lavori per questo impianto erano ancora fermi. Insomma, le scelte
dell'amministrazione si erano rivelate sbagliate. Il consigliere che
con la sua interpellanza aveva sottratto la questione dal silenzio
ufficiale nel quale era piombata, si augurò polemicamente che in
avvenire "nei grandi progetti si vada più a rilento e si proceda con

49maggior ponderazione"
E' difficile capire quali fossero state le ragioni che avevano 

condotto a questa situazione di stallo. Si può ipotizzare che una parte 
dei ceti imprenditoriali locali si fosse opposta alla presenza in città 
di un'altra impresa straniera. Il nuovo e promettente mercato delle 
infrastrutture urbane - nel quale era già attivo la potente Ginevrina - 
rischiava di sfuggire del tutto ai capitali e agli imprenditori locali. 
Lo stesso Pepoli accennò al fatto che la società rappresentata da 
Piagne inizialmente era stata osteggiata, proprio perché composta 
"d'industrianti francesi che volevano eseguire nelle loro estere

48

48. La discussione in Consiglio, 22, 23, 30 settembre, 2 ottobre 1866.

49. Consiglio, 18 maggio 1868, intervento di* Sangiorgi 
% (l'interpellanza era del 29 dicembre 1867).
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officine una gran parte dèi lavori relativi"50. Ma a smentire in parte 
questa ipotesi, bisogna ricordare che l'unico candidato locale alla 
concessione - l'industriale Calzoni - non era stato capace di 
presentare un progetto credibile. Né sembravano esistere, nel panorama 
industriale bolognese, imprese in grado di effettuare gli investimenti 
considerevoli richiesti dai nuovi servizi urbani. Del resto anche nelle 
altre città italiane cominciava ad affermarsi la presenza in questo 
campo delle grandi compagnie francesi, svizzere e belghe51. L'unica 
alternativa concreta alla concessione ad un'impresa straniera era data 
dalla gestione diretta comunale, rifiutata però in nome dei principi di 
non intervento; e resa difficile comunque dalle difficoltà tecniche e 
finanziarie.

Forse le ragioni del fallimento dei progetti comunali vanno 
ricercate piuttosto nelle persistenti incertezze del ceto politico. La 
condotta della Giunta appare esemplare al riguardo. Attraverso i suoi 
dettagliati calcoli finanziari, essa sembrava perseguire un modello di 
"buona amministrazione", del tutto inadeguato all'entità delle 
decisioni che stavano per essere prese. Dal suo rapporto al Consiglio, 
si trae l'impressione che le difficoltà tecniche fossero state 
sottovalutate, quasi che la costruzione di un macello fosse meno* 
impegnativa dell'apertura di una nuova strada, E forse è significativo 
notare che gli ingegneri municipali furono tenuti lontani dall'esame di

50* Consiglio, 18 maggio 1868; l'ostacolo fu poi aggirato con un
mutamento - non sappiamo quanto sostanziale - della composizione 
della società, nella quale entrarono anche alcuni italiani; tra 
questi, un ingegnere Tornaghi, autore di un nuovo progetto.

51. Sugli investimenti francesi e belgi in Italia nel campo dei
servizi cfr. B.Gille, Les investissements français en Italie
(1815-1914), Torino, ILTE, 1968, pp.71-72, 262-264, 324-327 e
passim (soprattutto per l'illuminazione a gas); e M.Dumoulin, 
Italie-Belgique: 1861-1915. Relations diplomatiques, culturelles
et économiques, Dissertation (...) Docteur en Philosophie et
Lettres, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1981, 
pp.678-784 (per l'acqua e l'illuminazione, ma soprattutto per i
trasporti urbani).
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tali questioni, che pure li riguardavano direttamente. Ciò non toglie 
che queste ed altre proposte simili contribuissero a definire un nuovo 
orientamento dell'amminist;razione comunale. Vedremo più oltre che negli 
stessi anni, all'attenzione per i temi esaminati si aggiunse un nuovo 
interesse anche per i problemi dell'igiene cittadina. Il ceto politico 
intendeva sottolineare in questo modo la propria distanza - sul piano 
dei principi e del concreto comportamento amministrativo - dai clamori 
trionfalistici dei lavori straordinari. Ma un tale atteggiamento non 
era sufficiente a definire un vero e proprio progetto per 
l'amministrazione comunale. Tanto più che la leadership politica 
continuava ad essere in mano in gran parte agli stessi uomini che negli 
anni precedenti avevano promosso la politica dei grandi lavori. Queste 
ambiguità - e le incertezze che ne derivavano all'azione amministrativa
- si sarebbero sciolte soltanto negli anni successivi.

3.1.3. La politica e le professioni

Dalla caduta dello stato pontificio al 1868 la guida 
dell'amministrazione comunale era rimasta in mano allo schieramento
liberale moderato. In Consiglio abbiamo ritrovato spesso gli stessi
uomini, in gran parte qualificati come possidenti. Molti di loro erano 
già attivi negli anni pontifici. Questa continuità venne meno nel 1868, 
quando in città giunse a maturazione una crisi amministrativa e 
politica. Sul piano strettamente amministrativo, la Giunta Pepoli
risentì dell'aggravamento della situazione finanziaria. L'inserimento 
della contabilità dei lavori straordinari all'interno del bilancio

* ordinario si rivelava più difficile del previsto, anche a causa della
52difficoltà di vendere a buon prezzo i nuovi edifici comunali . Gli

52. Relazione della Giunta sui lavori straordinari..., cit. (14 maggio
4 1868), pp.3-5.
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altri provvedimenti presi per il risanamento finanziario non erano 
stati sufficienti a colmare il disavanzo accumulato negli anni 
precedenti, mentre la situazione debitoria continuava a gravare in modo 
notevole sul bilancio. Infatti il meccanismo dei prestiti per 
sottoscrizione pubblica emessi fino a quel momento prevedeva ogni anno 
il pagamento del 6% degli interessi ai detentori delle cartelle, e un 
ammortamento (cioè un rimborso) dell'l e 1/2% sul valore nominale 
dell'emissione (v. tab.16). Dunque il debito veniva estinto
progressivamente, e col passare del tempo diminuivano gl'interessi da 
pagare. Però in questo modo il peso finanziario dell'operazione finiva 
per essere più forte nei primi anni, proprio quando le esigenze del 
risanamento apparivano pressanti53.

Il contesto nazionale concorreva a peggiorare ulteriormente la
situazione del Comune. Non solo-per i più generali problemi finanziari
venuti in primo piano in particolare dal 1866 - l'entità del deficit
statale, il corso forzoso, la recessione - . Ma anche per le difficoltà
create agli amministratori da una normativa mutevole e contraddittoria
in materia di finanza locale. Dopo la legge comunale del 1865, si erano
susseguiti vari provvedimenti legislativi. Tali provvedimenti
restringevano la facoltà - già concessa ai Comuni nel 1865 - di
sovrimporre in modo illimitato le imposte dirette statali (sulla
ricchezza mobile, i terreni e i fabbricati). A compensare i.l minore
introito fiscale, erano stati introdotti vari tributi speciali - a
cominciare dall'imposta sul valore locativo degli immobili - che però
apparivano insufficienti per le esigenze crescenti della spesa 

54pubblica . Le modifiche introdotte nella composizione dei tributi

53. Cfr. al riguardo le critiche di A.Maccaferri, Camillo Casarini e
il Comune di Bologna, Bologna, 1881, pp.9-10; critiche "di parte" 
(Maccaferri era un progressista, lo conosceremo tra poco), ma ben 
centrate e molto chiare.

54. In particolare nel giugno 1866 la sovrimposta sulla ricchezza 
mobile fu limitata al 50% della imposta erariale, e la sovrimposta

‘ fondiaria al 100% (cioè: 50 o 100 centesimi addizionali per ogni 
lira di imposta erariale; si tenga conto che questi limiti si
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comunali, e soprattutto il clima di incertezza che caratterizzava la
normativa in questo campo, comportavano ritardi nell'esazione fiscale e
si ripercuotevano negativamente sulle entrate di bilancio55. Inoltre
la limitazione del gettito proveniente dalle imposte principali rendeva
necessario far ricorso ampiamente al dazio di consumo. Ma il relativo
servizio di riscossione era affidato in appalto a privati, e suscitava

56malcontento per 1 suoi caratteri iniqui e vessatori
Alle difficoltà amministrative si aggiunse anche la crisi degli 

equilibri politici locali. Su questa crisi esistono alcune utili 
ricerche specifiche, alle quali farò riferimento. Nello schieramento 
liberale erano presenti posizioni diverse, già emerse nel periodo 
preunitario. La vita politica locale non era priva di contrasti tra i 
vari leader liberali, spesso divisi nelle polemiche giornalistiche e 
nel dibattito cittadino sui grandi temi nazionali. Ma si trattava di

riferivano alla sovrimposizione complessiva del Comune e della 
Provincia); a compensare parzialmente questa perdita fu introdotta 
l'imposta sul valore locativo (e - del tutto secondaria - la 
sovrimposta del 50% sulle vetture pubbliche e private e sui 
domestici). Nel luglio 1868 la sovrimposizione mobiliare venne 
ridotta al 40%, mentre furono istituite l'imposta di famiglia e 
quella sul bestiame. Inoltre tra il 1866 e il 1868 alcuni redditi 
furono esclusi dalla sovrimposizione mobiliare. L'intricata 
materia fu poi riordinata dall'omnibus Sella dell'agosto 1870 (su 
cui dirò oltre). Su tutto cfr, F,Volpi, cit., pp,25-33, 68-69 e 
passim. Vale la pena di precisare che i tributi in questione 
prendevano il nome corrente di "tasse"; e così saranno denominati 
anche in queste pagine, per comodità di esposizione. Ma essi si 
configuravano in realtà come "imposte" (cioè come prelievi 
obbligatori e unilaterali, destinati alla spesa pubblica, e che a 
differenza delle tasse non comportavano alcuna controprestazione 
da parte degli enti pubblici).

55. Cfr. Relazione della Giunta sui lavori straordinari..., cit., 
pp.6-8.

56. Cfr. A.Maccaferri, Camillo Casarini..., cit., p.10. Ma sui 
problemi generali dell'esazione dei dazi (costi elevati, 
scorrettezze degli appaltatori, ecc.), cfr. qualche cenno utile in
F.Volpi, cit., pp.51,»102-103.
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contrasti che non incidevano in modo significativo sulla vita 
amministra'tiva comunale. All'interno della rappresentanza consiliare, 
anche gli esponenti prqgressisti finivano per sostenere l'indirizzo 
prevalente. Nel suo insieme l’egemonia moderata sembrava ben salda. 
Tale situazione cominciò a cambiare solo dopo il 1866, in seguito al 
rafforzamento del movimento democratico. Quest'ultimo trovò un punto di 
riferimento importante nell'attività della Società Operaia, e di altre 
associazioni e giornali di analoga ispirazione. Nelle elezioni del 1867 
i candidati democratici seppero assumere una posizione nettamente 
distinta da quella dei moderati. In particolare si schierarono contro 
la candidatura di Minghetti, che più di ogni altro sembrava 
rappresentare l'indirizzo governativo. Furono sconfitti, ma l’asprezza 
della lotta elettorale contribuì a determinare una prima rottura 
all'interno dello schieramento liberale. In città si andava formando un 
raggruppamento politico assai eterogeneo, di ispirazione genericamente 
progressista, accomunato più che altro dall’opposizione alla 
”consorteria" moderata57.

Nel 1868 la presenza di democratici e progressisti cominciò ad 
incidere anche sulla attività della amministrazione comunale. 
All’inizio dell’anno alcuni consiglieri - tra cui Quirico Filopanti, 
presidente e animatore della Società Operaia - criticarono la Giunta 
per non aver reso onore ai caduti di Mentana. Si trattava ancora di una 
questione nazionale. Ma al termine della accesa discussione, dodici 
consiglieri votarono contro il comportamento tenuto dalla Giunta, 
compiendo un atto di sfiducia che aveva pochi precedenti. Tra gli 
oppositori spiccavano i nomi prestigiosi dello stesso Filopanti, di

57. Cfr. I.Zanni Rosiello, Aspetti..., cit., pp.54-67? F.Tarozzi, 
Quirico Filopanti e- la Società Operaia di Bologna (1860-1872), in 
Quirico Filopanti. Studi e ricerche, Comune di Budrio, 1980, 
pp.67-95. V.inoltre alcune indicazioni interessanti sul ruolo 
della massoneria a Bologna, e sui suoi rapporti con il movimento 
democratico, in M.Caravaie, Ceneri, Giuseppe, in Dizionario 

' biografico degli italiani, cit., voi.23, 1979, pp.528-533.
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Casarinir Ceneri, Ferdinando Berti: esponenti di spicco
dell'orientamento progressista, e potenziali candidati ad assumere la

• • * 58 guida di una nuova amministrazione
Nei mesi successivi l'opposizione politica fu alimentata dal

crescente malcontento di ampi strati della popolazione urbana. Si
susseguirono diverse azioni di protesta, dirette contro le numerose
imposte dello Stato e del Comune, e contro gli alti prezzi dei generi 
alimentari. L'agitazione culminò a metà aprile in uno sciopero 
cittadino, promosso dai democratici. Tra le richieste degli scioperanti 
figuravano la riforma dell'imposta di ricchezza mobile e il ritiro 
della legge sulla tassa del macinato, che stava per essere approvata 
dal Parlamento. Le autorità governative reagirono con lo scioglimento 
di alcune associazioni democratiche e l'arresto di diversi leader, tra
i quali gli stessi Filopanti, Ferdinando Berti, Ceneri (rilasciati dopo

59qualche giorno) . Questi eventi provocarono nuove ed aspre polemiche
in seno al Consiglio comunale e segnarono - anche sul piano simbolico -

60l'irreversibile rottura degli equilibri politici "risorgimentali" 
Ormai sulla Giunta Pepoli pesavano le responsabilità passate per il 
dissesto finanziario, il malcontento per un sistema impositivo 
considerato iniquo, le accuse di immobilismo da parte di un'opposizione 
rafforzata. In quei giorni giunse anche la "provvidenziale" - e non

58. Consiglio, 7 gennaio 1868.

59. Varie informazioni sullo sciopero del 15 e 16 aprile 1868 in
E.Bottrigari, cit., voi.IV, pp.21-26. Cfr. inoltre I.Zanni 
Rosiello, Aspetti..., cit., pp.67-71; F.Andreucci, T.Detti (a cura 
di), Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico. 1853- 
1943, voi.II, Roma, Editori Riuniti, 1976, voce: Filopanti,
pp.356-360; M.Caravaie, cit.

60. Cfr. le polemiche tra Gioacchino Pepoli e Ceneri e Filopanti, che
accusarono la Giunta di reticenza sui problemi sollevati dallo
sciopero, e la spinsero alle dimissioni (seguite però dalla 
riconferma consiliare: Consiglio, 7 maggio 1868). Dopo qualche 
giorno, il 19 maggio, Ceneri e Filopanti si dimisero dal

‘ Consiglio.
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sappiamo quanto casuale — nomina di Pepoli come ministro 
plenipotenziario a Vienna. Tutto ciò condusse alle definitive 
dimissioni della Giunta, e al successivo scioglimento del Consiglio, 
ormai incapace di raggiungere un accordo. Un regio decreto del 16 
luglio 1868 nominava a capo dell'amministrazione un delegato 
straordinario, il consigliere di prefettura Gaspare Bolla. Le elezioni
amministrative generali furono fissate per il successivo mese di

u 61 ottobre
La crisi coglieva l'amministrazione comunale in un momento di

transizione. L'impegno e le spese che avevano reso possibili i grandi
lavori appartenevano ormai ad un periodo passato. Ma non si era ancora
affermato - come abbiamo visto un nuovo indirizzo amministrativo. La
dettagliata relazione conclusiva del delegato straordinario esprimeva

62molto bene questa situazione . Con uno stile asciutto e "tecnico",
inconsueto nei documenti cittadini di quegli anni, * Bolla svolgeva
anzitutto un'analisi impietosa della burocrazia comunale. Egli metteva
in luce i numerosi problemi esistenti "nel personale, nella
distribuzione degli uffici, nel movimento degli affari e nei locali", e

63annunciava di aver predisposto un progetto di riforma . Quindi 
proseguiva passando in rassegna i principali ambiti d'attività 
dell'amministrazione. Confermava il fallimento dei progetti per il 
nuovo macello e i mercati (poiché "scompariva misteriosamente il 
Piagne..."); esponeva i tentativi di migliorare il servizio di 
rimozione dei rifiuti (l'annoso problema delle "spazzature"); spiegava 
che la prevista estensione dell'illuminazione a gas nelle frazioni

61. Le dimissioni della Giunta in Consiglio, 18 giugno 1868; agli atti 
è aggiunta una nota sullo scioglimento del Consiglio, il 16 luglio 
1868 .

62. G.Bolla, Relazione, letta dal (...) nell'atto che il giorno 7
novembre 1868 insediava il nuovo Consiglio Comunale, Bologna, 
s.d. .

63'. Ibidem, pp.5-8; la citazione a p.5.
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foresi procedeva lentamente, poiché si era rivelata piuttosto
costosa64. Nella parte dedicata alla "edilità", Bolla ricordava che il
regolamento d'ornato del ^836 doveva essere sostituito al più presto da
un nuovo regolamento edilizio. Comunque si mostrava ottimista "in fatto
di sistemazione e di abbellimento, grazie appunto al concorso
dell'attività privata"65. La relazione conteneva numerosi ‘altri
dettagli. Ma alla fine si concludeva con l'ormai rituale proposta di
contrarre un nuovo prestito - necessario per coprire i disavanzi - per

66il quale erano state già avviate alcune trattative
In che misura la crisi e la transizione amministrativa esprimevano

un mutamento significativo della società civile e del sistema politico
cittadini? L'esito delle elezioni comunali fornì a questo interrogativo
una risposta parziale ma interessante. La rottura dell’egemonia
moderata in città fu sancita dalla vittoria elettorale della lista
progressista, promossa da Camillo Casarini. Il successo degli "azzurri"
del comitato Galvani - questa la denominazione assunta dai progressisti
in ambito cittadino - fu rafforzato da un tasso di partecipazione
elettorale che per quegli anni era abbastanza alto (votò oltre il 30%

67dei circa 6.600 iscritti) . Il risultato apparve sorprendente, 
considerato che progressisti e democratici solo da due anni avevano

64. Ibidem, pp.17-21.

65. Ibidem, pp.32*33? la citazione a p.33.

66. Ibidem, pp.42-47.

67. I dati sulla partecipazione e sui risultati elettorali per il 
periodo 1868-1905 sono riportati da G.Venturi, Episcopato, 
cattolici e Comune a Bologna. 1870-1904, Bologna, Istituto per la 
storia di Bologna, 1976, pp.265-291. Negli anni successivi una 
partecipazione più alta si ebbe solo nel 1*872 e nel 1886: due anni 
molto importanti, come vedremo, per la storia dell'amministrazione 
comunale. Alcuni dati interessanti sulle elezioni politiche ed 
amministrative del 1865 (in queste ultime la partecipazione fu 
inferiore al 20%), in un prospetto di sintesi in ASB, Comune, 
Carteggio, 1866, 1,1,1.
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mostrato una presenza attiva nella vita politica cittadina « Ma ancor 
più che sul piano degli schieramenti politici, la composizione del 
nuovo Consiglio presentava novità rilevanti dal punto di vista 
professionale.

Dei sessanta consiglieri eletti nel 1868, soltanto venti erano 
presenti anche nel Consiglio comunale dell'anno precedente. Tra questi 
ritroviamo diversi nomi già ricorrenti, come Berti Pichat, Bevilacqua, 
Casarini, Cassarini, Ceneri, Carlo Pepoli, Luigi Pizzardi, Sassoli, 
Tanari. In questo caso la presenza degli stessi uomini non costituiva 
sempre un segno di continuità. Casarini e Ceneri, ad esempio, avevano 
sostenuto attivamente le amministrazioni precedenti (il primo 
addirittura come assessore, fino al 1865). Ma nella nuova congiuntura 
politica avevano animato l'opposizione ai moderati. Gli altri quaranta 
eletti erano in gran parte uomini che si presentavano per la prima 
volta nella scena politica cittadina. La loro presenza comportò qualche 
sorpresa nella composizione professionale del Consiglio (v. tab. 14). 
Sui 55 nomi identificati, soltanto 14 appartenevano al gruppo dei 
possidenti, che negli anni precedenti era stato largamente 
maggioritario (anche se non bisogna dimenticare quanto si è detto sulla 
difficoltà di individuare la figura dei possidenti). Invece aumentava 
in percentuale, pur restando ridotta in termini assoluti, la presenza 
di commercianti, industriali e banchieri, che contavano 1 1  

rappresentanti. In questo gruppo vi erano alcuni nomi nuovi per il 
Consiglio comunale, ma già di un certo rilievo nella vita economica

6 8

6 8. "Il partito dell'opposizione sul moderato (•..) - osservò in
questa occasione il questore - or sono due anni si può dire non 
esistesse in Bologna". Ed è significativo notare che il successo 
elettorale del 1868 fu confermato dopo qualche mese nelle elezioni 
politiche, con la significativa sconfitta di Minghetti ad opera di 
Ceneri? e ancora nelle successive amministrative parziali, che 
videro un ulteriore successo del comitato Galvani. Cfr. I.Zanni 
Rosiello, Aspetti..., cit., pp.71-73 (da cui è tratta la citazione 
del rapporto del questore); e G.Venturi, cit., p.267 (per i
risultati elettorali del 1869).
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cittadina. Ad esempio il conte Angelo Guidelli, banchiere e presidente
della Camera di commercio? Costantino Calzoni, uno dei proprietari
dell'omonima fonderia ^e impresa meccanica? e Giacinto Negroni,
commerciante e imprenditore metallurgico. Il gruppo più numeroso era
quello dei 23 professionisti e professori universitari. Si trattava di
un insieme eterogeneo. Coloro che esercitavano professioni legali erano
sempre in maggioranza, ma si registrava al contempo un aumento del
numero dei medici. Ai nomi di noti ed autorevoli professori
universitari - come Francesco Rizzoli, il decano della medicina
bolognese, e il progressista Francesco Magni, quest'ultimo -direttore
della clinica oculistica - si affiancavano professionisti più giovani,

6 9non ancora pienamente affermati .. Ad esempio Augusto Siccardi, che 
aveva ottenuto la sua laurea nel 1864? o Augusto Mezzini, laureato nel
1858 e assistente alla* clinica medica dell'Università70. Erano 
presenti infine 7 stipendiati, tra cui due magistrati e tre insegnanti.

La composizione del nuovo Consiglio comunale definiva un ceto 
politico privo di una caratterizzazione univoca. I numerosi possidenti 
degli anni precedenti non erano stati sostituiti da un gruppo 
professionale ben determinato. Nella rappresentanza consiliare erano 
presenti professionisti e professori universitari, commercianti,

69. Su Rizzoli e Magni cfr. anche Primo centenario della Società
Medica Chirurgica di Bologna (1823-1923), Bologna, 1924,
rispettivamente pp.538 e 544? A.Bignardi, Dizionario biografico 
dei liberali bolognesi (1860-1914), Bologna, Edizioni Bandera, 
1956, ad nomen.

70. Ma proprio Siccardi costituisce un ottimo esempio di quelle figure 
di difficile collocazione - in parte professionisti, in parte 
proprietari terrieri - alle quali ho già accennato. Egli era 
elencato tta coloro che esercitavano la professione medica? ma non 
figurava come medico nei ruoli di ricchezza mobile, mentre pagava 
un'imposta fondiaria di oltre 600 lire per una proprietà nel 
Comune di Budrio (per l'indicazione esatta di queste fonti rinvio 
all'appendice). Ho citato Siccardi perché mi è parso un caso 
esemplare? ma vi erano altri professionisti che si trovavano in

‘ situazioni analoghe. f
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imprenditori, qualche insegnante. Molti di loro erano anche piccoli
proprietari terrieri. Si potrebbe dire con un’espressione generale che
era entrato a far partje del sistema politico locale un insieme
composito di "borghesie urbane": non prive di proprietà agricole, per
quanto ne sappiamo? ma legate in particolare al mondo delle professioni
liberali e dell'università (più ancora che alle attività

71imprenditoriali) . Ciò rifletteva con ogni probabilità una modifica
degli equilibri esistenti nella società civile.

Un segnale indiretto e significativo di questa modifica ci viene
dalle stesse fonti utilizzate per ciogliere la presenza delle borghesie
urbane. E' evidente che gli annuari ecclesiastici non erano più in
grado di fornire informazioni uti-li sul mondo professionale, accademico
ed economico. Questa funzione era stata assunta in parte da un altro
annuario - detto "Il Bonaga", dal nome dei curatori - che dava i nomi e
gli indirizzi di alcuni tra i personaggi più in vista della città:
dirigenti di enti pubblici ed assistenziali, magistrati, impiegati di

72grado superiore, professionisti . Invece le attività commerciali ed
industriali erano elencate da una "Guida", stampata per la prima volta

73nel 1866, che forniva qualche notizia anche su gestori ed esercenti

71. L ’espressione è tratta tra l'altro dal già ricordato fascicolo 
monografico di "Quaderni storici", 1982, n.2, dedicato a questo 
tema.

72. "L’Indicatore detto II Bonaga", Bologna, 1865 ss. (nel 1870 il
titolo era diverso, ma la pubblicazione restava la stessa). In 
realtà "Il Bonaga" era pubblicato già dal 1835 - almeno a
giudicare da alcuni riferimenti del frontespizio - ma ho potuto 
consultare solo gli anni 1865, 1868, 1870. Nel 1870 furono
aggiunte alcune notizie sull'Università, che prima non compariva. 
Molto utili erano le distinzioni interne alla professione legale 
(avvocati e procuratori, questi ultimi distinti in semplici 
procuratori e abilitati all'avvocatura).

73. "Guida artistica, commerciale e industriale per la città di 
Bologna", Bologna, 1866 ss. La "Guida" si limitava alle attività 
dell’area murata, e non comprendeva dunque il forese. Di ogni 
esercente forniva il nome, cognome ed -indirizzo.
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Inoltre l'Università proseguiva la pubblicazione del proprio annuario -
ma dal 1860 in italiano e non più in latino - con varie informazioni

74sui docenti, sul personale, sull'organizzazione degli studi . I
medici - forse la più forte e organizzata tra le varie categorie
professionali - avevano avviato nel 1866 la quinta serie del proprio
"Bullettino": uno strumento di comunicazione scientifica, fondato già
nel 1829, che in quegli anni assumeva anche uno specifico ruolo di

75informazione sull'esercizio della professione a Bologna
Caratteristiche analoghe si trovavano anche nel "Bullettino”
dell'Accademia dei ragionieri: un'associazione fondata nel 1828,

76sciolta negli anni successivi e ricostituita nel 1858
Ciascuna di queste pubblicazioni si poneva anche l'obiettivo di 

far conoscere la proptia categoria - economica o professionale - ad un 
ambiente più vasto. Ma si trattava inevitabilmente di notizie limitate, 
che non mostravano i nessi esistenti tra l'economia locale, il mondo 
delle professioni, il sistema politico. Mancavano insomma quegli 
annuari e quelle indagini statistiche d'insieme che in altre città 
italiane erano apparsi già negli anni preunitari, e che testimoniavano

74. "Annuario della Regia Università di Bologna", anno scolastico 
1859-60 ss.; negli anni precedenti col nome di "Kalendarium 
Archigymnasii Pontificii Bononiensis”. Nel corso degli anni '70 
l'Annuario aggiunse ulteriori informazioni, riproducendo ad 
esempio discorsi inaugurali, prolusioni, necrologi, e riportando i 
nomi dei laureati più meritevoli.

75. "Bullettino delle scienze mediche pubblicato per cura della 
Società Medico-chirurgica di Bologna", 1829 ss.; del Bullettino 
dirò più estesamente nel prossimo capitolo.

76. "Bullettino della scienza del ragioniere pubblicato per cura 
dell’Accademia dei ragionieri in Bologna", 1860 ss.; negli anni 
precedenti col titolo di "Atti privati dell'Accademia dei

• Ragionieri in Bologna?.
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1*interesse per i mutamenti della struttura sociale urbana . E* 
significativo notare che anche per il semplice esame della 
rappresentanza consiliare, le guide di categoria non sono state sempre 
sufficienti. Talvolta è stato necessario far ricorso alle indicazioni 
di altre fonti elettorali, fiscali, o giornalistiche. La città aveva 
appena cominciato a darsi gli . strumenti adeguati a cogliere 
l'incipiente modifica della struttura delle sue élites.

Tuttavia bisogna precisare che alcuni dei più qualificati 
rappresentanti del nuovo Consiglio comunale si sottraevano ad una 
precisa classificazione professionale. La loro elezione in Consiglio 
non derivava da una particolare posizione nell'ambito della società 
civile. Essi definivano la propria identità sociale non tanto sulla 
base dell'attività svolta, quanto in riferimento al proprio impegno 
politico. Il leader dello schieramento vincente, e prossimo sindaco 
della città - Camillo Casarini - offriva al riguardo uno degli esempi 
più significativi. Laureato in legge nel 1854, e qualificato come 
avvocato dai vari annuari degli anni successivi, Casarini era stato uno 
degli animatori della Società Nazionale di Bologna e aveva avuto un 
ruolo di primo piano nelle vicende del 1859-60. Quindi era stato 
nominato regio commissario governativo per le ferrovie dell'Italia 
centrale. Ma le fonti consultate non ci dicono nulla di importante 
sulle sue condizioni economiche (che sembra non fossero molto floride), 
né sulla sua attività professionale; mentre le biografie coeve si 
dilungavano sull'intenso impegno politico. E proprio come uomo politico 
egli era noto ed apprezzato in città, tanto da venire eletto deputato

77

77. Cfr. qualche spunto al riguardo in S.Woolf, Segregazione socia_lg_e 
attività politica nelle città italiane, in E.Sori (a cura di), 
Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX— secolo, 
Milano, Franco Angeli, 1982, pp.19-29. A Bologna un annuario più 
vasto sarebbe apparso solo alla fine degli anni *70 (v.4.1.2.);

• anche se "Il Bonaga" ne costituiva già una limitata anticipazione.



170

78nel 1865 .
Lo stesso poteva dirsi di Quirico Filopanti, nato nel 1812 dalla

modesta famiglia di uî falegname. La definizione di professore
universitario - fino al 1868 insegnò meccanica applicata, quindi si
dimise per ragioni politiche - appare assai riduttiva nei suoi
confronti. Filopanti era uno degli esponenti di maggior rilievo del
movimento democratico bolognese. Aveva dato impulso all'attività della
Società Operaia, assumendone più volte la presidenza. E con l'Operaia
aveva svolto un'intensa opera di divulgazione popolare, sia su

79questioni scientifiche che su temi strettamente politici . Il
giovanissimo Ferdinando- Berti era un altro laureato in legge,
probabilmente poco attivo come avvocato (ma sostenuto da un solido 
patrimonio familiare). "La sua attività - si disse'alla sua morte, nel 
1883 - si svolse principalmente nella politica". Nel 1867 era stato 
eletto consigliere, appena ventiduenne. In quello stesso anno aveva 
fondato un giornale democratico, 1' "Indipendente", che aveva suscitato 
le critiche di Minghetti. L'attività giornalistica costituì per Berti 
il biglietto d'ingresso nella competizione politica. Ma la sua 
"carriera" cominciò proprio con le elezioni del 1868 e con la

78. Su Casarini cfr. la biografia ricca di informazioni di E.Masi, 
Camillo Casar ini. Ricordi contemporanei, Bologna, 1875 (in 
appendice a questo volume sono riprodotte anche le commemorazioni 
di Ferdinando Berti e Guido Gozzi, che a Casarini furono 
politicamente vicini, e che di lui forniscono qualche ulteriore 
nota biografica). V. anche A.Maccaferri, Camillo Casarini, cit.; 
A.Bignardi, Dizionario biografico..., cit., ad nomen; F.S.Trincia, 
cit. (che però contiene qualche inesattezza sul periodo 1867- 
1869).

79. Cfr. F.Taròzzi, cit.; F.Andreucci, T.Detti (a cura di), cit. 
Filopanti si era dimesso dall'Università una prima volta nel 1864, 
essendosi rifiutato di giurare al re. Fu reintegrato nel 1866 e si 
dimise definitivamente nel 1868, per solidarietà contro le 
sospensioni inflitte a Ceneri e Carducci, in seguito alla loro 
partecipazione allo sciopero di aprile. L'Annuario dell'Università

* lo riporti in seguito, come professore onorario o emerito.
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partecipazione alla Giunta Casarini80. Di quella Giunta occorre 
ricordare altri due "esordienti". Alessandro Maccaferri, possidente, 
qualificato come ingegnere (ma quasi certamente non esercitava la 
professione), legato per parentela o amicizia ad alcuni qualificati 
professionisti locali (Ceneri, Predieri, Zannoni)81. Ed Enrico 
Panzacchi, insegnante di letteratura e storia dell'arte all'Accademia, 
popolare (e singolare) figura di poeta, scrittore, giornalista8 .̂

Negli anni successivi Berti, Maccaferri e Panzacchi ebbero - 
insieme a Casarini - un ruolo centrale nell'azione amministrativa 
comunale. Quindi continuarono a svolgere un’intensa attività, che 
sempre di più li avrebbe qualificati come "uomini politici”. In seguito 
queste caratteristiche si sarebbero diffuse e precisate con maggior 
chiarezza. Per il momento si può osservare che anche altri consiglieri, 
estranei alla Giunta, emergevano soprattutto per il loro impegno 
politico. Due esempi per tutti, assai diversi l’uno dall'altro. Uomo di 
formazione ed esperienza risorgimentali era il settantenne Gabriello 
Rossi, che negli anni preunitari era stato amico ed insegnante di Luigi 
Tanari, Minghetti, Luigi Pizzardi. Egli era al tempo stesso un medico

80. E.Zironi, In morte di Ferdinando Berti Deputato al Parlamento. 
Bologna, 1883 (sui mezzi familiari, p.6); E.Masi, Commemorazione 
di Ferdinando Berti Deputato al Parlamento, Bologna, 1885 (da cui 
è tratta la citazione, p.8); A.Bignardi, Dizionario biografico..., 
cit., ad nomen.

81. L.D'Apel, Alla cara memoria di Alessandro Maccaferri Ingegnere 
cavaliere, Bologna, 17 maggio 1888; A.Bignardi, Dizionario 
biografico..., cit., ad nomen.

82. A.Bignardi, Dizionario biografico..., cit., ad nomen; Id., 
Panzacchi politico, Bologna, a cura del Partito Liberale Italiano, 
1954. Su Panzacchi umanista cfr. anche A.Battistini, La cultura 
umanistica a Bologna, in R.Zangheri (a cura di), Bologna, cit., p. 
325. Ma questi sono solo alcuni riferimenti essenziali alla sua 
attività politica locale. In realtà la bibliografia sarebbe molto 
vasta, in quanto Panzacchi era uno scrittore piuttosto noto, e 
uomo polìtico di rilievo tra la fine del secolo e l'inizio del

’ '900.
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(e tale risultava ancora nel 1875); ed un economista (o per meglio
dire: uno studioso di scienze sociali). Ma ciò che contava più di tutto
era il suo prestigio politico, che gli derivava dall'aver contribuito

83alla formazione di una parte del ceto dirigente locale . Invece 
Gualtiero Sacchetti - laureato in ingegneria, trentaduenne - poteva 
dirsi un esponente della nuova generazione di liberali. Nel 1868 
Sacchetti era assistente universitario nel corso di fisica. In 
Consiglio comunale si affermò come uno dei leader moderati, in 
opposizione alla Giunta Casarini. Quindi abbandonò ogni attività 
professionale e si dedicò interamente alla politica. Già nel 1871 il 
suo nome era scomparso dall'annuario universitario. Ma noi lo 
ritroveremo ancora, e in ruoli decisivi, nel corso delle vicende 
successive.

Proviamo allora a sintetizzare le caratteristiche assunte dal 
sistema politico cittadino: rottura dell'egemonia moderata; nuova
composizione professionale del Consiglio comunale; prime affermazioni 
di esponenti politici, legati soprattutto al mondo dell'università e 
delle professioni. Tutto ciò in un contesto di migliore definizione 
della normativa che disciplinava le amministrazioni locali. In una 
battuta: gli uomini e le istituzioni - per riprendere la diade iniziale
- a nove anni dalla caduta del potere pontificio non erano più gli 
stessi. Il gruppo di notabili che aveva guidato l'amministrazione 
comunale nei primi anni postunitari aveva avviato la sua legittimazione 
come ceto politico, sia pure attraverso l'esperienza contraddittoria 
dei lavori straordinari. Per proseguire su questa strada, ai nuovi 
rappresentanti comunali spettava il compito di interpretare le domande 
che provenivano dalla società civile, facendo ricorso a "risorse 
specificamente politiche" (torno a far riferimento alle indicazioni di

* Farneti): la competizione elettorale, la definizione di schieramenti 
contrapposti, l'organizzazione di una struttura amministrativa

83. Cfr. anche L.Dal Pane, cit., pp.527-528 per una breve biografia (e
* ad indicem per informazioni sparse).
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efficiente . In definitiva era necessaria la mobilitazione di 
competenze meglio definite rispetto al passato. L'organizzazione della 
città poteva prestarsi mplto bene a questa operazione. I servizi 
pubblici, l'igiene cittadina, le infrastrutture, erano i terreni sui 
quali sperimentare un progetto politico per l'amministrazione comunale.

84, P.Farneti, Sistema politico.-.; cit., p . U 6; sulla capacità del 
sistema politico di mediare tensioni e conflitti della società 
civile con un ricorso sistematico a risorse specificamente 
politiche. v. pp.1 0 1 - 1 1 1  (ma naturalmente l’elaborazione di 
Farneti riguarda processi più ampi e diversi).
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3*2* LA CITTA' DELLE BORGHESIE

Lo schieramento progressista mantenne la guida 
dell'amministrazione poco più di tre anni, tra la fine del 1868 e 
l'inizio del 1872. Durante questo periodo, numerosi provvedimenti e 
progetti riguardarono le infrastrutture e i servizi urbani. Con la
riforma degli uffici si ridefinirono anzitutto le caratteristiche 
dell'ufficio tecnico, valorizzando in particolare le competenze
ritenute necessarie per l'impianto e la gestione dei principali
servizi. In quegli anni cominciò anche ad affermarsi in città la
consapevolezza dell'esistenza di una grave situazione igienica. Quindi 
si rafforzarono i collegamenti tra il ceto politico e la professione 
medica, e ciò favorì la ricerca di nuove soluzioni per gli annosi
problemi dell'igiene e della sanità. Si giunse così alla presentazione 
da parte della Giunta di un progetto, che prevedeva la costruzione e la 
gestione diretta di vari impianti pubblici: l'acquedotto, il macello,
il mercato# le sedi degli uffici giudiziari e comunali. Per il
finanziamento dei lavori era prevista un'operazione di prestito, che 
aveva lo scopo di consentire anche il risanamento del bilancio.
L ’ambizioso e complesso progetto comunale era nato, con la
collaborazione di vari professionisti, impiegati, tecnici. Esso 
costituiva l'elemento centrale di un programma amministrativo definito 
dalla parte più qualificata delle "borghesie urbane", e destinato a 
suscitare contrasti e opposizioni all'interno della rappresentanza 
consiliare. Questi conflitti ebbero un esito negativo. Il progetto fu 
parzialmente ridimensionato. E poco dopo, la diretta responsabilità di

* un assessore in un episodio di malversazioni costrinse 1 intera Giunta 
alle dimissioni, e segnò la fine della leadership progressista. Ma 
ormai le proposte avanzate in quegli anni avevano posto le basi per una 
nuova e coerente politica di organizzazione della città, che sarebbe 
stata perseguita con maggior decisione dalle amministrazioni 

successive.
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3.2.1. La riorganizzazione degli uffici

A differenza che r̂ egli anni passati, la Giunta eletta alla fine
del 1868 si presentava come un organismo coeso, ben distinto dal
Consiglio di cui pure era un'emanazione. Malgrado quest'ultimo fosse
parzialmente rinnovato ogni anno, la composizione della Giunta restò in
gran parte immutata. Sei degli otto assessori furono sempre
riconfermati, fino all'inizio del 1872, e così diedero continuità e
coerenza all'azione amministrativa. Ritroviamo in questo gruppo i nomi
già ricordati di Maccaferri, Ferdinando Berti, Panzacchi, Casarini.
Quest'ultimo esercitò fin dal primo momento la funzione dì sindaco,
sanzionata dalla nomina regia nell'aprile del 1870. Con loro furono
eletti assessori anche l'avvocato Pompeo Guadagnini, che all'interno
della Giunta assunse ben presto un ruolo di primo piano; e Gustavo
Vicini, anch'egli avvocato, già direttore del "Monitore di Bologna"*.
Degli altri assessori presenti per periodi più brevi, vale la pena di
ricordare il democratico Gustavo Sangiorgi - ancora un legale - ; e il

2giovane medico (e possidente) Augusto Siccardi .
La composizione della Giunta rendeva ancora più evidenti i 

mutamenti del sistema politico locale. La guida dell'amministrazione 
comunale era in mano esclusivamente ad esponenti delle professioni 
liberali e del mondo politico. Ciò non significa che .i vecchi 
consiglieri notabili ricoprissero una posizione del tutto marginale, né 
che sì collocassero all'opposizione (anch'essì avevano contribuito ad

1. Sulla duplice elezione della Giunta cfr. Consiglio, 14 novembre e 
16 dicembre 1868. Su Vicini cfr. anche A.Bignardi, Dizionario 
biografico..., cit., ad nomen.

2. Sangiorgi fu in Giunta per oltre due anni, dal dicembre 1868 al 
maggio 1871 (in quel periodo una relazione del questore lo 
definiva come uno dei democratici più autorevoli in città; cit. in
I.Zanni Rosiello, Aspetti..., cit., p.75); Siccardi per poco più 
di un anno. Furono assessori per brevi periodi anche Raffaele 
Faccioli, architetto di un certo nome; e Guido Gozzi e Alfonso 
Monti, rispettivamente un avvocato e un medico.
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eleggere la Giunta Casarini). Tuttavia spettava loro un compito più
circoscritto e meglio definito rispetto al passato, poiché il "potere
esecutivo" restava saldamente in mano agli stessi assessori. La 
funzione di questi ultimi si identificò in modo crescente con le 
attribuzioni delle varie deleghe, assegnate in base a criteri di 
competenza. Così ad esempio al letterato e insegnante Panzacchi fu 
affidata l'istruzione pubblica? a Maccaferri - laureato in ingegneria - 
1•edilità e l'ufficio tecnico? a Guadagnini - che più di tutti era
attento al funzionamento della burocrazia - lo stato civile e altri
servizi amministrativi. In ciascuno di questi campi l'attività comunale 
fu intensa, e si ispirò agli orientamenti progressisti definiti negli 
anni precedenti3.

3. Tra le principali iniziative di quegli anni, si possono ricordare 
la riforma della scuola elementare, che escluse tra l'altro 
l’insegnamento religioso? il sostegno offerto alla Società operaia 
e alle sue iniziative di divulgazione didattica? i provvedimenti 
di politica tributaria e i progetti per alcuni lavori pubblici, di 
cui dirò più oltre. Inoltre la Giunta e il suo dinamico sindaco 
furono molto attivi in campo culturale. Ad esempio con l'impulso 
dato ad una programmazione operistica innovativa? e con il 
contributo finanziario che consentì nel 1871 lo svolgimento del 
congresso internazionale di antropologia e archeologia 
preistorica. In quell'occasione fu inaugurato il primo nucleo del 
nuovo Museo civico. L'attività della amministrazione comunale fu 
favorita anche dallo stretto collegamento esistente con il 
prefetto Bardesono, vicino a Casarini fin dai tempi della Società 
Nazionale, giunto a Bologna proprio nel 1868. Su questo breve e 
intenso periodo gli studi d'insieme sono pochi. La sintesi più 
utile rimane quella tracciata da uno dei protagonisti di quegli 
anni, A.Maccaferri, Camillo Casarini..., cit. Spunti interessanti 
in P.P.D*Attorre, La politica, in R.Zangheri (a cura di), Bologna, 
cit., pp.71-72? e sulle iniziative culturali cfr. A.Battistini, 
cit., e G.Pancaldi, Gli scienziati, i filosofi, la città, entrambi 

Ibidem, rispettivamente pp.317-327 e 355-362. In particolare 
sul congrèsso del 1871 e l'inaugurazione del museo cfr. C.Morigi 
Govii G.Sassatelli (a cura di), cit. Su Casarini "wagneriano" e 
sui rapporti tra Casarini e Bardesono nel 1859 cfr. la 
testimonianza di E.Masi, Camillo Casarini..., cit.,
rispettivamente pp.184-188 e 91-92; infine su Bardesono cfr. 
A.Saladino, Bardesono di Rigas, Cesare, in Dizionario biografico

* degli italiani, cit.,, voi.6, 1964, pp.274-275.
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Per poter realizzare il nuovo indirizzo politico, si rendeva 
necessario riorganizzare in modo radicale i disordinati uffici 
comunali. Bisogna ricordare a questo proposito che la normativa 
nazionale conteneva pochissime indicazioni in materia di impiego 
locale. La legge comunale del 1865 si limitava ad assegnare ogni 
competenza al Consiglio (art.87, nn.1,2). Gli impiegati erano privi di 
uno stato giuridico ben definito. E II Consiglio comunale si trovava a 
disporre di un'ampia facoltà di intervento: non soltanto
sull'organizzazione degli uffici, ma anche per tutto ciò che riguardava

4nomine, stipendi, licenziamenti e pensioni . A Bologna l'opera di 
rinnovamento amministrativo - definita dalla Giunta e sottoposta 
all'approvazione del Consiglio interessò in modo particolare gli 
uffici che si occupavano dell'urbanistica e delle materie affini. 
Benché si trattasse di una riforma ancora insufficiente e limitata 
tanto che fu emendata e completata negli anni successivi * essa 
costituì pur sempre uno dei contributi più significativi alla 
modernizzazione urbana.

L'ordinamento definito nel 1862 aveva presentato numerosi 
inconvenienti. In quell'occasione il numero degli uffici era stato 
aumentato - dai sette del 1860 a quattordici - col risultato di rendere 
inefficiente e confusa l'attività amministrativa, e insufficiente il 
personale adatto a svolgere funzioni direttive. Nel 1868 il . delegato 
straordinario aveva definito un progetto di riforma, che l'anno 
successivo fu ripreso con qualche modifica dalla Giunta Casarini e

*

4. Su questi temi cfr. P.Schiera, cit., pp.56-66; il quale però - 
basandosi sulla disciplina specifica relativa al segretario
comunale e ai maestri elementari, sottoposti ad un forte controllo 
delle autorità centrali - finisce per insistere sui caratteri 
autoritari e centralisti della normativa nazionale, più che sulle 
facoltà d'intervento del Consiglio comunale. Una valutazione un

* po' diversa in F.Mazzanti Pepe, cit., p.1952 e passim.
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portato all'esame del Consiglio5.
Gli obiettivi di fondo della riforma erano due. Anzitutto 

occorreva semplificare e razionalizzare l'organizzazione 
amministrativa. Dunque si riduceva nuovamente il numero degli uffici e 
si unificavano al loro interno i compiti amministrativi e quelli 
esecutivi. In altri termini si tornava - almeno in parte 
all'organizzazione in vigore prima del 1862. il secondo obiettivo era 
più innovativo. La diminuzione degli uffici comportava una riduzione 
del personale inserito nell'organico, e in particolare degli impiegati 
di grado superiore. Ciò consentiva di aumentare gli stipendi agli 
impiegati inferiori che lo avessero meritato, senza aggravare 
sensibilmente il bilancio. Il nuovo regolamento interno, approvato nel 
gennaio 1870, sanciva questi principi. Esso prevedeva otto uffici 
e ne precisava con cura i compiti specifici. Inoltre modificava e 
chiariva le procedure relative ad assunzioni e promozioni, gerarchie 
interne, rapporti con il sindaco e con gli assessori^.

Ma la riforma vera e propria poteva cominciare solo con la 
concreta applicazione del nuovo regolamento, e ciò avrebbe comportato 
una piccola rivoluzione nel mondo della burocrazia comunale. Negli anni 
precedenti si erano susseguite numerose nomine ed assunzioni 
provvisorie", in attesa della riforma. I nuovi impiegati provvisori si 

affiancavano in qualche caso ad altri dipendenti in servizio già da 
molti anni, ma anch'essi privi di una posizione ben precisa all'interno 
dell'organico. In questa situazione, agli stessi consiglieri non erano 
chiari neppure i criteri per stabilire chi potesse essere considerato

5. Relazione e progetto della Giunta Municipale per la riforma del 
plano organico degli uffici comunali e del relativo regolamento, 
Bologna, 1870 (datata dicembre 1869, relatore Guadagnini).

6 . Regolamento per l'amministrazione interna del Comune di Bologna
deliberate nelle sedute consigliari del 7, 10, 12 e 15 gennaio

* 1S70, Bologna, 1870. t



un "vero impiegato” . Con 'l'applicazione del regolamento la Giunta
Casarini intendeva mettere ordine in tanta confusione. Le soluzioni
presentate non erano indolori. La riduzione del personale comportava la
necessità di "destituire” 6 impiegati e metterne a riposo altri 18,
ritenuti incapaci di svolgere efficacemente il proprio lavoro. Tutti
gli altri impiegati venivano assegnati ad un posto stabile e preciso,
previsto dal regolamento. I posti vacanti dovevano essere coperti con
nuove nomine (tranne che in due casi, per i quali si rendeva necessario
un concorso). Le proposte di destituzioni, pensionamenti, assegnazioni
e nomine dovevano essere approvate dal Consiglio. A conclusione di

.8tutto, l'organico degli impiegati avrebbe raggiunto le 102 unita .

7

7. Consiglio, 4 marzo 1870, allegati, b. 2, intervento di Casarini 
(altri interventi tornarono sullo stessa tema). Segnalo che gli 
atti di questa e delle altre discussioni consiliari sul personale 
sono riportati solo nelle buste degli allegati, perché le sedute 
relative non erano pubbliche (la legge comunale precriveva - 
all'art.88 - che "la pubblicità non potrà mai aver luogo quando si 
tratti di questioni di persone").

8. In realtà non c'era una vera riduzione di personale, in quanto la
situazione esistente "di fatto” nel 1870 era di 101 unità
(compresi i "fuori pianta"). La questione non mi è chiara. Credo 
che le ambiguità fossero già nella relazione di Guadagnini, il 
quale diceva di ridurre il numero dei dipendenti da 135 (101 
impiegati e 34 inservienti) a 120 (102 impiegati e 18
inservienti), senza specificare che la riduzione riguardava solo 
gli inservienti (Relazione e progetto..., cit., p.12). Bisogna 
segnalare inoltre la presenza nella nuova pianta di 12
"volontari". Quest'ultimo era un ruolo intermedio tra impiegati e 
inservienti, non previsto dall'ordinamento del 1862. In pratica si 
trattava di impiegati inferiori che avrebbero prestato un servizio 
gratuito, assicurandosi però un diritto di preferenza (a parità di 
titoli) negli eventuali concorsi. Infine va ricordata la presenza 
di altri "ufficiali comunali", pure dipendenti 
dall'amministrazione, ma non addetti direttamente agli uffici e 
quindi soggetti ad ordinamenti ad hoc (e non considerati nei dati 
precedenti): ad esempio gli impiegati ed inservienti del macello e 
del canile, tutto il personale di scuole, musei, biblioteca, ecc.; 
su tutto ciò cfr. il Regolamento per l'amministrazione..., cit., 
artt. 46, 86-89, e la Pianta normale degl'impiegati, ibidem,

* pp.18-19.
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Tali proposte furono esaminate e approvate nel corso di lunghe 
sedute consiliari, a porte chiuse, procedendo caso per caso. In questa 
occasione emerse la determinazione con cui la Giunta intendeva

{ 9
perseguire i propri obiettivi . Per i destituiti, la questione era 
relativamente semplice. Si trattava di uomini ormai molto anziani, che
prestavano un servizio limitato. Due di loro erano considerati
responsabili di colpe particolarmente gravi10. Invece le richieste di 
pensionamento erano più delicate. I consiglieri si trovarono ad
esaminare i casi di 18 impiegati messi a riposo, perché ritenuti 
inabili dagli assessori responsabili. A questi impiegati non si 
addebitavano negligenze particolari. Ma ciascuno di loro fu ritenuto
volta a volta inadatto all'ufficio assegnato, "limitato di mente"
(ancorché "diligente"), "assolutamente inetto per limitato ingegno",
"incapace" a svolgere un'attività amministrativa... Altri furono
vittima della soppressione di uffici in cui "più nulla v'è a fare", 
come nel caso della beneficenza e della verifica di pesi e misure. Nel 
complesso si trattava di impiegati non più giovani (oltre i 
cinquant'anni), quasi tutti in servizio già dagli anni pontifici. Tali 
caratteristiche si scontravano con le esigenze del Comune. "Alla giunta

9. All'inizio della discussione, qualche consigliere criticò la
Giunta per l'eccessiva durezza di alcune sue proposte. In
particolare Gabriello Rossi chiese che fosse costituita una
commissione "per esaminare scrupolosamente" l'intera questione, ma 
la sua richiesta fu bocciata (Consiglio, 22 febbraio 1870,
allegati, b. 2 ).

10. Le colpe gravi erano addebitate al cursore Ferdinando Lodi,
accusato di "tener donne da trivio, di avere obbligata a
malcostume una prima sua moglie" e di altri atti analoghi; e 
all'impiegato Giovanni Landini, cui venivano rimproverati un
contegno riprovevole, errori ripetuti e indisciplina (su entrambi 
cfr. Consiglio, 4 e 15 marzo 1870, allegati, b. 2). Landini fu 
l'unico tra i destituiti a protestare vigorosamente, ma senza 
successo, con una lettera al sindaco e persino con una memoria a
stampa, Memoria e deduzioni dell'impiegato__Landini, nella quale
ricordava i suoi servizi passati (tutta la documentazione in ASB,

* Comune, Carteggio# I87O, 11,1*3).
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occorrono impiegati giovani, energici, intelligenti", spiegò con 
chiarezza Guadagnini; "e dovendo fare delle riduzioni - precisò il 
sindaco - era ben naturale*'che si liberasse per così dire della zavorra 
e serbasse il buono"**.

Infine le valutazioni degli assessori determinarono anche la
scelta degli impiegati da inserire nell'organico definitivo. Per*alcuni
di loro era necessario soltanto confermare il vecchio incarico; oppure
richiedere la regolare approvazione consiliare, che nel passato poteva
essere mancata. Ma in molti altri casi si trattava di effettuare nuove
nomine e promozioni. Ogni decisione al riguardo fu lasciata alla

12discrezionalità della Giunta . Questa stabilì tra l'altro numerosi 
aumenti di stipendio (71 su un totale di 99 persone), favorendo in 
particolare gli impiegati dì grado inferiore. Al termine della 
discussione, la struttura amministrativa comunale aveva subito una

11. Il quadro generale dei pensionamenti in Tabella degl'impiegati che 
rimangono fuori Pianta, Bologna, s.d. (ma 1870; copie a stampa 
conservate in ASB, Comune, Carteggio, 1870, 11,1,1). Preciso una 
volta per tutte che le informazioni sugl'impiegati pensionati 
(età, carriera, tipo di lavoro svolto, ecc.) provengono sempre da 
questa fonte. Le citazioni sono tratte da Consiglio, 22 marzo 
(Guadagnini) e 25 marzo (Casarinì), 1870, allegati, b. 3.

12. Il regolamento stabiliva (adeguandosi alle disposizioni della 
legge) che la nomina definitiva degl'impiegati competeva al 
Consiglio. Ma per la presentazione delle candidature lasciava la 
scelta tra due strade: o la proposta diretta della Giunta, oppure 
un concorso (Regolamento per l'amministrazione..., cit., art.47). 
La Giunta optò quasi sempre per la prima soluzione, suscitando le 
critiche "garantiste" di alcuni consiglieri. Questa scelta fu 
motivata facendo appello alla necessità di procedere in modo 
rapido. Ma.Casarini non mancò di criticare anche i difetti insiti 
nel meccanismo dei concorsi: ”i migliori impiegati del Comune sono 
quelli che non vennero soggetti al concorso”, spiegò all'inizio 
della discussione; e benché i concorsi fossero in linea di massima 
preferibili alle nomine individuali, egli riteneva che "talvolta 
con questo mezzo riesca chi non dovrebbe, né si vorrebbe" 
(Consiglio, 22 febbraio e 25 marzo 1870, allegati, rispettivamente 
bb. 2 e 3; il corsivo* è mio).
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profonda trasformazione
Ho già accennato che la riforma amministrativa comportò modifiche 

rilevanti nei settori deli;urbanistica e delle materie affini. Il nuovo 
regolamento riunì in un unico ufficio le attribuzioni relative alla 
polizia municipale e all'igiene, che prima erano sdoppiate. Quanto alle 
competenze sull'urbanistica e sull'edilizia - sia privata che pubblica
- queste furono assegnate all'ufficio d'arte (l'ex ufficio tecnico), 
unificato con l'edilità. In questo caso non si trattava soltanto di una 
semplice modifica organizzativa. L ’aggregazione di due organismi prima 
distinti implicava un mutamento di funzioni del vecchio ufficio
tecnico. La carica di ingegnere capo - che negli anni dei grandi lavori
era stata una delle più importanti - con la riforma del 1870 fu
soppressa. Il nuovo ufficio prevedeva soltanto una direzione
amministrativa (e non più tecnica), affidata all'impiegato già
responsabile dell'edilità. Dei cinque "ingegneri" previsti 
dall'organico (non tutti, in verità, provvisti del regolare diploma), 
due avrebbero percepito uno stipendio annuo superiore a quello del 
proprio capoufficio. Gli altri tre erano considerati impiegati di
seconda o terza classe. Ma a nessuno di loro erano concessi i vantaggi 
di cui aveva goduto Coriolano Monti nel "suo" ufficio tecnico: la 
retribuzione più alta rispetto a tutti gli impiegati, la facoltà di
scegliere i propri assistenti, la disponibiltà di fondi speciali. E

13. Cfr. Tabella degl'impiegati degli uffici interni, Bologna, s.d. 
(ma 1870; copie a stampa in ASB, Comune, Carteggio, 1870, 11,1,1). 
Anche in questo caso rinvio una volta per tutte alla tabella (che 
in realtà era un opuscolo) per le successive informazioni sugli 
impiegati. Essa riporta 102 posti e 99 nomi (due posti furono 
messi a concorso; di un altro non ho capito la sorte). Va 
precisato che talvolta gli aumenti di stipendio erano solo 
apparenti, in quanto i vecchi stipendi erano integrati in qualche 
caso dalla beneficienza o da altre indennità, eliminate dalla 
riforma. La discussione consiliare sui singoli nomi procedette 
senza ostacoli o polemiche rilevanti (Consiglio, 23 e 25 marzo, 9 
aprile 1870, allegati? b. 3).
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quando alcuni consiglieri chiesero di aumentare gli stipendi per gli
14ingegneri comunali, la Giunta si oppose con decisione

Nelle intenzioni dellp Giunta, il nuovo ufficio d'arte doveva
abbandonare le ambizioni degli anni passati e dedicarsi soprattutto ai
problemi minuti delle frazioni foresi, ai servizi, alla viabilità. Si
trattava di passare - per dirla con una battuta - dagli abbellimenti
architettonici all'organizzazione della città. Ciò emerge con maggior
chiarezza dall'esame della posizione dei singoli impiegati. La
decisione più sorprendente riguardò il pensionamento di Giovanni
Brunetti, il professionista che dopo la partenza di Coriolano Monti
aveva svolto di fatto la funzione di ingegnere capo. Di tutti i
pensionamenti, il suo fu quello che suscitò maggiori polemiche (la
proposta della viiunta fu approvata con lo scarto di un solo voto)*^.
Brunetti aveva cinquantanni, prestava servizio in Comune dal 1848, si
era sempre occupato di lavori pubblici. La decisione di licenziarlo
(perchè in sostanza si trattava di un vero licenziamento) non fu
motivata da esigenze tecniche. L'assessore Maccaferri gli rimproverò
piuttosto "l'aspro e riottoso carattere", inadatto in un ufficio dove
non bisognava "incorrere coi proprietari in urti e litigi". E però lo
riteneva un buon ingegnere, che certamente avrebbe tratto profitto

16anche dall'esercizio privato della professione . Con la sua

14. Consiglio, 10 gennaio 1870; le richieste erano venute da Ceneri, 
Sassoli, Sacchetti, ed erano state parzialmente sostenute anche da 
Filopanti. Gli stipendi degli impiegati dopo la riforma erano 
riportati nella Pianta normale degl'impiegati, cit.; e nella 
Tabella (...) uffici interni, cit.

15. Consiglio, 19 marzo 1870, allegati, b. 3 (13 favorevoli e 12
contrari).

16. Sulle vicende di Brunetti cfr. anche la sua lettera di (garbata)
protesta al sindaco (24 ottobre 1870), in cui egli ricordava
d'aver fatto l'ingegnere capo per cinque anni, senza retribuzione 
speciale; ne faceva domanda ogni anno, e ogni anno gli si
rispondeva di attendere la sistemazione degli uffici... La lettera

* è seguita da una nota .di ricevuta di Guadagnini (25 ottobre 1870), 
e poi da una nota del nuovo sindaco Tacconi, 5 marzo 1875, che
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estromissione la Giunta mostrava di voler limitare gli ampi poteri di
cui avevano goduto nel recente passato gl'ingegneri di grado

17superiore . ,
Tra i professionisti rimasti al proprio posto# la figura di 

maggior rilievo era quella di Antonio Zannoni. Questi era stato 
confermato responsabile del riparto di città e aveva ricevuto un
aumento di stipendio. Il suo iter professionale esprimeva molto bene la 
condizione contraddittoria# propria degli ingegneri inseriti nella 
burocrazia comunale. Dopo aver ottenuto la laurea nel 1861# il
ventottenne Zannoni era entrato in servizio come diretto collaboratore 
di Coriolano Monti# col compito di seguire l'andamento dei grandi 
lavori* Per circa due anni egli non aveva fatto parte a pieno titolo 
dell'ufficio tecnico. Era retribuito con i fondi del prestito di
quattro milioni# e si occupava in particolare di alcuni interventi
architettonici nel centro cittadino. Nel 1863 fu nominato dalla Giunta 
"ingegnere del primo riparto". In questa funzione condusse gli studi e 
i progetti per l'acquedotto comunale# pur continuando a seguire le 
realizzazioni edilizie di prestigio. In seguito# nel 1868# Zannoni 
cominciò anche ad insegnare geometria e architettura nelle scuole 
serali per operai. E l'anno successivo avviò - da autodidatta - gli 
scavi archeologici al cimitero della Certosa# che di lì a poco gli

archiviava tutto; cfr. ASB# Comune # Car tegg io , 1870# II#3#
n.7521. Ma cfr. anche Consiglio# 31 dicembre 1868# per le critiche 
di alcuni consiglieri ai trattamenti arbitrari usati dall'ufficio 
tecnico verso i proprietari privati.

17. Gli altri pensionamenti imposti all'ex ufficio tecnico 
riguardavano due impiegati ormai anziani# che svolgevano mansioni 
secondarie: l'ing. Antonio Caprini, 64 anni# assistente# in
servizio dal 1848 e all'ufficio tecnico dal 1861# che era il 
"diligente" ma "limitato di mente"# e che in una lettera del 5 
ottobre 1870 esprimeva al Consiglio e alla Giunta "grata memoria 
ed imperitura gratitudine" per il trattamento usato (era stato 
collocato a pensione con stipendio intero; ASB, Comune# Carteggî # 
1870# 11,3# n.7032); e Lodovico Algardi# 66 anni# scrittore di
prima classe, inabile»
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avrebbero procurato numerose soddisfazioni . Di Zannoni avremo modo 
di parlare ancora.. Per il momento importa sottolineare la sua capacità 
di porsi come figura di congiunzione tra la fase dei grandi lavori, di 
cui era stato uno dei protagonisti, e il periodo dei servizi e delle 
infrastrutture, che stava per aprirsi. A Zannoni si richiedeva di 
offrire competenze e servizi in un contesto politico e amministrativo 
assai diverso da quello della sua prima attività professionale.

Una questione analoga si poneva anche per gli altri tre ingegneri 
dell'ufficio. Nessuno di loro era stato nominato dalla nuova Giunta. 
L'assistente di Zannoni, Lorenzo Priori, era stato scelto come aiutante 
architetto da Coriolano Monti già nel 1860. Il sessantaduenne 
Marcellino Malaguti (responsabile dei consorzi) e il giovane Giuseppe 
Filippo Lambertini (assistente per il forese), lavoravano all'ufficio 
tecnico da diversi anni, e dalla riforma ebbero anche un aumento di 
stipendio. Fuori dall'ufficio d'arte, va ricordata infine la figura di 
un altro ingegnere comunale, Giuseppe Gelodi, che aveva collaborato sia 
con la deputazione d'ornato degli anni pontifici che con l'ufficio 
tecnico postunitario. A Gelodi, nominato "ispettore d'ornato e 
d'edilità”, la Giunta assegnò il compito di verificare il rilascio 
delle licenze dì costruzione e di sorvegliare l'esecuzione e 
l'andamento dei relativi lavori.

L'unica nomina effettuata ad hoc dal Consiglio riguardava, il posto 
di responsabile delle frazioni foresi, per il quale fu indetto un
concorso. In appena dieci anni, questo era il terzo concorso che
riguardava il tormentato organico degli ingegneri comunali, a
confermare quanto fosse delicata tale funzione. La scelta tra i 21

i

18. Cfr. A.Muggia, Commemorazione del prof, ing. arch. Antonio Zannoni 
nel cinquantenario dell'inaugurazione dell'acquedotto del Setta, 
Bologna, 1931 (oltre che naturalmente la Tab«lla (...) uffici 
interni..., cit.). Qualche informazione interessante anche in
C.Morigi Govi, Antonio Zannoni; dagli scavi della Certosa alle 
"arcaiche abitazioni”, in C.Morigi Govi, G.Sassatelli (a cura di), 
cit., pp.243-254.
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concorrenti non fu facile. Per questo concorso non erano più
sufficienti le credenziali "politiche", che nel 1860 avevano
contribuito in modo determinante alla scelta di Coriolano Monti. Fu
escluso ad esempio per l'età avanzata (il regolamento fissava il limite
di 40 anni per partecipare ai concorsi) il cinquantaduenne Pompeo
Mattioli (a noi noto), che di tali- credenziali era ben fornito:
attivissimo ingegnere bolognese, già collaboratore (poi dimissionario)
di quell'ufficio tecnico nel quale chiedeva di rientrare, impegnato con
i progressisti# fratello di un consigliere comunale progressista ed ex
consigliere egli stesso. E non fu scelto neppure Giuseppe Lambertini/
l'unico tra gl'ingegneri comunali a partecipare al concorso. Lambertini
poteva vantare tra i pochi titoli un'istanza a suo favore, firmata da
35 abitanti del forese. Ma l'assessore Maccaferri ritenne che gli

19mancasse ancora una sufficiente esperienza pratica
Tra gli altri concorrenti - quasi tutti bolognesi - non erano 

presenti figure di spicco. I documenti allegati alla domanda 
testimoniavano l'esperienza di qualche lavoro ferroviario, tanti studi 
e progetti, varie lettere e certificati di stima da parte di più noti 
professionisti. La commissione incaricata di un primo esame delle 
candidature chiarì che gli studi teorici e la "perizia" in architettura 
non erano determinanti. Ciò che contava era l'attitudine pratica/ 
"l'abilità in lavori idraulici, di sistemazione di strade.ed altre 
simili". In base a questi criteri, essa segnalò sei candidati. Ma al 
momento della scelta definitiva - che doveva essere effettuata

> 19. Sui candidati e sui criteri di selezione del concorso cfr. il
rapporto (13 luglio 1870) della commissione nominata dalla Giunta/ 

Consiglio» 10 settembre, allegati/ b. 4, all.B. Cfr. inoltre 
l'Elenco dei concorrenti all'ufficio d'ingegnere di riparto del 
forese, Bologna, s.d. (ma 1870, presentato in Consiglio il 10 
settembre), che contiene la sintesi dei curricula dei candidati. 
Le lettere di candidatura (ma senza alcun documento accluso) e 
poca altra documentazione (tra cui la lettera di sostegno a 
Lambertini, del 31 maggio 1870), si trovano nel fase. Concorso 
all'Ufficio d'ingegnere di Riparto del Forese di questo Comune, in 
ASB, Comune, Carteggio/ 1870/ 11,4.
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sull'insieme dei concorrenti - il Consiglio non seguì le indicazioni
della commissione e nominò il quarantenne Mario Monti^. Nel
curriculum del vincitore s|. combinavano curiosamente le collaborazioni
con due vecchi nemici, Coriolano Monti e Giuseppe Mengoni. Con
quest'ultimo e con Girolamo Chizzolini - un altro qualificato
professionista, molto attivo in Lombardia e in Emilia - Mario Monti
aveva collaborato ai lavori per la Galleria Vittorio Emanuele di 

21Milano . Forse per la sua nomina contò anche l'attività svolta a
Bologna con la Ginevrina, che sembrava attestarne la capacità empirica
in un campo - la rete dei condotti sotterranei - destinato ad avere
sicuro sviluppo. Ma in realtà la scelta di Monti - lo vedremo più oltre
- si rivelò del tutto sbagliata, poiché il nuovo ingegnere non fu
all'altezza dei suoi compiti. E tuttavia il concorso non fu inutile:
negli anni successivi tre dei candidati - tutti segnalati dalla
avveduta commissione - sarebbero stati assunti come ingegneri comunali.

Il concorso vinto da Mario Monti fu seguito da altri due concorsi
pubblici, con i quali furono nominati l'ispettore sanitario (il medico

22bolognese Luigi Corazza) e i 12 impiegati "volontari'' . A meno di un 
anno dalla presentazione del progetto di riforma, sì completava così la 
riorganizzazione degli uffici comunali. Quale fu il significato di 
fondo di questa complessa operazione? Mi sembra che si possano indicare 
due aspetti importanti. Anzitutto la riforma consentì di ridefinire su 
basi più solide il controverso rapporto tra ceto politico e burocrazia

20. Consiglio, 10 settembre 1870, allegati, b. 4.

21. Su Chizzolini cfr. T.Isenburg, Tra progetto e proprietà: l'azione 
dell'ingegnere Girolamo Chizzolini nel Ferrarese, in "Padania", 
1987, n.l, in part. la sintesi biografica alle pp.123-126.

22. Tutta la documentazione relativa a questi due concorsi
(documentazione ricca e molto interessante, anche perché in
entrambi i casi era prevista una prova scritta), nel fase.
Concorso all*impiego d'ispettore sanitario addetto all'ufficio di
polizia municipale e d'igiene, e in vari fascc. sparsi, in ASB,

• Comune, Carteggio, 1870, 11,4.



189

pubblica. Il ceto politico intendeva affermare la propria supremazia 
all interno dell amministrazione* I conflitti tra consiglieri e 
impiegati superiori - dj. cui le vicende di Coriolano Monti avevano 
offerto l'esempio più preoccupante - non dovevano più ripetersi. La 
scelta di ridurre il numero dei capiufficio avrebbe consentito di 
limitare il potere della burocrazia.

Il secondo aspetto importante della riforma riguardava invece gli 
impiegati dei gradi intermedi e inferiori. A loro la riorganizzazione 
amministrativa offriva aumenti di stipendio, promozioni, e soprattutto 
un ordinamento giuridico meglio definito rispetto al passato. Tutto ciò 
fu ottenuto attraverso una serie di decisioni discrezionali e talvolta 
autoritarie sul destino dei singoli impiegati. Ma proprio queste 
decisioni consentirono di cominciare ad eliminare tutte le situazioni 
incerte e provvisorie.

A questa osservazione bisogna aggiungere che nell'applicazione
concreta della riforma, il ceto politico fu in grado di stabilire norme
chiare e di portata generale. L'esempio più significativo riguardò
l'elaborazione di un progetto di regolamento per le pensioni, portato a
termine subito dopo la riorganizzazione degli uffici. Questo
regolamento aveva lo scopo di contribuire a "determinare precisamente e
categoricamente i diritti e i doveri dell'impiegato rispetto al Comune
circa la pensione e il collocamento a riposo". L'impiegato - spiegava
la commissione incaricata del progetto - non dovrà più "implorare la
pensione come una benigna concessione dei superiori, ma potrà

23reclamarla come un diritto" . Un analogo sforzo di "fissare norme

23. Relazione e progetto della commissione nominata per compilare un 
regolamento sulle pensioni degl'impiegati comunali» Bologna, 1871, 
pp.4-5 . 1 1  presidente e relatore della commissione - nominata
dalla Giunta il 14 gennaio 1871 - era Ferdinando Berti. Questo
progetto faceva proprie alcune proposte di Giorgio Pizzoli,
Progetto di Regolamento sulle Pensioni degli Impiegati— comunali, 
Bologna, s.d. (ma settembre 1865). 11 regolamento per le pensioni 
Cu approvato solo nel 1873. Nel frattempo i pensionati erano

* pagati con pensioni votate ad hoc (mentre il regolamento fissava 
un sistema di ritenute sullo stipendio).
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fisse ed invariabili" si manifestò su alcune questioni di dettaglio,
che pure richiedevano il rispetto*di importanti principi formali. Ad
esempio, nel corso della discussione consiliare sulla riforma, ad un
anziano commesso del forese fu respinta la richiesta di essere
sostituito dal figlio, che già da tempo lo aiutava nelle sue incombenze
e che in pratica lo aveva rimpiazzato. Il rifiuto fu motivato con la
considerazione che "in una Amministrazione comunale riesce indecoroso

24ciò che potrebbe convenire ad un privato" . Lo stesso atteggiamento
fu mantenuto nella questione delle "gratificazioni" economiche:
tollerate "un tempo in grazia delle troppo misere paghe", ma soppresse

25con la riforma e con i dovuti aumenti di stipendio . B fu
significativa anche la procedura fissata per i concorsi, finalmente

26disciplinati nel nuovo regolamento con norme chiare e dettagliate
In definitiva si può affermare che tutto ciò condusse ad una 

migliore definizione di regole astratte e generali, che costituivano 
un'indubbia novità rispetto ai decenni precedenti. L'esistenza di 
queste regole può essere considerata uno del principali requisiti di 
una moderna organizzazione burocratica^. Inoltre il sostegno offerto

24. Consiglio, 22 marzo 1870, allegati, b. 3, intervento di Vicini.
25. Ivi, 25 marzo 1870, intervento di Casarini.

26. I concorsi per gl'impiegati di grado superiore si sarebbero svolti 
solo sulla base dei titoli presentati; gli altri richiedevano 
invece degli esami. L'età minima per partecipare veniva abbassata 
a 18 anni, e si fissava inoltre l'età massima di 40 anni. Questi 
ed altri dettagli in Regolamento per l'amministrazione..., clt., 
artt.47-51.

27. Cfr. P.P.Gigi ioli, Burocrazia, in N.Bobbio, N.Matteucci (a cura 
di), Dizionario di politica, pp.116-122, in particolare per quanto 
riguarda le indicazioni di Max Weber su questo tema. V. anche 
R.Bendix, cit., pp.133-137 ss., per un'analisi interessante del 
processo di burocratizzazione negli Stati occcidentali moderni; 
centrata (e qui sta il suo interesse per il nostro caso) sulla 
tensione esistente tra l'elaborazione di "norme uguali per tutti" 
e l'esigenza di "equità nel caso individuale".
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dal ceto politico agli impiegati inferiori sembrava avere un'ulteriore
implicazione. Esso si configurava come un tentativo di rafforzare un
ceto di frontiera” (la definizione è di Paolo Macry), che poteva

assumere un importanza crescente per sostenere sul piano elettorale la
nuova leadership politica. Un ceto sociale che traeva la propria forza
non dalla situazione economica» né dalla posizione produttiva* ma dai
legami con le istituzioni pubbliche e con il sistema politico. E la cui
prosperità dipendeva a sua volta dalle decisioni del ceto politico 

28locale .
Questa ipotesi appare significativa proprio per comprendere le 

vicende degli uffici incaricati di curare l'organizzazione della città. 
In questo caso la soppressione della figura dell'ingegnere capo non 
sarebbe durata a lungo. Ma nella riforma del 1870 tale provvedimento 
aveva anche lo scopo di valorizzare e rafforzare il ruolo dei quadri 
intermedi. Ciò era stato spiegato con lucidità dall'assessore 
Guadagnini, la figura centrale di queste vicende amministrative:

"per ottenere il vantaggio nelle ultime classi degl'impiegati 
aveva affermato Guadagnini presentando il progetto di riforma - si 
è veduto necessario il restringere i gradi superiori (...). Ci 
occorre notare a questo riguardo che è stata soppressa la carica 
di Ingegnere Capo» ritenendola affatto inutile, quando si abbiano 
Ingegneri capaci alle rispettive sezioni, e convenientemente 
retribuiti; mentre quel funzionario che non poteva eseguire tutti 
i rilievi, studi e perizie speciali, né poteva sorvegliare ogni 
lavoro, non poteva servire che a coprire colla propria 
responsabilità, in fatto illusoria, quelli che realmente in faccia 
all'Amministrazione dovevano essere contabili del propio operato, 
e quindi a portare un inutile ritardo in ogni pratica”

28. Cfr. P.Macry, Sulla storia sociale dell’Italia liberale: per__una
ricerca sul "ceto di frontiera”, in ”Quaderni storici , 1977,
n.35, pp.521-550.

29. Relazione e progetto («**) relativo regolamento, cit., p.10 (il 
corsivo è mio).



192

3.2.2. La questione dell'Igiene

Tra le iniziative, più importanti promosse dagli ingegneri 
comunali, figurava certamente il progetto per la costruzione 
dell'acquedotto. Questo progetto giunse al termine dì una storia 
singolare ed affascinante, sulla quale esistono ormai diversi studi^. 
Mi limito a ricordare alcuni aspetti essenziali, che esemplificano 
molto bene i collegamenti sempre più stretti tra professionisti e 
amministrazione comunale sul terreno dell'organizzazione della città. 
L'esempio dell'acquedotto può servirci anche ad introdurre una 
riflessione più ampia sulla questione dell'igiene cittadina.

L'acquedotto di Bologna è stato realizzato in seguito alla 
riattivazione di un antico condotto romano, costruito in età augustea, 
del quale si erano quasi perse le tracce. Un tratto di quel cunicolo fu 
individuato per caso, nel 1861, durante la realizzazione di alcuni 
lavori nel centro cittadino. L'ufficio tecnico fu allora'incaricato di 
studiare la possibilità di recuperare l'opera, e di sfruttarla tra 
l'altro per l'alimentazione della fontana del Nettuno^*. Ma nel corso 
delle indagini, * Zannoni comprese ben presto che l'antico manufatto 
avrebbe consentito la realizzazione di un moderno acquedotto, e che 
dunque il suo recupero non poteva essere concepito come una semplice 
opera di decoro urbano. In questo caso il lavoro presentava 
implicazioni rilevanti per l'igiene cittadina. Esso richiedeva la

30. Rinvio a Acquedotto 2000. Bologna, l'acqua del duemila ha duemila 
ì anni, Bologna, Grafis, 1985, e in particolare ai due saggi di

M.Marcolin, La riattivazione dell'acquedotto romano ad opera di 
Antonio Zannoni: il dibattito cittadino ed il ruolo
dell'Amministrazione comunale (1860-1890) e Id., Crescita urbana e 
diffusione del servizio idrico: lenta penetrazione sul territorio 
ed evoluzione verso la gestione pubblica (1881-1945), 
rispettivamente pp. 137-156 e 157-186, anche per i riferimenti 
bibliografici. Sugli aspetti tecnici cfr. G.Coccolini, 
L'acquedotto romano di Bologna, Bologna, Li Causi, 1983.

31*. Cfr. M.Marcolin, La riattivazione..., cit., pp.143-144.
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mobilitazione di notevoli competenze tecniche e di cospicue risorse 
finanziarie. Sulla base di tali convinzioni, Zannoni pubblicò nel 1864 
i primi risultati di un'indagine divenuta ormai complessa, nonché un 
progetto di massima32. Ottenuta l'approvazione del Consiglio, proseguì 
i suoi studi e non dimenticò di cercare il sostegno dei leader politici 
locali. Nel 1868 fu in grado di presentare il progetto di riattivazione 
dell'intero acquedotto, corredato dei pareri favorevoli di alcuni 
professionisti di prestigio33. I mutamenti politici di quell’anno 
favorirono la sua proposta, che divenne uno dei punti qualificanti del 
programma della Giunta Casarini3i*. Alla fine del 1871 essa fu 
finalmente sottoposta all'esame del Consiglio, insieme ai progetti per 
il macello, il mercato e il relativo finanziamento (lo vedremo nel 
prossimo paragrafo). Cosi, nell'arco di dieci anni, l'idea di un 
moderno acquedotto a Bologna aveva percorso molta strada. Dalle prime 
indagini casuali ed entusiaste di un giovane ingegnere, si era giunti 
ad un progetto organico che caratterizzava e qualificava le scelte 
dell'amministrazione comunale.

32. A.Zannoni, Sulle indagini dell'acquedotto bolognese con abbozzo di 
progetto per condur acqua dal fiume Reno, Bologna, 24 ottobre
1864.

33. A.Zannoni, Progetto di riattivazione dell'antico acquedotto 
bolognese, Bologna, 25 marzo 1868. I pareri tecnici erano di 
Vincenzo Stefano Breda (molto dettagliato, pp.81-100) e di Luigi 
Protche (limitato al progetto di massima, pp.103-106). Entrambi 
erano indirizzati al sindaco Gioacchino Pepoli, che li aveva 
sollecitati.

34. Già la Relazione della Giunta Municipale sopra il bilancio 
preventivo 1869 presentato dal R.Delegato straordinario, Bologna, 
s.d. (ma fine 1868 o inizio 1869), faceva riferimento, in un breve 
programma conclusivo, all'impegno ad assicurare in città la 
"provvigione di acque" (p.13). E la Relazione della Giunta 
Municipale sulla gestione amministrativa del 1869 e sul progetto 
di bilancio pel 1870, Bologna, 1869, inseriva l'acquedotto tra i 
progetti per i quali si stava studiando un'apposita operazione 
finanziaria (p.17).
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La determinazione e 'l'attivismo di Zannoni avevano certamente 
contribuito a raggiungere questo risultato, sensibilizzando le élites 
urbane all'importanza <Jell 'opera3 .̂ Ma forse ciò che contò 
maggiormente fu la crescente attenzione mostrata dal ceto politico per 
la situazione igienica della città. Mi sembra significativo che la 
prima delibera consiliare favorevole alla riattivazione dell'acquedotto 
fosse presa in un anno di epidemia colerica, il 1865. In 
quell'occasione la decisione era stata preceduta da un lungo dibattito 
sulla situazione igienica cittadina e sui provvedimenti da adottare per 
migliorarla3 .̂ In seguito si moltiplicarono le proposte e le 
discussioni relative all'igiene. Si possono ricordare ad esempio i 
progetti per rendere più efficiente il sistema di scarico delle materie 
fecali e delle acque luride, evitando l'inquinamento dei pozzi d'acqua 
potabile. 0 i tentativi per costruire un bagno pubblico che favorisse, 
anche presso i ceti popolari, l'abitudine a lavarsi bene e spesso3 .̂

35. Ad esempio in A.Zannoni, Progetto di riattivazione..., cit., oltre 
a riprodurre i pareri già ricordati di Breda e Protche, l'autore 
scriveva (pp.81-82, nota), di aver sottoposto il progetto anche ad 
un ingegnere Antonio Bianchi e ad Antonio Pasquali, ingegnere capo 
del genio civile; e infine di aver avuto approvazione e 
incoraggiamento dal magistrato (e consigliere comunale) Giorgio 
Pizzoli, da Minghetti, e dallo stesso Gioacchino Pepoli. Cfr. 
inoltre A.Zannoni, Alla critica del signor Paolo Bovi sul progetto 
di riattivazione dell'antico acquedotto bolognese, Bologna, s.d. 
(ma 1869), per un ulteriore esempio del suo impegno sulla 
questione.

36. La delibera consiliare sulla riattivazione parziale
> dell'acquedotto fu presa il 22 settembre 1865. Nei mesi precedenti

il Consiglio comunale aveva discusso sulla "pubblica igiene" della 
città, sui compiti della commissione municipale di sanità e 
dell'ufficio d'igiene,, sulle spese da affrontare per combattere il 
colera (Consiglio, 13, 24, 28 luglio, 23 agosto 1865).

37. La documentazione sulle varie proposte per l'installazione di 
"fogne mobili”, "seggette e cessi inodori”, vasca per la raccolta 
delle orine, latrine asportabili, ecc., è conservata in diversi 
fascc. in ASB, Comune, Carteggio, 1869 e soprattutto 1871, XI,1,1. 
Sui tentativi di costruire un bagno pubblico a Bologna cfr. 
G.Ravaglia, Giuseppe Garibaldi e un bagno pubblico a Bologna,
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Era evidente che ciascuna di queste iniziative non poteva mancare di 
far riferimento all’importanza di assicurare acqua potabile abbondante

* e di buona qualita« E Zannpni da parte sua non perdeva occasione per 
rinsaldare questa convinzione, posta anche ad epigrafe del suo
progetto: "L'acqua buona è il primo elemento per l'igiene di una
,.-,38citta"

Queste osservazioni ci spingono a porre qualche interrogativo. In 
che misura era fondata la crescente preoccupazione per la situazione 
igienica e sanitaria di Bologna? E soprattutto: i mutamenti di quegli 
anni avevano comportato anche un diverso atteggiamento del ceto 
politico locale verso i problemi dell'igiene? Le informazioni di cui 
disponiamo in questo campo prendono spunto in gran parte dalla
diffusione delle epidemie di colera, il grande protagonista della 
sanità pubblica nelle città dell'Ottocento. (Mi limito ad una sommaria 
visione d'insieme, poiché un'analisi approfondita e comparata ci 
porterebbe troppo lontano).

Negli anni preunitari Bologna era stata colpita in diverse 
occasioni dal colera, ma fino al 1855 non aveva sofferto conseguenze 
rilevanti. L'epidemia di quell'anno fu invece molto grave. Nella sola 
area urbana murata i casi accertati furono 3.700, i morti 2.759 (su una
popolazione di circa 75.000 abitanti). La diffusione e soprattutto il
tasso di letalità della malattia furono tra più alti delle città 
italiane, e quell'epidemia costituì uno dei momenti peggiori della

Bologna, 1885, pp.10-13 (l’autore era un medico? va segnalato che 
i bagni pubblici furono costruiti solo alla fine del secolo, nei 
pressi della porta Galliera, su progetto dell'ingegnere comunale 
Filippo Buriani; cfr. G.Bernabei, G.Gresleri, S.Zagnoni, Bologna 
moderna. 1860-1984, Bologna, Patron, 1984, pp.52-53). Sulla 
questione dell'inquinamento dei pozzi cfr. M.Marcolin, La 
riattivazione..., cit., pp.139-141.

38. La frase era di uno dei Jussieu (non era specificato quale), e 
costituiva l'epigrafe di A.Zannoni, Progetto di riattivazione...,
cit.
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storia sanitaria di Bologna nel XIX secolo . In questa come nelle
precedenti epidemie - sìa dì colera che di tifo - i provvedimenti presi
dalle autorità locali '| seguivano una traccia ormai consolidata:
formazione di una deputazione straordinaria di sanità, pulizìa delle
strade e dei luoghi pubblici, dìsinfezione delle case abitate da
malati, isolamento dei ricoverati (talvolta in appositi lazzaretti).
Inoltre il timore del contagio spìngeva l'amministrazione comunale a
predisporre nuovi regolamenti sanitari e di polizia municipale. I
risultati non potevano essere molto efficaci, dato lo stato arretrato
delle conoscenze mediche sull'argomento. Ma l'igiene cittadina ne aveva
conseguenze positive. Si trattava però di miglioramenti occasionali.
Esaurita la particolare contingenza, le varie disposizioni erano

40destinate ad essere abbandonate o disattese

39

39. Cfr. Il cholera morbus nella città di Bologna l'anno 1855, cit., 
che costituisce una fonte preziosa e fornisce molte informazioni 
utili anche per altre città. Segnalo che il volume si componeva di 
tre parti. La prima, compilata da Paolo Predieri, sulla storia 
delle epidemie a Bologna nel XIX secolo. La seconda, di Giovanni 
Brugnoli, sul colera del 1855. La terza, ancora di Predieri, con 
vari approfondimenti e statistiche sulla stessa epidemia..

40. Ibidem, in part. pp.151-172, 217-233 (e passim). Un esempio
significativo di tali disposizioni è offerto dal Regolamento 
sanitario..., cit., del 1836 (anno di epidemia colerica in altre 
città), che istituì la deputazione di sanità in ciascuna delle 23 
parrocchie cittadine, "a prevenire la invasione del colèra, e ad 
arrestarne i progressi in caso di sviluppo" (art.l, p.3). 
Quest'organismo avrebbe agito in stretto collegamento con le 
deputazioni d'ornato. Un'altra malattia molto diffusa e temuta era 
il vaiolo; sull'epidemia del 1849 cfr. il rapporto di 
G.Scandellari, in "Bullettino delle scienze mediche", 1851, 3, 20, 
pp.365-382, che faceva riferimento anche alle epidemie precedenti 
(del 1834 e del 1841) e accennava al collegamento tra la 
diffusione dell’epidemia e le caratteristiche di alcune aree 
urbane. Secondo Scandellari l'epidemia di vaiolo del 1849 aveva 
fatto 498 morti. Ma in questo caso il problema era diverso che per 
il colera, in quanto esìsteva già un vaccino e si trattava semmai 
di diffonderne l'uso. Per un quadro più generale (ma un po' 
sommario, anche perché si tratta di sunti) delle condizioni 
sanitarie in quegli anni nella provincia di Bologna (compresa la 
città) cfr. i rapporti pubblicati in "Bullettino delle scienze
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Dopo l ’Unità questo comportamento amministrativo non cambiò in
modo significativo. Il ceto politico rivolse una maggiore attenzione ai
problemi igienici e sanitari, che si manifestò tra l'altro con
l'approvazione del nuovo regolamento di polizia municipale (di cui ho
già detto). Ma l'approssimarsi di una nuova epidemia colerica -
nell'estate del 1865 - colse l'amministrazione comunale del tutto
impreparata. L'epidemia si prolungò con qualche interruzione sino alla
fine del 1867, causò circa 180 morti, fu meno grave che in altre città 

4 X
italiane . Anche in questo caso, come già nel 1855, si susseguirono 
provvedimenti e norme contingenti, destinati a fronteggiare una 
situazione d'emergenza: commissioni straordinarie, pulizia delle
strade, vigilanza sul rispetto di determinate norme igieniche, 
organizzazione del servizio sanitario^2.

mediche", 1850, 3, 18, pp.161-173; 1852, 3, 2 2 , pp.289-322; 1859, 
4, 12,. pp.131-135 e 207-213 (quest'ultimo relativo all'intero
Stato della Chiesa). Infine per un quadro generale del colera in 
Italia cf r. A.L.Forti Messina, L'Italia dell'Ottocento di fronte 
al colera, in Malattia e medicina, Storia d'Italia, Annali.7 (a 
cura di F.Della Peruta), pp.431-494.

41. I dati ufficiali in Statistica del Regno d'Italia. Sanità
pubblica, Il cholera-morbus nel 1865, Firenze, 1867 (pp.6-7 per 
Bologna) e Id., Il cholera morbus nel 1866 e 1867, Firenze, 1870 
(pp.3, 30 per Bologna; i dati erano relativi all'intero Comune, ma 
i morti si ebbero in grande maggioranza nell'area murata). Un 
quadro specifico su Bologna, con qualche dettaglio interessante, 
nelle relazioni della commissione municipale di sanità, Il Cholera 
morbus in Bologna nell'anno 1865, e II Cholera («.«) 1866,
entrambi in "Bullettino delle scienze mediche”, rispettivamente 
1866, 5, 1, pp.68-76 e 1867, 5, 3, pp.477-485.

42. Cfr. il rapporto della Giunta sul colera (ms., senza titolo), in
Consiglio, 24 luglio 1865, allegati, b. 3, all.B; v. anche le 
relazioni già ricordate alla nota precedente per alcuni dettagli e 
per le indicazioni di carattere terapeutico. Di buon interesse 
anche l'opuscolo divulgativo curato dal direttore della clinica 
medica dell'Università di Bologna, L.Concato, Sul cholera. Parole 
al popolo, Bologna, 1865 (prima pubblicato in vari numeri dal 
"Corriere dell'Emilia"), che elencava tra l'altro i provvedimenti 
che avrebbero dovuto* prendere i Comuni e le commissioni sanitarie 
(pp.29-35). Su questi suggerimenti cfr. anche la breve Istruzione
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Tuttavia rispetto agli anni pontifici cominciava ad emergere - ed 
era una novità interessante - la consapevolezza del carattere 
"strutturale” dei problemi sanitari cittadini. Il primo rapporto della 
Giunta comunale sull'epidemia del 1865 forniva in proposito qualche 
indicazione utile. Esso si proponeva di mostrare quali fossero le 
difficoltà oggettive che ostacolavano il successo dei provvedimenti 
sanitari. Secondo i relatori, tali difficoltà non dipendevano soltanto 
dagli errori delle autorità, ma soprattutto da costumi e abitudini 
profondamente radicati nella popolazione. La Giunta insisteva in 
particolare sul carattere ancora "sommamente agricolo" dei cittadini 
bolognesi. Invece di acquistare i generi di largo consumo nelle 
botteghe della città, "alla spicciolata", essi tendevano a procurarseli 
in campagna, in notevole quantità. E cosi, ad*esempio, il vino, la
legna, lo strame, il fieno, venivano introdotti dentro le mura in
grandi carri trasportati da buoi, che lasciavano dietro di sé letame, 
rifiuti di vario genere, e "una larga striscia delle materie
trasportate". A ciò si aggiungeva "la mala incuria passata", alla quale 
veniva addebitata la responsabilità di molte carenze igieniche: le
immondizie gettate in strada (e poi ammassate nelle abitazioni dei
"raccoglitori"), le numerose case prive di servizi essenziali, le fogne 
scoperte e i conseguenti "micidiali miasmi". Infine il rapporto
esponeva i risultati di un'ispezione effettuata nelle case d} alcune 
strade cittadine, note per essere tra le più povere e sporche. Ne 
veniva fuori "il più lurido e desolante quadro", composto da edifici 
"senza cesso e latrine”, spesso ingombri di depositi di immondizie e di 
letame. Da questo stato di cose derivava la difficoltà di adottare 
provvedimenti efficaci. Bisognava persuadersi - affermavano i relatori
- "che non si tratta di momentanee e facili disposizioni per avere la

* Città in quel grado di civiltà e nettezza, che pur si vorrebbe, ma che

popolare sul modi di preservarsi dall'asiatico colera, Bologna, 
‘ 1866.
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è quistione di cangiare le abitudini. e i costumi di ,,n pacc0 » 43

Il quadro della situazione igienica bolognese non si discostava in
modo significativo da altre realtà urbane. Gli studi esistenti su
questi temi delineano nel loro insieme la medesima immagine, ricorrente
sia per le grandi città che per i centri minori: fognature inesistenti
o inadeguate, acqua poco abbondante ed inquinata, strade ingombre di
rifiuti domestici, case insalubri, il colera e le altre malattie
contagiose si diffondevano con facilità, mietevano vittime soprattutto
in determinati quartieri, ed erano combattute con provvedimenti 
frammentari ed inefficaci44.

Queste descrizioni ci forniscono numerose informazioni utili, ma 
non appaiono sempre convincenti. Mi sembra che la visione fosca (e un

43. Le citazioni sono tratte dal rapporto della Giunta citato alla 
nota precedente, il corsivo è mio. Le strade ispezionate erano 
Torleone, S.Leonardo (entrambe nei quartieri orientali) e S.Croce 
(ad ovest del centro).

44. Tutte gli studi ai quali faccio riferimento - a titolo di esempio,
tra i tanti apparsi in questo campo - sono stati pubblicati in 
"Storia urbana": cfr. G.Dardano, Epidemie, contesto urbano ed 
interventi di risanamento a Genova, 1830-1B80, e M.L.Betri, La 
questione sanitaria a Cremona: problemi e provvedimenti, 1830-
1880, entrambi 1977, n.3, rispettivamente pp.33-69 e 71-89 (forse 
le due ricerche più interessanti: la prima per un esempio di un 
centro industriale, la seconda per una città piccola e 
commerciale, con circa 30.000 abitanti); C.Petraccone, Condizioni 
di vita delle classi popolari a Napoli dall'Unità al 
"Risanamento", 1861-1885, 1978, n.4, pp.184-221 (per un caso
"classico" di gravi problemi igienici e sanitari); E.Grottanelli, 
La politica dell'amministrazione comunale di Milano intorno ad 
alcuni problemi igienico-sanitari e della "sicurezza colettiva":, 
1980, n.12, pp.91-112, e Id., Un episodio del processo di
costruzione della città di Milano: la riorganizzazione dei servizi 
annonari, 1860-1890 (ma i due articoli hanno alcune parti in 
comune); e soprattutto L.Panzeri, Miglioramenti igienici e tifo 
addominale in Milano dall'Unità alla prima guerra mondiale, 1978, 
n.4, pp.63-80 (questi ultimi per un esempio, pur limitato, di 
"buona amministrazione"). Su Milano cfr. anche la sintesi di 
V.Hunecke, cit., pp.279-289 (case affollate e malattie endemiche, 
qualche nota positiva’solo nella lotta al colera).
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tantino granguignolesca) della città malsana - comune sia alle indagini
coeve che alle ricerche d'oggi - non chiarisca in che misura l'igiene e
la sanità pubblica nella seconda metà dell'Ottocento fossero realmente
peggiorate rispetto agli anni precedenti. Il problema è destinato per
il momento a restare irrisolto, in mancanza di studi più approfonditi e
di lungo periodo. Tuttavia, se torniamo alle nostre circoscritte
vicende bolognesi, possiamo ricordare che in questo caso la crescita
demografica e lo sviluppo industriale ebbero entità limitata. Ciò
spinge a credere che la situazione igienica cittadina non avesse subito
un particolare deterioramento. E' probabile che l'aumento di
popolazione nell'area murata dopo la metà del secolo avesse peggiorato

45le condizioni di vita nei quartieri più poveri . Un segnale indiretto
può esserci fornito negli anni postunitari dalla nascita dì alcune
iniziative per l'edificazione di alloggi popolari (iniziative destinate

46pero ad avere vita effimera e stentata) . Ma l'inadeguatezza dei 
servizi pubblici relativi all'igiene - rete fognaria, acquedotto,

45. Cfr. F.Tassinari, cit., pp.44-47, per i dati sulla densità 
abitativa nelle parrocchie dell'area murata (dati utili, ma ancora 
troppo aggregati, mentre sarebbe necessario conoscere la 
situazione nelle singole strade).

46. Cfr. P.Mattioli, Case per gli operai, cit.,* Istituzione di una 
Società per la costruzione e pel risanamento dì Case ad uso delle 
classi povere e laboriose, Bologna, 1061 (quest'ultima era

i un’iniziativa della Cassa di Risparmio). Un quadro d'insieme su
questi ed altri tentativi in E.Bortolotti, Case operaie, Bologna, 
1881 (o 1882, secondo un'indicazione di copertina), pp.77-89 
(l'autore, un impiegato comunale, fu uno dei protagonisti delle 
iniziative di edilizia popolare dopo il 1880); v. anche 
E.Gottarelli, 1884-1984. La cooperativa per la Costruzione ed il 
Risanamento dì case per i lavoratori nell'urbanistica bolognese 
degli ultimi cento anni, Bologna, Editrice Emilia Romagna, 1984, 
pp.11-14. Ricordo inoltre che alcune case popolari erano state già 
costruite nella strada Saragozza, nel quadro dei grandi lavori 
postunitari.
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rimozione dei rifiuti — non era certo una novità di quel periodo^.
La vera novità era un'altra. Il ceto politico locale cominciava a 

percepire che tale inadeguatezza non poteva risolversi semplicemente 
con gli strumenti già esistenti# o semplicemente incitando le guardie 
municipali a lavorare di più. E che neppure poteva essere delegata alla 
cura esclusiva di speciali commissioni. L'igiene pubblica diventava un 
problema , al quale le elites urbane dovevano trovare una soluzione. 
Questa nuova consapevolezza contribuiva a far maturare in città la 
"questione dell'igiene", di cui la decisione sulla riattivazione 
dell'acquedotto non costituì che la prima significativa manifestazione. 
Alla definizione di tale questione concorrevano le iniziative di 
Zannoni e degli altri professionisti comunali, e soprattutto l'impulso 
dei medici più qualificati e dei professori della facoltà di medicina. 
Spesso questi ultimi erano impegnati attivamente nella amministrazione 
locale. A loro si dovevano gli studi e le proposte per affrontare i 
problemi dell'igiene e della sanità cittadine. Dunque per capire la 
genesi della politica comunale, occorre dare uno sguardo a questa parte 
importante del mondo delle professioni urbane e alle sue 
trasformazioni.

L'élite della professione medica bolognese aveva costituito nel 
1823 la Società medico-chirurgica, e dopo qualche anno aveva cominciato 
la pubblicazione di un "Bullettino" periodico (che abbiamo già

47. Semmai si può ipotizzare (ripensando ancora al rapporto della 
Giunta sul colera del 1865), che nel corso dell'Ottocento 
cominciasse a venir meno un equilibrio secolare tra la città e la 
campagna circostante, fondato sull'introduzione e la vendita 
nell'area murata dei prodotti agricoli e di altri generi di 
necessità. E che tale equilibrio non fosse stato ancora sostituito 
da un diverso modo di procurarsi i prodotti necessari alle 
esigenze della popolazione urbana. Il ricorrente problema del 
mercato alimentare potrebbe esprimere il tentativo di imporre un 
altro modello di funzionamento per il commercio cittadino. Forse 
molti problemi igienici nascevano anche da queste difficolta. Ma 
naturalmente si tratta di ipotesi, che occorre ancora precisare ed

* approfondire (riprenderò questo tema in 4.2.3.).
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incontrato). Inizialmente alla società erano ammessi i medici ritenuti
più qualificati, senza limite di numero. Lo statuto del 1862 introdusse
invece una significativa limitazione» precisando che i soci residenti
non potevano essere più di cinquanta. Della società potevano far parte
anche alcuni scienziati, specialisti in discipline ausiliarie o affini
alla medicina: quali ad esempio i docenti universitari di veterinaria,

48chimica, botanica . I fascicoli del "Bullettino delle scienze
mediche" contenevano varie notìzie scientifiche, selezionate dalla
letteratura internazionale, e talvolta riproducevano per intero studi
ritenuti di particolare interesse. Inoltre offrivano un rendiconto
delle attività svolte dall'Accademia delle Scienze e dalla Società
medica di Bologna, riportando i nomi degli associati e il quadro delle
cariche dirigenti.

Tra i membri della Società medica spiccavano alcune figure di
rilievo. Abbiamo già incontrato i nomi dell'ortopedico Francesco
Rizzoli - che ne fu a lungo presidente - e dell'oculista Francesco
Magni, entrambi ben noti anche fuori d'Italia. Accanto a loro va
ricordata tra le altre la versatile figura di Giambattista Ercolani:
veterinario, zoologo, studioso di anatomia patologica comparata.
Ercolani diresse a lungo la Scuola di veterinaria; e ciò lo rendeva
membro di diritto del consiglio di reggenza dell'Università (in seguito
denominato consìglio accademico). Dal 1868 al 1871 ricopri la carica di
rettore, e negli anni successivi partecipò da protagonista al dibattito

49nazionale sulla ricerca scientifica . Autorevole membro e dirigente

) 48. Sulla nascita della società cfr. Primo centenario..., cit., in
particolare per gli statuti e i regolamenti (riprodotti alle 
pp.331-381). Devo a Massimo Marcolin il primo suggerimento 
sull'importanza di un'.indagine specifica sul "Bullettino delle 
scienze mediche”.

- #
49. Su Ercolani cfr. anche Primo centenario..., cit., p.545; 

A.Bignardi, Dizionario biografico..., cit., ad nomen; G.Pancaldi, 
cit., pp.358, 363. Ricordo che anche le notizie biografiche su 
questi ed altri personaggi sono tratte prevalentemente dalle fonti 
elencate nell'apposita appendice. Dunque nelle note mi limito ad 
indicare gli eventuali riferimenti bibliografici.
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della Società era anche Giovanni Brugnoli, primario dell’ospedale
Maggiore e docente di patologia speciale medica. Brugnoli era
conosciuto e stimato nel mpndo scientifico e accademico nazionale, e fu
il primo presidente del comitato bolognese della Associazione medica

50italiana

Bisogna sottolineare inoltre la presenza di diversi medici 
impegnati nel campo dell’igiene pubblica. Il più noto era forse un 
allievo di Brugnoli, Alfonso Corradi. In realtà quest’ultimo aveva 
lasciato Bologna poco dopo la laurea, nel 1859. Ma mantenne contatti 
intensi con la città e soprattutto con la Società medica, pubblicando 
nelle pagine del Bullettino o nella serie delle "Memorie" i suoi 
principali lavori storici. Il nome di Corradi va ricordato insieme a 
quello di Paolo Predieri. Entrambi furono attivissimi (e prolifici) 
studiosi di questioni relative all’igiene pubblica, capaci di passare 
con facilità dall'esame delle questioni locali agli ambiziosi saggi di 
ampia portata . Essi possono essere considerati precursori di una

50. Cfr. Primo centenario..., cit., p.551; G.Scarano, Brugnoli, 
Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, cit.,. voi.14, 
1972, pp.505-506. Sulla costituzione della Associazione medica a 
Bologna cfr. le brevi informazioni contenute nel "Bullettino delle 
scienze mediche", 1862, 4, 18, pp.79-80 e 1863, 4, 19, pp.77-80.

51. Su Corradi cfr. B.Zanobi, G.Armocida, Corradi, Alfonso, in
Dizionario biografico degli italiani, cit., voi.29, 1983, pp.312-
315. Delle sue numerose pubblicazioni apparse nel "Bullettino 
delle scienze mediche", segnalo a titolo di esempio: Delle morti
repentine accadute in Bologna nel trentacinquennio 1820-1854, 
1863, 4, 19, pp.300-304; e i sunti di due studi sulle epidemie 
(1871, 5, 12, pp.348-367, 401-419) e sulla storia dell'ostetricia 
in Italia negli ultimi cento anni (1875, 5, 13, pp.201 ss., 348
ss.). In particolare lo studio di Corradi sulle epidemie in Italia 
dai tempi antichi al 1855 costituisce ancora oggi un riferimento 
utile (benché utilizzato forse con eccessiva fiducia, come nel 
caso di A.L.Forti Messina, cit.). Su Predieri cfr. G.Brugnoli, 
Paolo Predieri, Bologna, 1884; per alcuni esempi della sua opera 
(molto abbondante) rinvio ai vari titoli già citati e a quelli che 
ancora citerò. Va detto che Predieri era un personaggio 
controverso: forse stimato in città, malgrado qualche polemica 
sull'attendibilità di certi suoi studi, ma non so quanto



204

disciplina - l’igiene# appuhto - che alla fine del secolo avrebbe
52conosciuto un notevole sviluppo . Del resto a Bologna esisteva già 

negli anni pontifici una cattedra di medicina politica e di pubblica 
igiene. Dopo il 1859 fu chiamato a questo insegnamento Benedetto Monti#
sostenitore di una concezione dell'igiene come principio fondamentale

53delle scienze politiche e sociali . E nel 1864 giunse da Torino Luigi
Chierici# legato a Monti e attivo divulgatore della disciplina in

54Italia e all'estero# titolare di un corso di igiene sociale

apprezzato al di fuori di Bologna. Comunque e una figura poco 
studiata# e che invece sarebbe meritevole di approfondimento.

52. Cfr. C.Pogliano# L'utopia igienista (1870-1920)# in Malattia
e medicina# cit.» pp.589-631 (in particolare sul contributo di
Corradi v. pp.592-595).

53. Della istituzione della cattedra preunitaria faceva cenno II
cholera morbus (...) 1855# cit.# p.156 (nella parte scritta da 
Predieri). L ’Annuario universitario segnalava che nel 1858-59 
Giovanni Franceschi insegnava igiene» terapia generale e materia 
medica; mentre la cattedra di medicina politico-legale era tenuta 
da molti anni da Domenico Gualandi. Quest'ultimo fu sostituito nel
1859 da Benedetto Monti (cfr. il decreto Cipriani del 29 agosto 
1859# in Raccolta degli atti...# cit.# p.184) che assunse anche
l'insegnamento di igiene e la direzione del manicomio. A Monti 
successe quindi Francesco Roncati. Di Monti cfr. Sulla vita
sociale e sul rapporto tra igiene pubblica e incivilimento# in 
HBullettino delle scienze mediche"# 1861# 4# 16# appendice# pp.35- 
61; e Del fondamento della pubblica igiene. Prolusione al corso 
dell'anno 1862-63# Fano# 1863. Alcune interessanti note
biografiche nel necrologio di I.Zani# in "Bullettino delle scienze 
mediche"# 1869# 5# 8# pp.230-240.

54. Di Chierici cfr. La convivenza sociale e l'incivilimento
(prolusione al corso del 1864-1865)# e le Norme igieniche e
p̂rogetto di Regolamento Medico-Politico (...) per uso dei 
municipi# dei medici e degl'ingegneri comunali e dei medici
condotti (sunto)# entrambi in "Bullettino delle scienze mediche"# 
rispettivamente 1865# 4# 23# pp.24-48 e 1865# 4# 24# pp.155-158.
Cfr. inoltre M.De Marinis# Chierici# Luigi# in Dizionario
biografico degli italiani# cit.# voi.24# 1980# pp.704-705.
Probabilmente Chierici teneva un corso libero# in quanto 
l'Annuario universitario non ne faceva cenno (ciò che del resto 
sarebbe in sintonia con il personaggio# divulgatore e fondatore
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Con la presenza di questi e di altri personaggi, la medicina
bolognese manteneva il prestigio di una tradizione secolare55-. Dalle
pagine del Bullettino emerge una rete di intensi contatti accademici e
professionali: un contesto cosmopolita, caratterizzato da congressi
internazionali e da frequenti scambi di informazioni con altre
città5**. Un'importante occasione di confronto tra posizioni diverse
era offerta dalla delicata questione del colera, alla quale il

5 7Bullettino aveva dedicato fin dal 1836 una sezione apposita . I
medici bolognesi si erano schierati ben presto tra coloro che
affermavano la natura contagiosa della malattia, in polemica con altri 
scienziati italiani e soprattutto con i francesi. Ciò non impediva loro 
di auspicare e favorire provvedimenti che garantissero una migliore 
pulizia di strade, case e canali; nella convinzione che la sporcizia e 
l’insalubrità, pur non essendo le cause dirette delle epidemie,

nel 1869 a Bologna del primo istituto di istruzione superiore 
femminile).

55. Sulla medicina a Bologna nel *700 cfr. ad esempio E.Brambilla, La 
medicina del Settecento: dal monopolio dogmatico alla professione 
scientifica, in Malattia e medicina, cit., pp.39-45, con qualche 
informazione bibliografica.

56. Cfr. ad esempio (G.JStrambio, Cronaca del cholera, e F.Pacini, 
Teoria del colera asiatico, e indicazione curativa che ne risulta, 
entrambi in "Bullettino delle scienze mediche", rispettivamente
1865, 4, 23, pp.473-475 e 1865, 4, 24, pp.106-115: due esempi di 
studi già apparsi in altre riviste mediche, i cui autori erano 
personaggi di rilievo della medicina italiana di quegli anni. Ma 
più spesso gli studi pubblicati su altre riviste venivano soltanto 
riassunti o segnalati. Molto frequenti erano anche le informazioni 
redazionali su convegni e riunioni di scienziati, sia italiani che 
internazionali.

57. Memorie sul choléra-morbus, in "Bullettino delle scienze mediche",
1836. La decisione fu presa in seguito al continuo aumento di 
dissertazioni e di risposte a quesiti sul colera, e si proponeva 
"di aggiungere a tal giornale un'appendice appositamente destinata

* a questi lavori scegliendone i più interessanti".
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predisponessero tuttavia al contagio . Queste proposte contribuivano
a rafforzare un orientamento di fondo - presente in vari articoli del
Bullettino - favorevole ,ad ampliare l'estensione dell'intervento

59pubblico nell'economia e nella società.
Prestigio accademico e autorevolezza scientifica contribuivano a

collocare la professione medica in una posizione strategica,
60all’interno della società bolognese postunitaria . In citta i medici

58. Cfr. ad esempio una nota redazionale del "Bullettino delle scienze
mediche", 1850, 3, 17, pp.55-57, in cui i "compilatori"
criticavano duramente una serie di conferenze parigine del 1849, 
che negavano la natura contagiosa del colera. Tra i numerosi 
articoli apparsi in seguito nel Bullettino cfr. in particolare 
A.Bacchi, Regge alla logica ed alla critica medica la negazione 
del contagio colerico?, 1863, 4, 20, pp.258-269 (forse l'articolo 
più interessante del Bullettino apparso in quegli anni sul tema); 
G.B.Marzuttini, Contagio: unica verità finora utile nel colera,
1866, 5, 1, pp.22-34 (la parola unica era in corsivo); G.Contini,
Nuovi studi ed osservazioni intorno alle disinfezioni coleriche ed 
ai disinfettanti, 1868, 5, 6, pp.340-368. Sull'orientamento
generalmente "contagionista" della medicina italiana cfr. 
Statistica del Regno d'Italia. Sanità pubblica, Il cholera-morbus 
nel 1865, cit., p.VII (con un'utilissima bibliografia/ pp.XXI- 
XXIII). Sulle .implicazioni pratiche delle diverse posiioni 
scientifiche cfr. A.L.Forti Messina, cit., pp.433-436.

59. Cfr. ad esempio il commento di Ferdinando Verardini all'articolo 
di G.Strambio, cit., nel quale si criticava 1' "anticontagionismo" 
lassista di coloro che dirigevano i porti italiani, sostenendo 
invece la necessità di prendere drastiche misure di isolamento 
(p.475). Su temi diversi si può segnalare lo studio di 
V.Castellani, In una epidemia di febbri intermittenti osservate

> nel fitto di Cecina l'anno 1867, 1871, 5, 12, pp.428-436, che
offriva all'autore lo spunto per denunciare i pericoli del "libero 
commercio", accusato di far crescere i prezzi delle sostanze 
alimentari e di alterarle (pp.428-429). Mentre nel 1860 Predieri 
aveva imputato la responsabilità delle condizioni di lavoro 
malsane esistenti in molte officine alla "concorrenza sregolata", 
che si era ormai affermata nel mondo dell'industria (1860,4,13, 
pp.407-409).( Anche se queste critiche - come appare evidente - 
erano percorse da una venatura interventista d'ancien regime).

60! Traggo le considerazioni sulla "strategie élite" da uno spunto 
interessante - benché riferito a tutt'altro contesto - contenuto
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si presentavano - ancor più degli altri professionisti - come tecnici
neutrali al di sopra di ogni competizione politica. Benché molti di
loro fossero presenti in(Consiglio comunale, essi sembravano in grado
•3i affrancarsi dalle contingenze del momento e di offrire le proprie
competenze al buon governo della città^. Appare esemplare al riguardo
la costante attenzione prestata dal Bullettino all'organizzazione dei
servizi ospedalieri, con le relative proposte di assegnare maggior

6 2potere a medici e chirurghi . Col passare degli anni aumentò il 
numero degli interventi dedicati alla questione dell'igiene nelle 
città. Ai saggi e alle prolusioni teoriche cominciava ad affiancarsi 
l'attenzione per alcuni temi specifici e talvolta minuti. Gli studi sul 
colera avevano individuato nelle materie fecali il veicolo principale

in S.K.SchultZ/ C.McShane, cit., pp. 399-401 (i quali a loro volta 
utilizzano un'indicazione di Suzanne Keller).

61. Un esempio significativo della collocazione autorevole della
Società medica in città fu offerto dalla cerimonia per il 
trentottesimo anniversario della sua fondazione - il 16 giugno 
1861 - che probabilmente sancì anche l'intesa tra il vecchio ed
autorevole organismo con le nuove istituzioni pubbliche; 
rappresentate queste ultime dall'intendente Carlo Mayr e dai già 
ricordati De Foresta, Luigi Pizzardi, Antonio Montanari; la 
cronaca in "Bullettino delle scienze mediche", 1861, 4, 16, p.213 
e appendice.

62. Cfr. soprattutto G.Brugnoli, Sul migliore ordinamento degli
Ospedali. Studi ed osservazioni della Società medico-chirurgica di 
Bologna, in "Bullettino delle scienze mediche", 1871, 5, 12, 
pp.161-205. Sul Bulletino non mancavano naturalmente le critiche 
al passato governo pontificio, per l'incuria con cui aveva gestito 
il servizio ospedaliero cittadino; cfr. ad esempio I.Zani, Sullo 
stato generale del Manicomio di S.Orsola di Bologna e sui casi di 
pellagra avvenutivi nel secondo semestre del 1861, 1861, 4, 16, 
p.242; L.Golinelli, Alcuni cenni statistici intorno alla clinica 
ostetrica della R.Università di Bologna, 1863, 4, 20, p.321;
P.Gamberini, Relazione sui risultati ottenuti in Bologna dai
provvedimenti____ igienici prescritti dal regolamento sulla
prostituzione (...), 1864, 4, 21, pp.5-6. Un quadro di sintesi sul 
Servizio Sanitario degli Spedali di Bologna dopo l'Unità in 1864,
4, 22, p.80.
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del contagio. Ciò spingeva i medici ad affrontare i problemi posti 
dalla pulizia delle strade, dalle' latrine dei luoghi pubblici, e 
soprattutto dalle fogne,tritenute "il mezzo maggiore di propagazione" 
dell'epidemia*’3. Provvedimenti igienici e salubrità delle abitazioni 
venivano proposti come temi da svolgere, per conseguire i premi messi 
in palio dalla Società**4. Nelle pagine del Bullettino si definivano 
insomma i contorni di quella questione dell'igiene, che alla fine degli 
anni *60 cominciò ad essere percepita anche dal ceto politico locale.

Ed è significativo notare che proprio nel periodo della Giunta 
progressista si rafforzarono ulteriormente i collegamenti tra le fasce 
superiori della professione medica e l'amministrazione comunale. 
All'interno del Consiglio - come abbiamo già visto - emergevano i nomi 
di Rizzoli e Magni, e dei più giovani Mezzini e Siccardi, questi ultimi 
molto attivi nelle sedute consiliari. Alle elezioni parziali del 1869 
fu eletto anche Pietro Loreta, allora direttore della clinica

63. G.Contini, cit., p.347. Cfr. inoltre (ma si tratta sempre di
estratti da altre riviste), Latrine perfezionate negli Ospedali ed 
Ospizii di Parigi, 1870, 5, 9, pp.220-223; Innaffiamento delle vie 
pubbliche con dissoluzioni saline, 1870, 5, 10, pp.223-224; e le 
brevi note su due studi chimici sull'infezione miasmatica e la 
disinfestazione delle acque, 1872, 5, 13, pp.112-117. Sulla
questione delle acque potabili, con diretto riferimento al 
progetto sull'acquedotto, cfr. il sunto della memoria di
D.Santagata, 1872, 5, 14, pp.52-53; e già in precedenza G.Sgarzi, 
Sulle acque potabili di Bologna (sunto), 1864, 4, 21, pp.362-364

> (che riprendeva un lavoro analogo del 1842; ma v. anche
P.Predieri, Delle acque potabili nella provincia di Bologna, 
Bologna, 1866). Ancora sui collegamenti tra colera e igiene 
personale, domestica e pubblica cfr. la lettera di una commissione 
medica Per la profilassi del colera in Italia, 1872, 5, 14,
pp.227-231.

64. Ad esempio nel 1872 i temi proposti per il premio Sgarzi 
riguardavano le abitazioni, i provvedimenti igienici, gli 
escrementi e la salubrità della città; cfr. "Bullettino delle 
scienze mediche", 1870, 5, 10, pp.141, 287.
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chirurgica . La connessione tra medici e amministrazione era 
rinsaldata dalla stessa normativa sanitaria del 1865, che disciplinava 
la formazione e i compiti (¡iella commissione municipale di sanità66. Il 
regolamento di applicazione della legge sanitaria prescriveva anche che 
i sindaci compilassero "un rapporto statistico sullo stato sanitario 
del territorio del loro comune" (art.10). A Bologna il rapporto venne 
compilato dal 1869 sulla base delle informazioni fornite dalla Società 
medico-chirurgica, e in particolare dalla commissione per lo studio 
delle epidemie. Segretario della commissione, ed estensore del breve 
rapporto, era il medico Luigi Corazza, lo stesso che di lì a poco 
avrebbe vinto il concorso come ispettore sanitario comunale67. Dunque 
gli anni della Giunta progressista videro la crescente presenza dei 
medici più qualificati nella amministrazione comunale. Da parte loro 
venne un contributo autorevole e decisivo per affrontare i problemi 
dell1igiene e quindi per definire una moderna organizzazione della

65. Bisogna precisare però che Loreta divenne socio della Società 
medica solo nel 1872, e Siccardi non lo fu mai. Tutti gli altri 
personaggi ricordati erano soci, al momento in cui sono stati 
considerati. Per queste informazioni cfr. Primo centenario..., 
cit., ad nomen.

66. La normativa imponeva tra l'altro la presenza di almeno due medici 
nella commissione municipale di sanità delle città maggiori 
(Regolamento in esecuzione della legge sulla sanità pubblica, 
cit., artt. 17-18; anche se in realtà il disposto degli articoli 
era poco chiaro). A Bologna la commissione municipale di sanità 
nei primi anni comprendeva Rizzoli, Brugnoli, Bernardo Modonini, 
Alfredo Gotti, Alfonso Monti; cfr. Consiglio, 13 luglio 1865 e 20 
aprile 1866.

67* Le prime redazioni (molto brevi e sommarie) del Rapporto 
statistico-sanitario del Comune di Bologna, furono riportate in 
"Bullettino delle scienze mediche", 1870, 5, 10, p.285 (per il 
1869) e 1871, 5, 12, pp.296-297 (per il 1870). Corazza, socio
ordinario dal 1868, morì poco dopo, nel 1872; si veda il 
necrologio (con varie informazioni biografiche interessanti) di 
Antigono Raggi, in "Bullettino delle scienze mediche", 1872, 5,

' 13, pp.136-141.



210

citta

3.2.3. I progetti, i debiti (e lo scandalo)

Alla fine del 1871 la Giunta Casarini presentò al Consiglio una
serie di progetti per la realizzazione di alcuni lavori pubblici:
l'acquedotto, il macello, il mercato, la sistemazione degli uffici
giudiziari. Ciascuna di queste opere doveva essere realizzata
dall'amministrazione comunale, che avrebbe gestito anche l'erogazione
dei relativi servizi. Inoltre la- Giunta proponeva di contrarre un
prestito pubblico attraverso un istituto bancario di Verona, con un
duplice obiettivo: finanziare i lavori previsti, e procedere al

69risanamento della situazione finanziaria
Con questi progetti la Giunta portava a compimento l'indirizzo 

amministrativo che si era cominciato ad affermare già nel 1866. Alle 
iniziative sporadiche e occasionali si sostituiva una proposta 
organica, che aveva lo scopo di rendere più efficiente l’organizzazione

68. Sui legami tra medici e amministrazioni municipali negli anni
postunitari cfr. P.Prascani, Les professions bourgeoises en Italie 
à l'époque libérale (1860-1920), in "Mélanges de l'Ecole Française 
de Rome", 1985, n.l, pp.325-326. In realtà Frascani sottolinea gli 
aspetti di subalternità dei medici, e non certo la loro posizione 
strategica (cfr. anche Id., Il medico nell'Ottocento, in "Studi 
storici", 1982, n.3, in part. pp.624-627). Invece la mia

i valutazione è diversa; anche perché in questo caso ho preso in
esame solo un'élite di medici, e per giunta in una città grande e 
di antiche tradizioni nel campo della medicina (mentre Frascani si 
riferisce soprattutto ai medici condotti).

69. Relazione al Consiglio per una operazione di prestito con cui 
assestare la condizione finanziària del Comune ed eseguire alcuni 
importanti lavori, Bologna, 15 luglio 1870; Relazione al Consiglio 
per vin'operazione (...) la quale fa seguito all'altra (...), 
Bologna, 1871 (entrambe firmate da Casarini).
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della città« Questa proposta era maturata quasi interamente all'interno 
dell’amministrazione. La Giunta aveva rifiutato il sistema delle 
concessioni, riscoprendo invece i vantaggi della gestione diretta. 
Inoltre essa aveva preferito i progetti elaborati negli uffici 
comunali, nei confronti delle soluzioni ideate da altri professionisti.

Il progetto più ambizioso era quello di Zannoni per l'acquedotto, 
per il quale era stato necessario richiedere la collaborazione e il 
parere di diversi tecnici qualificati: chimici dell'università e vari 
ingegneri di altri uffici pubblici70. La spesa prevista ammontava ad 
un milione di lire, ma la Giunta riteneva che la gestione del servizio 
avrebbe portato alle casse comunali una rendita annua di 100.000 lire.
I lavori principali dovevano esere completati entro il 1874, anche se 
le tubazioni secondarie avrebbero richiesto un tempo più lungo71. Al 
solerte Zannoni e all'ufficio tecnico si dovevano anche il progetto per 
il macello - che modificava in alcuni dettagli il vecchio contratto 
Piagne - e quello per il mercato coperto. In questo caso la Giunta 
aveva escluso l'ipotesi di realizzare due mercati, anche perché temeva 
di danneggiare gl'interessi commerciali ormai concentrati intorno alla 
piazza Maggiore. Dunque proponeva una sede unica, in un'ampia area 
centrale adiacente al palazzo comunale (ma abbastanza appartata da 
evitare che gl'"indecenti posteggi" ingombrassero la piazza e le sue

70. Rapporto sul progetto di riattivazione dell'antico acquedotto 
romano (relatore Maccaferri) in Relazione (...) lavori, cit.
(1870), all.B, pp.15-30. Oltre a ricordare ancora una volta i 
pareri già espressi da Breda e Protche, il rapporto riportava tra 
gli allegati (pp.31-73) la relazione di una commissione tecnica 
favorevole al progetto Zannoni (ne facevano parte gli ingegneri 
Antonio Pasquali, Filippo Lanciani - rispettivamente capo del 
genio civile di Bologna e di Ravenna - e Angelo Manfredi, della 
Provincia di Ferrara). Quindi seguiva una analisi di due "periti 
chimici", Adolfo Casali e Pietro Piazza, che mostravano la buona 
qualità delle acque del Setta.

71. Ibidem, all.I, pp.XX-XXI. Le previsioni sui tempi si riferivano al 
1870; dunque le ho modificate, tenendo conto che le proposte 
definitive furono presentate in realtà alla fine del 1871.
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"eleganti logge”) . Infine un altro ingegnere comunale, Ludovico
Priori, aveva curato il progetto di sistemazione degli uffici
giudiziari nell'ex Localp della Morte (quest'ultimo assurto, dopo i
restauri degli anni passati, al rango di "Palazzo", o di "Stabile della
Morte"). Tale sistemazione non rientrava nelle competenze
dell'amministrazione comunale. Ma essa consentiva di liberare alcuni
locali del palazzo comunale, e unificare così in un'unica sede gli
uffici amministrativi, fino a quel momento dispersi in luoghi diversi.
(D'altra parte presentava l'inconveniente di lasciare in sospeso la

73sistemazione di archivi e musei) . L'insieme di questi lavori 
comportava una spesa di quasi 2 milioni. La Giunta prevedeva però che 
in breve tempo essi avrebbero fruttato una rendita annua complessiva di
191.000 lire.

L'impegno economico richiesto dall'esecuzione dei lavori poneva al
centro dell'attenzione i problemi del bilancio. Su questi ultimi è
necessario soffermarsi, per comprendere gli obiettivi dell'intera
operazione e i conflitti che essa provocò. Negli ultimi tre anni la
situazione finanziaria comunale si era ulteriormente aggravata. La
Giunta Casarini era stata in grado di inserire i residui della
contabilità "straordinaria" all'interno del bilancio ordinario. In
questo modo essa aveva chiuso definitivamente - almeno sul piano

74finanziario - la vicenda dei grandi lavori . Ma le spese comunali non

72. Rapporto sul progetto di un nuovo macello pubblico e Rapporto sul 
progetto di un mercato coperto, entrambi in ibidem, 
rispettivamente all.A, pp.1-10 e all.C, pp.85-95 (a loro volta con 
altri suballegati). Il relatore era sempre Maccaferri; la 
citazione alla p.85.

73. Rapporto sul progetto di ridurre lo Stabile della Morte a palazzo 
di Giustizia, ibidem, pp.99-107 (relatore Maccaferri).

74. Cfr. il Rapporto dei revisori dei conti relativi all'esercizio 
amministrativo 1869, Bologna, 24 giugno 1871 (L.Busi, B.Osima). La 
partita dei grandi lavori si chiudeva con un deficit di L. 
282.786,5, mentre lo stato patrimoniale si arricchiva del valore 
degli stabili invenduti, stimati per L. 759.637,60. L'intera 
operazione era stata preparata dal delegato straordinario; cfr. la
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erano ulteriormente comprimibili, se non per importi poco rilevanti. E
d'altra parte le rendite effettivamente accertate nei consuntivi si
rivelavano sempre inferiofi alle previsioni dell'anno precedente. Così
ad ogni esercizio si accumulavano i disavanzi, si rendeva necessario

i
far ricorso periodicamente a prestiti bancari, e si gonfiava a
dismisura l'indebitamento comunale. Nel 1871 il debito fluttuante
ammontava ad oltre 2 milioni di lire. Tale importo comprendeva i
disavanzi dei precedenti consuntivi, le rendite previste e non
riscosse, gli impegni presi per spese impreviste e non più rinviabili,

75e un fondo di riserva . Ancora più preoccupante era la situazione del
debito consolidato. In questa voce rientravano i residui dei numerosi
debiti a più lunga scadenza contratti negli anni precedenti: le quote
dei prestiti pubblici non ancora ammortizzate, i rimborsi annuali
dovuti alla Cassa Depositi e Prestiti per i due mutui, vari indennizzi 
e pagamenti minori in corso.In totale, il debito consolidato ammontava 
a quasi sette milioni76. Ma bisogna precisare che in realtà una parte

sua Relazione sul progetto di bilancio del Municipio di Bologna
per l'esercizio 1869, Bologna, 1868, in part. pp.3-4.

75. In particolare i deficit ammontavano a 930.000 lire, il mancato
incasso dei residui attivi passati a 448.000 lire (le cifre sono 
arrotondata). Gli impegni di spesa - pari a 261.000 lire - 
riguardavano soprattutto l'allargamento della ex via Ponte di 
Ferro. Il fondo di riserva di L. 500.000 comprendeva le spese
eventuali per la vertenza Manservisi e per la sistemazione di 
varie strade foresi. In totale il debito fluttuante ammontava a L. 
2.139.826,34. Ad esso si era provveduto in parte con alcuni 
prestiti bancari, provenienti tra l'altro dalla Cassa di 
Risparmio, dalla banca Geisser di Torino e dalla Banca di Credito 
Italiano di Firenze (i dettagli in Relazione (...) lavori..., cit.
(1871), all.C).

76. Il debito patrimoniale ammontava con esattezza a L. 6.958.256,50.
Va ricordato che tale debito pesava anche sul passivo
dell'esercizio annuale con gl'interessi (inseriti fra gli oneri 
patrimoniali) e con le quote di ammortamento (parte dei movimenti 
di capitale). L'aggravio sul bilancio 1871 era di quasi 600.000 
lire (per i dettagli ibidem, all.B).
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di questo debito aveva una scadenza piuttosto breve# dunque il suo 
ammortamento annuale era destinato a gravare sensibilmente sui 
successivi bilanci. In, sintesi si può dire che le difficoltà
finanziarie ponevano due diverse esigenze. Anzitutto occorreva
migliorare i meccanismi di accertamento e di riscossione delle rendite 
previste, in modo da limitare i disavanzi d'esercizio. In un secondo 
momento (ma si trattava dell'intervento principale), era necessario 
trovare una soluzione al problema dell'indebitamento.

L'accertamento delle rendite riproponeva l'annosa questione dei
tributi comunali. Abbiamo visto che la legislazione in materia era
sottoposta a continui mutamenti. Nell'agosto 1870 fu emanata una nuova 
legge, il cosiddetto omnibus Sella, che introduceva ulteriori novità. 
In particolare essa decretava la soppressione, da attuarsi nell'arco di 
tre anni, della sovrimposizione comunale sulla ricchezza mobile. Il 
minore introito fiscale doveva essere in parte compensato, ancora una 
volta, dall'introduzione di speciali tributi comunali. Questi
costituivano ormai un insieme variegato e numeroso di entrate

.77minori
La Giunta Casarini fece un uso prudente di tali tributi (ma pur

78sempre più ampio di quanto avesse fatto il delegato straordinario)
Uno dei principali, la tassa di famiglia, comportava notevoli problemi 
tecnici e non fu applicato. Invece furono introdotti (o confermati) 
altri tributi minori, che però portavano importi limitati (tassa sulle 
vetture e i domestici, sul bestiame, sulle licenze). E fu ampiamente

i 77. Oltre ai tributi introdotti tra il 1866 e il 1868 (v. il capitolo 
precedente, e ancora F.Volpi, cit., pp.25-33), 1'omnibus Sella 
introduceva anche la tassa di esercizio e rivendita, e passava 
interamente ai Comuni la tassa già erariale sulle vetture
pubbliche e private. Per un esame complessivo di tutti questi
tributi cfr. ibidem, pp.80-90. „

78. Del resto il delegato Bolla aveva tenuto a sottolineare di aver 
"provveduto al bilancio senza nulla innovare, senza nulla
scomporre"; cfr. Relazione sul progetto di bilancio(...) 1869,
cit., in part. pp.6-9*(la citazione a p.8).



215

utilizzata l'imposta sul valore locativo delle abitazioni/ per la quale
si decise di -adottare un criterio progressivo e non puramente

7 9proporzionale (la legge ^consentiva entrambe le forme) . Quanto alle
rendite già esistenti/ la Giunta stabilì di preparare una riforma delle
tariffe previste per i dazi di consumo comunali e di prendere in
appalto dal Governo l'esazione dei dazi governativi (salvo poi

80subappaltare gli uni e gli altri) . Quindi aumentò lievemente la
sovrimposta fondiaria su terreni e fabbricati/ da cui ormai proveniva

81il cespite più rilevante . Infine corresse le previsioni effettuate 
per alcune rendite, che l'esperienza passata aveva dimostrato superiori 
all'accertamento effettivo.

E' probabile che questa politica tributaria suscitasse qualche 
malcontento, causato soprattutto dalla progressività dell'imposta sul 
valore locativo e dall'aumento della sovrimposta fondiaria. Ma in ogni 
caso i provvedimenti comunali non potevano costituire che dei semplici 
aggiustamenti# insufficienti a risolvere il problema 
dell'indebitamento. Ormai si era venuto a creare un circolo vizioso. Le 
deficienze di cassa e le esigenze impreviste della spesa pubblica 
rendevano necessari ulteriori prestiti bancari, i cui interessi 
finivano a loro volta per gravare sul bilancio. Tutto ciò rischiava di

79. Per i dettagli sulle cosiddette "tasse dirette locali" (data della 
loro introduzione, gettito anuale, problemi tecnici), ho fatto 
riferimento al Rapporto della Giunta Municipale intorno a 
provvedimenti finanziari per l'assetto del bilancio, Bologna, 22 
aprile 1873 (relatore Marescotti), pp.20-25. In particolare per 
l'imposta sul valore locativo cfr. la Relazione della Giunta (...) 
Delegato Straordinario, cit., pp.7-8, 10-12. Più in generale sul 
"fallimento dei tributi autonomi" (complicati e poco redditizi), 
cfr. F.Volpi, cit., pp.37-39 (tornerò sulla questione in 4.1.3.).

80. Relazione della Giunta Municipale sulla gestione amministrativa 
del 1869..., cit., p.14; le relative delibere consiliari in 
Consiglio, 16 e 17 settembre 1870.

81. Le entrate previste per il 1870 dal dazio di consumo erano di
900.000 lire, dalla sovrimposta fondiaria di L. 1.027.500, 69 
(ibidem, pp.14-15).
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paralizzare l'attività amministrativa. Pressata dalle necessità
contingenti, l'amministrazione comunale non era più in grado di portare
avanti le iniziative progettate nel campo dei servizi e delle
infrastrutture. Veniva colpita così la credibilità del ceto politico
giunto al potere nel 1868. E si rendeva necessaria a questo punto

82un’impegnativa operazione finanziaria
Il prestito proposto alla fine del 1871 si presentava come una

soluzione unica per problemi diversi. Sul piano finanziario esso
consentiva di estinguere i numerosi debiti a breve scadenza,
sostituendoli con un unico debito a lunga scadenza. Va precisato per
esattezza che questa operazione comprendeva in realtà due aspetti
diversi. Essa era diretta anzitutto a consolidare il debito fluttuante
(circa 2.140.000 lire), così da frazionare nel tempo l'onere di
rimborsi ormai vicini e di spese urgenti. In secondo luogo doveva
convertire quella parte del debito consolidato che aveva una scadenza
breve (si trattava di circa 1.370.000 lire), e che dunque comportava un

83ammortamento annuo gravoso . Oltre al risanamento finanziario, il 
prestito avrebbe consentito anche l’esecuzione dei lavori pubblici, per
i quali era prevista una spesa di 2 milioni. Infine la Giunta proponeva 
di lasciare inutilizzata una somma di quasi 300.000 lire, "come scorta

82. Cenni alla necessità di effettuare una "straordinaria operazione", 
da definire meglio, erano presenti già nella Relazione della 
Giunta (...) Delegato Straordinario, cit., p.13; e nella Relazione 
della Giunta Municipale sulla gestione amministrativa del 1869..., 
cit., p.17. Mi sembra interessante rilevare che queste vicende si 
inserivano perfettamente nel quadro delineato da F.Volpi, cit.: 
dopo 1’omnibus Sella i Comuni "non avevano applicato che in misura 
ridotta i nuovi tributi loro concessi e avevano fatto fronte al 
venir meno della sovrimposta mobiliare e all'accrescersi delle 
spese non solo con l’aumento dei dazi, ma, soprattutto, con il 
ricorso alle sovrimposte fondiarie e all'indebitamento" (p .37).

83. La conversione comportava il pagamento di interessi superiori a 
quelli corrisposti per i debiti interessati. Ma era ritenuta 
comunque necessaria, perché i fondi per l'ammortamento erano 
troppo alti e impedivano di raggiungere il pareggio d ’esercizio.
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ad impedire che non ricominci l'era dei disavanzi nei bilanci
84comunali" . In complesso, considerati anche i costi per l'emissione 

del prestito, si raggiungevano quasi i 6 milioni.
La richiesta del prestito al mercato finanziario aveva comportato 

una lunga serie di offerte e trattative. Nel giugno 1870 era stata già 
raggiunta un'intesa con un consorzio di banche italiane e francesi,
naufragata in seguito alle conseguenze della guerra franco-

85 „ .prussiana . Nei mesi successivi erano state avanzate alcune offerte
da parte di un gruppo di banche locali. Ma si trattava di offerte
limitate alla somma di tre milioni; la Giunta non le ritenne credibili

86e le lascio cadere . Si giunse infine ad un accordo con l'istituto
87bancario veronece dei fratelli Grego . L'accordo assegnava alla banca 

il compito di curare l'emissione al pubblico delle obbligazioni 
comunali, al 98% dell'importo nominale. Quindi il Comune si impegnava a

84. Relazione (...) lavori..., cit. (1871), p.9.

85. La convenzione per il prestito - firmata il 6 giugno 1870 - è 
riprodotta in Relazione (...) lavori, cit. (1870), all.II, 
pp.XXII-XXV. Le banche interessate erano Dreyfus Scheyer, Banque

. generale de Credit (entrambe di Parigi), B.Testa e c. (Firenze), 
Onofrio Fanelli (Napoli). Il consorzio era rappresentato 
dall'istituto torinese di Ulrico Geisser (che già figurava tra i 
creditori a breve del Comune). In seguito allo scoppio della 
guerra franco-prussiana, la quotazione dei titoli del debito 
pubblico dello Stato italiano presso la Borsa di Parigi era scesa 
al di sotto del livello minimo previsto dall'accordo. In questo 
caso una clausola del relativo compromesso consentiva alle banche 
contraenti di ritirarsi, e così l'accordo fu disdetto. Sulla 
figura di Geisser e sul suo ruolo nei lavori pubblici (e nelle 
speculazioni edilizie) in molte città italiane cfr. G.Luzzatto, 
cit., p.79 e ad indicem.

86. Cfr. Consiglio, 2 maggio 1871, intervento di Paolo Ottone Vital 
(un commerciante che aveva condotto le trattative per ottenere il 
prestito da un consorzio di banche locali) e rapporto di Tacconi 
sulla questione.

87. La Privata scrittura del 23 novembre 1871 tra Casarini e Giuseppe 
Grego in Relazione (..».) lavori..., cit. (1871), all.A, pp.11-14.
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pagare ogni anno alla banca'una quota fissa, pari al 6,98% dell'importo 
nominale del prestito, per un periodo di 50 anni. Nella quota erano 
compresi sia gli interessi da corrispondere agli acquirenti delle 
obbligazioni, sia l'ammortizzazione annua del prestito. Tali condizioni 
introducevano una novità significativa rispetto ai prestiti contratti 
negli anni precedenti. Il peso finanziario dell'operazione era 
distribuito in modo uniforme, evitando così che gli interessi 
gravassero maggiormente sui primi esercizi. L'accordo tra la Giunta e 
la banca doveva essere ratificato dal Consiglio comunale, al quale
toccava anche fissare l'esatto ammontare del prestito (purché questo 
fosse 'compreso tra i 3 e i 9 milioni). Questa era una scelta 
fondamentale. Stabilire 1'importo•significava decidere tra la gestione 
diretta dei lavori e dei relativi servizi, e la concessione ad imprese 
private. La Giunta preferiva la prima soluzione (anche se per 
l'esecuzione dei lavori non era prevista una vera gestione diretta, "in 
economia**, bensì una licitazione e quindi un appalto). Qualora il 
Consiglio avesse optato invece per la concessione, l'entità del
prestito doveva essere limitata alla somma strettamente necessaria per 
il risanamento finanziario.

Apparentemente la proposta della Giunta progressista di assumere 
il carico dei lavori e la gestione dei servizi costituiva un ritorno 
agli orientamenti dei primi anni postunitari. In particolare i .rapporti 
dell'assessore Maccaferri sulla realizzazione e sul sicuro successo 
delle singole opere richiamavano alla mente l'ottimismo degli 
interventi straordinari. Le previsioni indicavano il completamento di 
quasi tutti i nuovi impianti entro il 1874, e un aumento quasi 
immediato delle rendite comunali. Ma a dispetto delle apparenze, le
proposte del 1871 si differenziavano in modo significativo dai grandi

* lavori postunitari. Anzitutto erano cambiati i soggetti dell'intervento 
pubblico: non più notabili e possidenti, ma soprattutto professionisti, 
professori universitari e "uomini politici". Inoltre erano diversi i 
contenuti. La Giunta non si proponeva di effettuare spettacolari 
abbellimenti architettonici, bensì "di realizzare infrastrutture e 
servizi. Con i contenuti cambiavano anche gli obiettivi. La gestione
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diretta non aveva soltanto^ lo scopo di ottenere un vantaggio economico
per le casse comunali« Essa si fondava sulla convinzione che nel campo
dei servizi urbani, l’interesse pubblico non potesse essere soddisfatto
in modo adeguato da un'impresa privata. Questo argomento era avanzato

8 8soprattutto nel caso dell’acquedotto . Si trattava di un punto 
importante# in quanto una maggiore efficienza amministrativa poteva 
costituire un elemento di legittimazione - e di credibilità - per il 
ceto politico giunto al potere nel 1868«

Il rapporto tra sistema politico e società civile costituiva 
un’ulteriore novità rispetto al passato. Dopo l’Unità le decisioni 
principali sui grandi lavori erano state prese in gran parte dai 
consiglieri comunali# che solo in-un secondo momento si rivolsero agli 
uffici. Invece le proposte sui servizi - come ho già detto - si 
basavano fin dall'inizio sulle indicazioni provenienti dal mondo della 
burocrazia e delle professioni.* Si può aggiungere che quasi tutti i 
lavori previsti si proponevano di risolvere i gravi problemi 
dell'igiene cittadina. In questo modo essi intendevano tradurre in 
interventi concreti la questione dell'igiene# di cui abbiamo visto la 
crescente diffusione in ambito medico. Tecnici# professionisti e 
"politici" concorsero insomma a definire un progetto di modernizzazione 
urbana.

Queste considerazioni vanno tenute presenti# per comprendere il
senso dell' "accanita e intricata discussione" che per quasi un mese

89impegnò il Consiglio sulle proposte della Giunta . Cominciamo dalla 
fine# cioè dalle decisioni prese. Tutti i progetti tecnici per 
l’esecuzione dei vari lavori furono approvati. Ma per quanto riguardava

88. Relazione (...) lavori,..., cit. (1871), pp.5-9; Consiglio, 26 e 28 
dicembre 1871, interventi di Zannoni (invitato in qualità di 
progettista).

89. La discussione sulle proposte della Giunta cominciò il 20 dicembre 
1871 e si concluse il 13 gennaio 1872# dopo dodici sedute. La 
citazione è tratta da A.Maccaferri# Camillo Casarini...# cit.#

‘ p.26.
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l'acquedotto e il macello - di gran lunga i più importanti tra glit *
impianti previsti - il Consiglio respinse l'ipotesi della gestione
diretta. In particolare pep l'acquedotto stabili di affidare i lavori e
la gestione del servizio in concessione ad un'impresa privata. Mentre

90per il macello fu rinviata ogni decisione . Ma le modifiche più
rilevanti alle proposte della Giunta riguardarono l'operazione
finanziaria. La decisione di non assumere in prima persona né i lavori,
né la gestione del macello e dell'acquedotto, comportava una riduzione
della somma da prendere in prestito. Inoltre il Consiglio trovò il modo
per non procedere alla conversione del debito patrimoniale a breve
termine: si preferì concordare con i creditori un rinvio delle

91scadenze, in mo^o da limitare il peso degli ammortamenti annui 
Pertanto il prestito fu limitato all'importo di 3 milioni, destinati al 
consolidamento dei deb-iti fluttuanti e all'esecuzione di pochi lavori: 
tra i quali il mercato coperto, gli uffici giudiziari, e alcuni 
interventi minori nelle frazioni foresi (v. tab.18). A questo punto
anche le condizioni dell'accordo potevano essere modificate. Invece di 
pagare una quota annuale fissa, comprensiva di interessi e 
ammortizzazioni, i consiglieri ritennero di confermare le condizioni 
dei prestiti precedenti: ammortamento annuo dell'1,50% e interessi al 
6%, per un periodo di 66 anni (v. tab.16). Ancora una volta si preferì 
gravare maggiormente sui primi bilanci, fidando nell'efficacia del 
risanamento sul lungo periodo.

Queste decisioni furono il frutto di accordi e compromessi, con 
cui vennero ricomposti a fatica i vivaci contrasti della discussione. 
Tutti i consiglieri concordavano con la Giunta sugli obiettivi del

;

90. L'esito delle votazioni sul macello fu piuttosto particolare. Il 
progetto tecnico venne approvato. Ma l'accordo sui modi di 
esecuzione del lavoro non fu raggiunto; si bocciò così sia 
l'ipotesi della gestione diretta che la concessione ad imprese 
private, bloccando di fatto ogni intervento; le votazioni in 
Consiglio, 3 e 7 gennaio 1872.

911 Consiglio, 7 gennaio 1872, interventi di Osima e Casarini.
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risanamento finanziario, è ammettevano la necessità di eseguire i
lavori pubblici. Ma i dissensi erano molto forti, e riguardavano in
particolare le previsioni finanziarie, giudicate poco convincenti. In
molti casi si trattava di critiche fondate. Nel caso dell'acquedotto,
ad esempio, in pochi anni si erano susseguite diverse stime sui costi
dell'opera, dalle 300.000 lire iniziali al milione dell'ultimo
progetto. E la perorazione un po' fideistica di Zannoni - "mi si dia la
somma di pressoché L. 300.000 da me preventivate, ed io assumo l'intera
responsabilità di riattivare con essa l'intero Acquedotto" - non

92deponeva certo a favore del rigore dfci calcoli . Inoltre alcuni
consiglieri ritennero che la costruzione della presa d'acqua necessaria
per l'acquedotto avrebbe potuto danneggiare coloro che già utilizzavano
- per usi propri e con antiche concessioni - le acque del Reno e del
Setta. Dunque essi temevano (fondatamente, come vedremo), il sorgere di
opposizioni e vertenze giudiziarie, che avrebbero comportato un

93ulteriore aumento delle spese . Gli altri lavori non suscitarono
osservazioni particolari. Ma le previsioni sull'utile che si poteva
trarre dalla gestione dei servizi furono ritenute fin troppo ottimiste.
Ciò contribuì ad alimentare le diffidenze verso la gestione diretta.
Infine molte critiche furono indirizzate ad alcuni dettagli non
secondari dell'accordo sul prestito: il tipo di valuta da utilizzare,
le forme di rateizzazione, l'esatta decorrenza degli interessi. La
banca Grego finì per accettare tutte le modifiche richieste dal
Consiglio, ingenerando così l'impressione che la Giunta non fosse stata
sufficientemente abile ed energica nella conduzione delle

94trattative

92. Consiglio, 26 dicembre 1871; ibidem, intervento di Maccaferri, con
una sintesi sulle variazioni delle spese previste.

93. Consiglio, 26 e 28 dicembre 1871, interventi rispettivamente di 
Augusto Bordoni e di Ernesto Salaroli.

94. Consiglio, 24 dicembre 1871 (per le modifiche richieste dal
Comune) e 7 gennaio 1872 (per l'assenso di Grego).
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La fondatezza di alcune critiche e l'importanza delle questioni
affrontate non .sono sufficienti a spiegare l'asprezza della
discussione. Ai dissensi( tecnici e amministrativi si affiancava un
conflitto di natura politica. Appare significativo al riguardo il
comportamento di Gualtiero Sacchetti, incontrastato e deciso
protagonista dell'opposizione consiliare. Sebbene non fosse riuscito a
costituire in Consiglio un vero e proprio raggruppamento coeso,
contrapposto in modo omogeneo alla Giunta, in quell'occasione Sacchetti
si affermò come uno dei leader più autorevoli dello schieramento

95moderato cittadino . In genere la sua opposizione era lucida e
documentata, soprattutto quando si concentrava sulle questioni 

96finanziarie . In altri casi appariva un po' pretestuosa, mostrando
così di avere come obiettivo non la singola questione, ma il progetto

97della Giunta progressista nel suo insieme . Il dissenso di Sacchetti 
metteva in gioco un modo diverso di concepire l'amministrazione 
pubblica. E il suo principale avversario - il sindaco Casarini - seppe 
cogliere questo punto con polemica lucidità:

"il consigliere Sacchetti - affermò in un lungo intervento - (...) 
crede che si amministri una città, nel modo stesso con cui si 
governa una famiglia" (...): "quando non si hanno mezzi, non si 
debbono fare spese" (...) "Non dimentichi il Consiglio che questo 
è un momento storico importante e decisivo per Bologna. Trattasi

95. Già nei mesi precedenti Sacchetti aveva preso posizione contro la 
Giunta progressista, e in particolare contro l'idea di contrarre 
un prestito per eseguire i lavori; cfr. i suoi interventi in 
Consiglio, 29 gennaio 1870, 19 maggio e 14 luglio 1871.

96. Cfr. ad esempio il suo intervento sulle modalità del prestito 
Grego, in Consiglio, 20 dicembre 1871.

97. La discussione sull'acquedotto offrì un esempio significativo di 
questo atteggiamento. In quell'occasione Sacchetti avanzò numerose 
riserve di carattere tecnica sul progetto di Zannoni, relative 
alla qualità dell'acqua, alla portata, al sistema delle tubazioni; 
salvo poi approvare tutto, ottenendo in cambio il ritiro della 
proposta sulla gestione diretta e la concessione ad un'impresa 
privata; cfr. Consiglio, 28 dicembre 1871.
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del suo assetto, nel conserto delle altre Città italiane. In 
Italia stessa, dove prevalsero le idee del Sacchetti, ivi non si 
riscontra alcun miglioramento; dove per lo contrario si ebbe il 
coraggio di fare, si pttenne di salvarsi dal naufragio"

Naturalmente il contrasto di principi si alimentava anche di un
conflitto tra interessi economici e sociali. L ’opposizione allo
stanziamento di nuove spese esprimeva il timore, da parte dei
proprietari immobiliari, di un ulteriore aumento della sovrimposta

99fondiaria, che già aveva raggiunto livelli elevati . Inoltre è
probabile che le critiche all'accordo con una banca veronese si
proponessero di rimettere in competizione i banchieri cittadini. In
effetti la riduzione del prestito a 3 milioni consentì ad un consorzio
di banche bolognesi di avanzare una propria proposta. Alcuni dirigenti
delle banche interessate erano prsenti membri del Consiglio comunale.
Altri vi mantenevano stretti contatti, sia con i moderati che con i
progressisti. Ma i fratelli Grego non ebbero difficoltà a migliorare
ulteriormente le proprie condizioni. E la gara (improvvisata e non del

100tutto ortodossa, in verità), si risolse facilmente a loro favore

Consiglio, 22 dicembre 1871.

99. Timori espressi esplicitamente ancora da Sacchetti, in Consiglio,
27 dicembre 1871.

100. Il consorzio bolognese era formato dalla Cassa di Risparmio, dalla 
Banca Popolare di Credito e dalla Banca Italiana Agricola
Commerciale; rappresentate rispettivamente dal vicedirettore
Vincenzo Amorini (già ricordato in 1.2.) e dai direttori Giuseppe 
Galletti (consigliere comunale, democratico) e Carlo Alessandri 
(sul quale non ho trovato altre informazioni). La gara con
l’istituto Grego si basò essenzialmente sulle condizioni
dell'emissione del prestito (84% vs. 84,25%) e su altri dettagli 
secondari. Il consorzio era stato promosso su iniziativa del 
banchiere e consigliere comunale Angelo Padovani; il quale poi 
preferì la proposta Grego - ciò che mi sembra significativo — pur 
decidendo di astenersi dal voto (Consiglio» 13 gennaio 1872). La 
documentazione sulla gara in ASB, Comune, Carteggio, 1872, VI,5,2. 
Sulle prime due banche, certamente più importanti della Banca 
Agricola, e sui legami dei loro dirigenti con l'amministrazione 
locale, cfr. La Cassa di Risparmio...» cit. e L.D’Apel, I_p_rijni 
venticinque anni..., cit.
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Infine il rifiuto della gestione diretta dell'acquedotto poteva essere 
motivato dal desiderio di affidare la concessione a determinate imprese 
private. Ma qui si entrava nel campo delle congetture, poiché era 
prematuro sostenere candidature precise, quando ancora restavano da 
fissare molti dettagli del progetto.

Nella discussione consiliare si intrecciavano così problemi 
finanziari, divergenze ideali e politiche, contrasti di interessi. La 
posta in gioco era la credibilità della Giunta progressista (e in parte 
dello schieramento sociale di cui essa poteva farsi rappresentante), la 
sua capacità di raggiungere gli obiettivi più qualificanti dell'intero 
progetto. L'esito del conflitto fu contraddittorio. Alcune proposte 
furono bocciate dal Consiglio, sia pure di stretta misura. Altre 
vennero ritirate dagli stessi consiglieri progressisti, perché ritenute 
non più convenienti, oppure per consentire un compromesso con gli 
oppositori. Al termine della discussione, le proposte originarie erano 
state profondamente modificate. Forse l'arretramento più significativo 
si era registrato sulla questione della gestione diretta. Ma l'insieme 
dei progetti fu accettato, e ciò poneva su nuove basi la politica 
comunale dì organizzazione della città.

La breve e intensa vicenda della Giunta progressista ebbe termine 
in modo brusco e inaspettato, subito dopo la conclusione del dibattito 
consiliare. Uno dei protagonisti di quegli anni - l'assessore 
Guadagnini, l'inflessibile riformatore degli uffici comunali - si rese 
colpevole di malversazioni. Le fonti consultate e gli studi esistenti 
ci dicono poco sullo scandalo (che forse meriterebbe una piccola 
indagine a parte). E' certo comunque che si trattò dì un episodio assai 
grave, ma limitato al singolo assessore a ad alcuni impiegati. Una 
apposita commissione consiliare accertò che la Giunta non aveva alcuna

> responsabilità diretta nella faccenda. Salvo quella - non lieve - di
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aver dato troppa fiducia a Guadagnini . Casarini fu costretto a
dimettersi, lasciando il posto ad una Giunta di transizione, presieduta
dal moderato Giovanni Malvezzi. Il breve mandato di guesta Giunta si
chiuse tra le polemiche, con una relazione fortemente critica verso i

102propri predecessori . Quindi, a distanza di appena quattro anni, fu 
necessario ancora una volta sciogliere il Consiglio e affidare 
l'amministrazione ad un delegato regio. Le nuove elezioni generali 
furono indette per l'ottobre del 1872103. Il quadro politico e 
amministrativo era destinato a cambiare ancora. Ma le amministrazioni 
successive furono fortemente condizionate dai progetti discussi in quei 
mesi, e si assunsero il compito di passare alla fase delle 
realizzazioni.

101. La relazione della commissione d'inchiesta in Consiglio, 5
febbraio 1872.

102. Relazione d'ordine economico e morale (relatore Bordoni) in 
Consiglio, 13 luglio 1872.

103. Il decreto sullo scioglimento del Consiglio e sull'insediamento 
del delegato (l'avvocato Filippo Lamponi, consigliere di 
prefettura), giunse il 21 luglio 1872 (ibidem, nota aggiunta agli

* atti).
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3.3. LE APERTURE DELLA MODERNIZZAZIONE

Come era già accaduto per i lavori straordinari degli anni
precedenti# anche per i progetti progressisti si potrebbe parlare di un 
parziale fallimento. L'opposizione consiliare aveva respinto il
principio della gestione diretta# che costituiva un punto qualificante 
delle proposte della Giunta. In seguito# la credibilità del ceto 
politico progressista era stata gravemente compromessa dallo scandalo 
Guadagnini. Infine nel breve periodo di transizione# prima dello
scioglimento del Consiglio# la nuova Giunta moderata aveva deciso di 
annullare ogni delibera sui lavori# ed era arrivata addirittura a
licenziare Zannoni# che di quei progetti era stato l'artefice
principale. Era evidente che si trattava di provvedimenti eccessivi# 
dettati dall'asprezza della lotta politica e destinati ad essere
prontamente ritirati (Zannoni fu riassunto dallo stesso delegato
straordinario). Eppure essi esprimevano bene la sensazione di ritorno
all'ordine# provocata nel sistema politico dalla caduta della Giunta

. . 1 progressista .
Ma anche in questo caso# la semplice valutazione dei risultati 

raggiunti appare riduttiva. Dall'esito contraddittorio delle.proposte 
di politica urbana emergeva comunque un principio importante:
l'organizzazione della città moderna richiedeva il contributo di
risorse e capitali# che nel caso di Bologna non era possibile reperire
interamente in ambito locale. Il prestito Grego ci fornisce al riguardo

1. La sospensione dei principali lavori deliberati (uffici giudiziari 
e mercato coperto) era stata decisa in Consiglio# 26 febbraio 
1872# dopo la relazione della nuova Giunta. Quest’ultima propose 
in seguito il ritiro definitivo delle precedenti delibere sui 
lavori (Relazione d'ordine...# cit.)? ma la durezza delle sue 
critiche suscitò le reazioni del Consiglio# che si dimise e 
provocò nuove elezioni. Su queste vicende (e sul licenziamento di 
Zannoni) cfr. anche GiVenturi# cit.# pp.53-61.
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qualche indicazione significativa. Quando la Giunta aveva richiesto 
alle banche una somma di 6 milioni, non era stato possibile ottenere il 
prestito in città« Le banche cittadine furono capaci di rientrare in 
gioco solo quando l'importo diminuì a 3 milioni, e però presentarono 
condizioni peggiori rispetto ai Grego. Ciò dava ragione alla Giunta, 
che fin dall'inizio delle trattative si era mostrata scettica nei 
confronti di una soluzione locale« Casarini in quell'occasione ebbe 
buon gioco a sostenere che il sistema creditizio locale doveva restare 
al servizio dell'agricoltura:

"la Giunta non aveva fede che si potesse riescire a combinare in 
paese un prestito in emissione di cartelle, e potrebbe addurre le 
ragioni che giustificavano pienamente quella sfiducia, senza dire 
che non le pareva, e non le pare cosa utile di distogliere somme 
ingenti dal loro corso naturale, o in altri termini di porgere 
occasione a che molti capitali destinati all'agricoltura, siano 
assorbiti da operazioni di credito«M

Questo elemento di apertura all'esterno era confermato dalla 
decisione consiliare di respingere l'ipotesi della gestione pubblica 
dei servizi. Con questa decisione si apriva la strada alla concessione 
dei servizi ad imprese specializzate, il più delle volte non italiane, 
già attive in altre città. La concessione garantiva una mobilitazione 
di investimenti e di competenze tecniche, che nessuna forma di gestione 
diretta poteva assicurare. Il caso dell'illuminazione a gas e .il buon 
risultato della Ginevrina lo confermavano. Ma la scelta della 
concessione presentava un'altra implicazione importante. Non bisogna 
dimenticare che il Comune gestiva alcuni servizi già esistenti - come 
il macello e il mercato - e ne traeva una rendita annuale. Si poteva 
anche ritenere - e questo fu il parere della Giunta - che non ci fosse 
alcuna ragione per rinunciare a questa rendita, né a quelle che 
potevano derivare dai nuovi servizi. Invece la diversa opinione del 
Consiglio si fondava sulla consapevolezza che l'acquedotto e il nuovo

2*. Consiglio, 13 gennaio» 1872.
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macello (e in parte anche il mercato), non costituivano un semplice 
miglioramento di strutture già esistenti. Essi richiedevano impianti 
costosi e tecniche specifiche. Cedendone la gestione alle imprese 
private, il Consiglio comunale mostrava di aver capito la reale portata 
dell'impegno necessario. In questo caso il Consiglio nel suo insieme 
era stato più lungimirante della Giunta. Ciò confermava che il ceto 
politico "borghese" e progressista aveva posto le basi per un politica 
urbana complessa e ambiziosa, la cui realizzazione avrebbe seguito 
tempi e modi diversi da quelli previsti; e in questo modo aveva 
compiuto un altro passo verso la propria legittimazione.

Così il prestito contratto "fuori piazza" e il ricorso al sistema 
delle concessioni costituivano un* elemento di apertura della città ad
iniziative ed esperienze esterne. Tale apertura poteva avere
conseguenze diverse. Essa.costituiva un elemento di dipendenza dai 
centri del potere economico, e rischiava di condannare le banche e le
imprese cittadine ad un ruolo subalterno; o perlomeno di limitarne
l’attività al terreno dell'agricoltura e dei settori connessi. D'altra 
parte dalla presenza di società e di tecnici specializzati poteva 
derivare - come era già avvenuto nel caso della Ginevrina - un 
arricchimento per le competenze dei professionisti locali e della 
burocrazia pubblica. Per queste "borghesie urbane" il confronto con 
altre esperienze cominciava a diventare frequente ed inevitabile. Ciò 
non valeva soltanto per i medici più noti, che per la loro tradizione 
prestigiosa erano portati comunque ad inserirsi in un contesto 
internazionale; ma anche per gli ingegneri e per i più modesti 
esponenti dell'impiego pubblico. Mi sembra significativo notare che nei 
progetti comunali erano presenti numerosi riferimenti all'esperienza di 
altre città. Non si trattava più dei rituali e mitici rinvìi ai grandi

* modelli urbanistici di quegli anni - Parigi, Londra, Berlino - che 
avevano contrassegnato la fase degli abbellimenti. In questo caso i 
progetti sui servizi e le discussioni sui regolamenti cominciavano a 
tener conto delle realizzazioni concrete già effettuate e dei problemi 
che avevano sollevato. Ad esempio Zannoni aveva studiato le 
caratteristiche dell'acquedotto Nicolai di Genova; i tecnici comunali
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incaricati di esaminare le proposte per i nuovi sistemi di scarico 
erano a conoscenza dei risultati raggiunti a Firenze e a Brescia; la 
relazione della Giunta SU|1 macello faceva riferimento agli impianti di 
Milano e Torino . Maturava così la convinzione che nel campo 
dell'organizzazione della città fosse necessario creare una rete di 
contatti almeno con le amministrazioni comunali maggiori, scambiando 
informazioni ed esperienze. In questo caso non esistevano modelli dai 
quali trarre indicazioni precise (e di cui servirsi anche sul piano 
simbolico). Si trattava di far riferimento ad esperienze circoscritte, 
e reinventare in ambito locale una coerente politica di organizzazione 
della città. I risultati più importanti, nel caso di Bologna, sarebbero 
stati raggiunti nel ventennio successivo.

3. Sull'acquedotto cfr. A.Zannoni, Progetto di riattivazione..., 
cit., p.22 (e passim, per il riferimento ad altre città francesi). 
Sui sistemi di scarico cfr. ad esempio i fascc. Medail Ing.re S. 
Sua proposta per attivare in questa città fogne mobili a divisore 
istantaneo (. .. ) (per il riferimento a Firenze); Vasca 
privilegiata per la raccolta*delle orine dal pubblici spanditoi 
(per il sistema di Brescia), entrambi in ASB, Comune, Carteggio, 
1869 e 1871, XI,1,1, rispettivamente n. 12066 e 9837. Sui macelli 
di Milano e Torino cfr. un cenno in Rapporto (...) macello 
pubblico, cit., p.5. *
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4. PER "VINCOLARE L'AVVENIRE LONTANO" (1872-1889)
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4.1. IL RITORNO ALL'ORDINE

Gli anni compresi tra il 1872 e il 1889 costituirono un periodo 
omogeneo per l'amministrazione comunale bolognese. I moderati tornarono 
ad avere la prevalenza all'interno del Consiglio/ ma seppero portare 
avanti una strategia di alleanze con gli altri schieramenti politici. 
L'obiettivo della buona amministrazione unì anche diversi gruppi 
professionali - possidenti/ avvocati e altri professionisti - nessuno 
dei quali poteva vantare una rappresentanza consiliare maggioritaria. 
Questo composito ceto politico- trovò la propria legittimazione 
attraverso la soluzione dei problemi lasciati insoluti dalle precedenti 
amministrazioni. In particolare esso portò a termine il risanamento 
finanziario/ e realizzò i vari progetti definiti negli anni precedenti: 
nel campo dei servizi pubblici/ della normativa edilizia e 
dell'urbanistica. I buoni risultati raggiunti furono resi possibili da 
una politica prudente e gradualista, in cui le esigenze della 
mediazione prevalevano sulle divisioni ideologiche e sociali. Al 
termine di questa attività amministrativa, l'organizzazione della città 
presentava caratteristiche moderne; e il sistema politico aveva 
accentuato la propria forza e autonomia nei confronti della- società 
civile cittadina.

4.1.1. La stabilità amministrativa

Nel corso dei dodici anni successivi all'Unità, le vicende 
amministrative bolognesi avevano avuto un andamento convulso. Crisi 
politiche, problemi finanziari, mutamenti di uomini e di programmi, si 
erano susseguiti quasi senza interruzione, lasciando 1 impressione di 
uno svolgimento frammentato, segnato da svolte repentine e inaspettate. 
Dopo il 1872 i ritmi di questa storia mutarono. Da quell'anno - e con



234

maggiore nettezza dal 1875 - il Comune fu retto dallo stesso gruppo di 
uomini, in gran parte moderati, capaci di imporre continuità e coerenza 
all’indirizzo amministrativo. L'egemonia moderata durò fino al 1889. Un 
periodo relativamente lungo - se considerato nella prospettiva della 
storia contemporanea - durante il quale la stabilità amministrativa fu 
minacciata solo in poche occasioni.

Stabilità amministrativa non significava assenza di conflitti 
politici. Le ricerche sulla storia politica locale hanno mostrato che 
nel corso degli anni '70 i vari schieramenti cittadini definirono con 
maggior chiarezza i propri ^caratteri ideologici e organizzativi. 
Moderati, progressisti e democratici (comprendendo in questo termine 
generico anche radicali e repubblicani), si riunirono in altrettante 
associazioni e accentuarono i collegamenti con le organizzazioni 
nazionali. I cattolici intransigenti ebbero a Bologna uno dei centri 
più attivi. Si rafforzavano anche le società operaie e gli organismi 
cooperativi e di mutuo soccorso: presieduti perlopiù da esponenti del 
liberalismo paternalista e filantropico, ma attratti talvolta 
nell'orbita del movimento socialista e anarchico. Quest'ultimo era poco 
presente in città, ma appariva già attivo e radicato, non bisogna 
dimenticarlo, nelle campagne e nella vicina Imola1.

In un primo momento anche l’amministrazione comunale sembrò 
risentire dei contrasti politici cittadini. Benché fossero state vinte 
dai moderati, le elezioni del 1872 avevano confermato la presenza in 
Consiglio di numerosi esponenti progressisti e democratici. Tra i 
consiglieri eletti, molti avevano partecipato attivamente alle 
battaglie politiche del breve periodo progressista. Il nuovo Consiglio

1. La bibliografia sulla storia politica bolognese è piuttosto 
ampia (e si basa soprattutto su giornali e fonti di 
prefettura). Oltre che dei titoli già citati, mi sono ampiamente 
servito di Clero e partiti a Bologna dopo l’Unità, Istituto per la 
storia del Risorgimento, Bologna, 1968 (forse il volume più ricco 
di informazioni, benché molto descrittivo) e di M.Malatesta, Il 
Resto del Carlino. Potere politico ed economico a Bologna dal 1885 
al 1922, Torino, Guanda, 1978, pp.13-48.
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comunale appariva diviso e i vari schieramenti incapaci di esprimere un
orientamento preciso. I mesi compresi tra il 1872 e il 1873 furono
caratterizzati da numerose dimissioni, dalla difficoltà a trovare
l'accordo per eleggere la Giunta, dai dissensi su alcuni provvedimenti
urgenti. Nell'aprile 1874 fu eletta una Giunta presieduta
dall'assessore anziano Gaetano Tacconi, già collaboratore di Gioacchino 

2Pepoli . L'anno seguente Tacconi fu nominato sindaco e restò in 
carica fino al 1889, data in cui entrò in vigore la nuova legge 
comunale . Per un quindicennio egli caratterizzò con la sua presenza 
la lunga continuità della gestione moderata. Accanto a lui l'esponente 
di maggior rilievo fu Gualtiero Sacchetti, forse il principale artefice 
del nuovo orientamento amministrativo. Sacchetti fu sempre eletto 
assessore, si occupò costantemente di edilizia e lavori pubblici, ed 
ebbe un ruolo di primo piano nelle più importanti decisioni
amministrative.

Guidata da Sacchetti e Tacconi, la leadership moderata in Comune
seppe definire - e far accettare dagli avversari - una netta
distinzione tra la sfera politica e quella amministrativa.
L'accoglimento generale di questo principio costituì il fondamento
della stabilità di quegli anni. In nome della corretta gestione
amministrativa, i moderati presentavano candidature comuni insieme ai
progressisti. E negli anni '80, sull'onda del trasformismo

4filogovernativo, giunsero a formare una lista unica . Gli accordi

2. Consiglio, 27 aprile 1874.

3. Consiglio, 14 gennaio 1875. In quell'occasione il Consiglio votò 
all'unanimità una risoluzione con la quale esso accolse con 
soddisfazione la nomina di Tacconi, "pur augurando che fosse a lui 
deferita dalla legge la scelta del proprio capo"? questa 
precisazione fu aggiunta su proposta del democratico Aristide 
Venturini.

4. Va ricordato che già nel 1877 il prefetto Luigi Gravina^ aveva 
favorito un esplicito accordo elettorale tra progressisti e
moderati (cfr. N.Alvisi Orata, I partiti politici a__Bologna— dopo
l'avvento della Sinistra al potere (1876-1882), -in Clero__e
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elettorali riguardarono anche gli esponenti di punta della sinistra
democratica, nonché alcuni cattolici, sottratti alle posizioni
intransigenti prevalenti ip citta* Il gioco delle candidature comuni 
era condotto con sapiente duttilità dalla Associazione Costituzionale 
(moderata) e dal suo comitato elettorale. In questo modo i moderati 
operarono una cooptazione nell'élite politica locale degli elementi più
qualificati dell'opposizione, e mantennero in Comune una salda

• 5 egemonia .
Le capacità di mediazione mostrate da Sacchetti e Tacconi 

favorirono la presenza in Giunta di personaggi dall'orientamento
politico assai diverso. Vi ritroviamo i nomi già conosciuti del
progressista Maccaferri, convinto sostenitore dell'intervento comunale 
nel campo dei servizi e dei lavori pubblici? e di Ferdinando Berti, che 
in quegli anni fu pure presidente della Società Operaia e di varie 
società di mutuo soccorso, (e relatore alla Camera delle leggi sugli 
infortuni e sulla cassa pensioni). Ma con loro fu assessore anche un

partiti..., cit., pp.66-68). In seguito un ruolo centrale in 
questa intesa lo ebbe il progressista Cesare Lugli, che nel 1882-
83 promosse la scissione del suo schieramento e determinò 
l'alleanza dei "progressisti costituzionali con i moderati (cfr.
G.Straziota, I partiti politici a Bologna nell'età del 
trasformismo (1883-1887), ibidem, pp.114-118; M.Malatesta, cit.,
pp.17-18). Su Lugli, deputato quasi ininterrottamente dal 1876 
alla fine del secolo, cfr. le brevi note di A.Bignardi, Cesare 
Lugli, deputato di Vergato, Bologna, Luigi Parma, 1956 (estratto 
da "Strenna storica bolognese", 1956 (VI), pp.23-25). Sul contesto 
nazionale del trasformismo e dell'alleanza tra Minghetti e 
Depretis, cfr. G.Candeloro, Storia dell'Italia moderna, voi.VI, Lo 
sviluppo del capitalismo e del movimento operaio. 1871-1896, 
Milano, Feltrinelli, pp.297-299; R.Romanelli, L'Italia liberale 
(1861-1900), Bologna, Il Mulino, 1979, pp.216-217.

5. Informazioni dettagliate sugli accordi elettorali in 
N.Alvisi Orata, cit., G.Straziota, cit. Un'analisi d'insieme delle 
liste concordate dopo il 1880 in I.Masulli, cit., pp.50-55. I dati 
sulle elezioni (numero degli elettori e dei votanti, nomi dei 
candidati e degli eletti e voti ottenuti), in G.Venturi, cit.,
pp.269 ss.
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leader liberale moderato còme Ercolani, il quale rifiutava (almeno in 
linea di principio), qualsiasi forma di regolamento pubblico: il 
sistema delle pensioni per, gli impiegati, ad esempio, o l’esistenza di 
un mercato alimentare comunale, e finanche il regolamento edilizio, 
ritenuto restrittivo delle liberta individuali. Con Ercolani si possono 
ricordare diversi altri esponenti di spicco dello schieramento 
moderato, quali Ludovico Berti, più volte deputato? Alberto Dallolio, 
che fu sindaco negli anni *90? e soprattutto Francesco Isolani, 
assessore alla polizia municipale ed igiene per l’intero periodo della 
Giunta Tacconi6. I democratici più radicali e i pochi cattolici 
eletti in Consiglio non entrarono a far parte della Giunta. Ma se si 
esclude qualche dissenso su singole questioni, essi non mancarono di 
offrirle in diverse occasioni il loro sostegno. D'altronde la 
partecipazione al governo della città passava anche attraverso altre 
strade. La legge comunale prevedeva che il* Consiglio eleggesse 
periodicamente i membri di commissioni e di altri organismi con compiti 
tecnici e consultivi (per la sanità, le carceri, l'assistenza e così 
via). Inoltre la Giunta e il Consiglio nominarono in diversi casi altre 
commissioni, con l'incarico di studiare problemi specifici e presentare 
le relative proposte. In questo modo venivano coinvolti nella vita 
amministrativa anche gli esponenti politici più lontani dalle posizioni 
moderate. Si trattava quasi sempre di professionisti, e in particolare 
di avvocati, ai quali era chiesta una collaborazione "tecnica": come i

6. Questi consiglieri furono anche parlamentari, per periodi più o 
meno lunghi, con l’unica eccezione di Maccaferri (e di Alberto 
Dallolio, nominato senatore solo nel 1908? all'estremo opposto 
Sacchetti fu deputato dal 1874 al 1900, tranne che per una 
legislatura, e quindi fu nominato senatore? ma in Parlamento 
svolse un'attività limitata). Per tutti rinvio a A.Malatesta, 
Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922, Istituto Editoriale 
Italiano, 3 voli., 1940-1941? e agli altri studi già citati (ma in 
particolare A.Bignardi, Dizionario biografico dei liberali..., 
cit.)? cfr. inoltre L.Lotti, Berti, Ludovico, in Di zionar io 

% biografico degli italiani, cit., voi.9, 1967, pp.522-523.
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democratici Rodolfo Rossi, Aristide Venturini, e i cattolici Angelo 
Agnoli e Diomede De Simonis.

Questa "saggia distinzione tra il campo amministrativo e il
politico" cominciò a venir meno nel 18867. In quell’anno le elezioni
amministrative portarono in Consiglio un vivace (e bizzarro) oppositore
della amministrazione comunale, l'ingegnere Giuseppe Ceri. Benché la
candidatura di Ceri non fosse stata presentata da alcuna lista, egli
aveva ottenuto oltre 2000 voti, ed era risultato il secondo degli 

8eletti . Il suo successo costituiva un segnale di protesta verso 
l'indirizzo amministrativo prevalente. Ciò spinse la Giunta a 
presentare al Consiglio le proprie dimissioni. L'unico ad accettarle fu
il repubblicano Filopanti, che propose anche le dimissioni dell'intero 
Consiglio e le elezioni generali. Tutti gli altri consiglieri 
respinsero ogni ipotesi di crisi e tentarono di ridimensionare il 
significato dell'elezione di Ceri. In particolare il democratico 
Rodolfo Rossi fece appello ancora una volta alle ragioni della 
stabilità amministrativa. Dopo aver precisato di essere "di parte 
politica diversa da quella della Giunta", e dunque "indipendente" e 
imparziale, in un lungo intervento egli svolse una vera apologia 
dell'"opera assidua" e dello "splendido risultato" della Giunta. Quindi

7. La definizione è tratta da Consiglio, 27 novembre 1882, intervento
di De Simonis. Questi era intervenuto in seguito alle dimissioni 
dalla Giunta di Sacchetti, che in quell'anno (l'anno della riforma 
elettorale politica) era stato sconfitto alle elezioni politiche
da un'alleanza di progressisti, democratici e repubblicani. In 
quell'occasione l'intero Consigliò comunale (compreso Filopanti) 
aveva confermato la propria fiducia a Sacchetti e a tutta la
Giunta.

8. In quelle elezioni . votò circa il 40% degli elettori, una
percentuale superata solo nel 1872 (45%). Ceri fu preceduto solo 
da Vincenzo Sani, direttore della*Banca Popolare (su cui v.oltre). 
Si tenga conto comunque che furono eletti 14 dei 15 candidati 
sostenuti dalla Giunta (cfr. G.Venturi, cit•, p.277). Sulla
interessante e controversa figura di Ceri cfr. E.Gottarelli, 
L'amara storia di Giuseppe Ceri, il censore dell'edilizia
bolognese, in "Il Carrobbio", 1977 (III), pp.205-220.
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sottolineo che il suo merito principale consisteva proprio nell'aver 
fatto "uscire da quest'aula la politica, perché ognuno, a qualunque 
partito appartenga, concorresse, nell'opera di amministrazione" .

Così nel 1886 le dimissioni della Giunta furono respinte e la
crisi superata. Ma a dispetto dell'entusiamo di Rossi e degli altri
consiglieri, l'incontrastata egemonia moderata stava ormai vacillando.
L'elezione di Ceri, quantunque costituisse un episodio marginale,
coincise con una ridefinizione degli equilibri politici locali. Tra il
1886 e il 1889 tutte le vecchie associazioni esaurirono la loro
funzione e furono sciolte10. Il panorama dei quotidiani vide la rapida
affermazione del "Resto del Carlino", fondato nel 1885 e ‘legato allo
schieramento progressista e democratico, e la scomparsa di due diverse
testate progressiste11. I clericali attenuarono la loro intransigenza,
e vollero contare di più all'interno del governo della città. Il
Consiglio comunale risentì i contraccolpi delle vicende politiche e in

12quegli anni conobbe inconsuete punte di nervosismo e polemiche . Le 
prime elezioni amministrative a suffragio allargato, nel novembre 1889, 
videro ancora una vittoria moderata, ma anche un notevole rafforzamento 
di democratici e cattolici. La composizione del Consiglio era

9. Consiglio, 25 ottobre 1886.

10. Cfr. G.Genco, I partiti politici a Bologna e l'avvento del 
socialismo (1888-1892), in Clero e partiti..., cit., pp.145-177.

11. Cfr. M.Malatesta, cit.

12. Si ebbero ad esempio diversi scontri tra Ceri e la Giunta (in 
particolare con Tacconi o Sacchetti) su questioni relative 
all'edilizia cittadina, all'Esposizione del 1888, o anche soltanto 
su problemi di procedura amministrativa. Inoltre nel maggio 1889 
vi furono molte polemiche sull* "affare Fabi—Mazza , intricata 
storia di scandali morali e sospetta corruzione, che provocò le 
dimissioni dal Consiglio del senatore Angelo Marescotti; e che 
spinse il sindaco, dimentico per una volta delle sua capacità 
mediatrici, a polemizzare addirittura con il pubblico presente

* alla seduta (cfr. Consiglio» 4 maggio e 20 maggio 1889).
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profondamente mutata. Gaetàno Tacconi, il sindaco dei quindici anni 
precedenti, non era neppure tra i candidati1'*.

4.1.2. Avvocati, possidenti, politici

La rappresentanza consiliare del 1872 aveva mantenuto una relativa
continuità con il recente passato. Dei 60 nuovi eletti, 24 erano

14presenti anche nel Consiglio dell'anno precedente . Tra questi 
figuravano quasi tutti i nomi di maggior rilievo dello schieramento 
progressista, come Casarini, Fe-rdinando Berti, Maccaferri, Panzacchi, 
Siccardi. Nei 18 anni successivi - il periodo della stabilità 
amministrativa - il ricambio fu piuttosto contenuto. Se si escludono 
coloro che presentarono le proprie dimissioni subito dopo l'elezione, 
in Consiglio si succedettero 125 uomini, molti dei quali rieletti più 
volte. L'immagine della continuità si delinea con maggior chiarezza 
sulla base di altre indicazioni. Ho già ricordato i casi del sindaco 
Taccòni e degli assessori Sacchetti e Francesco Isolani, presenti in 
Giunta quasi senza interruzione. Ma bisogna tener presente che dopo il 
1875 molti altri assessori furono confermati per diversi anni. In

13. Dopo le elezioni del 1889 si ebbero due anni di instabilità 
amministrativa, durante i quali fu eletto il primo sindaco 
democratico, Carlo Carli (la nuova legge comunale prevedeva 
l'elezione del sindaco da parte del Consiglio nelle città 
maggiori). Questi esercitò le sue funzioni per pochi mesi. Alle 
sue dimissioni seguirono nuove elezioni generali, vinte ancora dai 
moderati. Cfr. Consiglio, 23 e 26 aprile per l'elezione di Carli e
10 gennaio 1891 per le dimissioni e per un dibattito sul 
"malessere nell'assemblea". Su Carli cfr. anche A.Bignardi, 
Dizionario biografico..., cit., ad nomen? i risultati elettorali 
in G.Venturi, cit., pp.279-282.

14. Si tenga conto che nel 1871 erano presenti solo 52 consiglieri 
(gli altri erano dimissionari). Dei 24 confermati, due si dimisero 
quasi subito.
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particolare ricorrevano 1 nomi di Alberto Dallolio, Ferdinando Berti, 
Leopoldo Lambertini, Michele Fioresi, Prisco Conti, Angelo Marescotti, 
e in misura minore di Me,zzini e Sangiorgi, Inoltre l'esame degli atti 
consiliari mostra che nelle decisioni principali non mancavano mai i 
contributi dei consiglieri più qualificati, sempre presenti nelle varie 
commissioni di studio. Oltre ai nomi già citati, vanno ricordati ancora 
i deputati Cesare Lugli e Pietro Baldini, nonché Giuseppe Bacchelli e 
Matteo Pedrini: tutti, tranne Lugli, avvocati molto noti ed attivi. Si 
capisce insomma perché una relazione della Giunta del 1886, nel 
tracciare un bilancio della fase avviata quindici anni prima, così 
scrivesse :

"da quell'epoca in avanti può dirsi che la nostra amministrazione 
è stata ognora informata ad un solo medesimo concetto e tenuta 
quasi sempre nella sua maggioranza dalle stesse persone."

Qual era la composizione professionale di questo ceto politico? La
risposta richiede qualche osservazione preliminare. Ho già fatto cenno
ai problemi che sorgono per definire in modo corretto la struttura
delj.e occupazioni di un'élite politica. In questo caso le informazioni
di cui disponiamo appaiono al tempo stesso più ricche e di più
difficile interpretazione. La maggiore ricchezza di dati proviene dalla
comparsa di un annuario molto utile, "L'Indicatore generale della città

16di Bologna", pubblicato da un editore privato a partire dal 1877 
L'Indicatore si aggiungeva alle varie pubblicazioni professionali e 
alle altre fonti già ricordate. Esso riportava i nomi di coloro che 
facevano parte delle istituzioni politiche, amministrative, 
assistenziali e scolastiche, nonché di imprenditori e commercianti, 
docenti universitari, impiegati pubblici. Non mancavano neppure brevi

15. Relazione della Giunta (...) dall'anno 1872 al 1886, cit., p.3.

16. "Indicatore generale della citta di Bologna con notizie di tutti i 
Comuni della Provincia", Bologna, 1878 ss. (non ho trovato il 
primo volume).
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notizie su circoli ricreativi, associazioni politiche e mutualistiche, 
giornali. Di tutti i personaggi citati venivano indicati gli indirizzi 
e le eventuali onorificenza* Col passare degli anni aumentarono gli 
annunci pubblicitari e le informazioni, rafforzando il successo
dell'iniziativa. Un successo che mi sembra assai significativo, poiché 
testimoniava la consapevolezza e l'interesse crescenti delle borghesie 
urbane per la propria attività. In altri termini si può affermare che 
l'Indicatore costituisse uno strumento essenziale - ancorché
insufficiente - per una prima lettura delle società civile e politica 
cittadine alla fine del secolo.

Ma proprio la ricchezza di informazioni può mettere in luce 
qualche difficoltà di interpretazione. Anzitutto per quanto riguardava 
il grosso problema dei possidenti. Questi ultimi non costituivano una 
categoria a sé stante, e l'Indicatore non riportava il loro nome. Nelle 
sue pagine ritroviamo soltanto l'elenco delle "computisterie”, cioè 
delie amministrazioni di alcuni patrimoni privati, affidate ad agenti e 
contabili. Qualche altra indicazione poteva trarsi - in forma indiretta 
e con estrema cautela - dai nomi di quei consiglieri comunali residenti 
in città, che figuravano anche come sindaci o assessori nei Comuni
della provincia. E' ragionevole supporre che a tali cariche fossero
giunti in quanto proprietari di terreni posti in quei Comuni17. La 
povertà di informazioni sui possidenti contrasta con i - numerosi 
dettagli forniti per le altre attività. Ciò comporta un pericolo di 
distorsione dei dati. Ad esempio: alcuni possidenti laureati in legge 
ed esercenti la professione potevano essere inseriti soltanto nella
categoria degli avvocati, anche quando in realtà avessero tratto la 
parte principale del loro reddito dalla proprietà e dagli investimenti 
agricoli. Dunque in mancanza di informazioni sicure, provenienti dalle

17. Sulla partecipazione dei proprietari fondiari a molti Consigli 
comunali, resa possibile dal meccanismo elettorale del 1865 
(sistema del voto multiplo), cfr. A.Polsi, Per lo studio dei ceti 
proprietari ottocenteschi: le liste elettorali nel circondario di 
Pisa, in "Quaderni storici", 1979, n.42, in part. pp.1104-1105.
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altre fonti consultate, il rischio di sottostimare i possidenti è più 
forte che per i periodi precedenti .

D 'altra parte questa difficoltà riflette un più ampio problema
classificatorio. Il maggiore dinamismo economico di quegli anni, e le
crescenti opportunità offerte dalla politica comunale postunitaria (in
particolare per i professionisti), rendevano ancora più fluidi i
rapporti tra una categoria e l'altra. Ci siamo già imbattuti nel caso
un po' ovvio dei professori universitari che svolgevano un’attività
professionale privata, e che sono stati classificati come docenti. Ma
sembra più delicato stabilire la classificazione corretta per un
professionista, o un docente, che avesse anche delle proprietà 

18terriere • £ non e semplice definire la. figura di quegli ingegneri,
con un proprio studio in città, che erano imprenditori e gestori di

. 19aziende industriali . Infine vale la pena di distinguere la posizione

18. Tre esempi possono chiarire la natura di questi problemi (ai quali 
ho già accennato in 2.1.1.) e delle "soluzioni" proposte. 
Francesco Montanari era un ingegnere, membro del Collegio degli 
ingegneri. Ma della sua eventuale attività professionale non ho 
trovato alcuna traccia; mentre i ruoli dell'imposta fondiaria ci 
hanno segnalato qualche proprietà in città e in provincia, e 
l'Indicatore inseriva il suo nome tra le computisterie. Così 
Montanari è stato classificato tra i possidenti. Diversamente ho 
proceduto per Rodolfo Marchesini: proprietario terriero a
Calderara (e vicepresidente della Società Agraria nel 1888), ma 
anche noto ad attivo magistrato dalla costante carriera (nel 1888 
era consigliere di Corte d'Appello), e classificato dunque tra gli 
stipendiati. Infine Gaetano Berti (cugino di Ludovico), avvocato e 
proprietario terriero (a San Lazzaro e San Pietro) è stato 
considerato come un professionista; ciò perché il suo reddito 
imponibile per la ricchezza mobile - 2.475 lire - era tra i più 
elevati nella classe delle professioni legali (e del resto mi 
sembra significativo, che la commemorazione pronunciata in 
Consiglio da Matteo Pedrini, alla morte di Berti, si soffermasse 
proprio sul suo "florido" studio legale; cfr. Consigi io, 7 maggio 
1884; e v. anche A.Bignardi, Una bella figura di patriota 
bolognese. Gaetano Berti, Bologna, 1957, estratto dal "Bollettino 
del Museo del Risorgimento", I, n.l).

191 Era il caso di Cesare»Lugli, considerato ingegnere (v. più oltre); 
e di Pietro Ramponi, del quale invece mi è parsa prevalente
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dei direttori di banca presenti nel Consiglio comunale. Alla Cassa di
Risparmio l'attività dei direttori non era retribuita. A questa carica
- che aveva una posizione pentrale nell'economia locale - si erano
succeduti tre possidenti: Bevilacqua (fino al 1875), Sassoli (fino al
1879), e Cesare Zucchini, dal 1880 al 1907 (quest'ultimo era segnato

20come ingegnere e fu anche presidente della Camera di Commercio)
Diverso era il caso del ragioniere Vincenzo Sani, dal 1872 direttore
della Banca Popolare di Credito. Anch'egli era probabilmente un
proprietario terriero (di certo lo fu all'inizio del secolo), e però è
stato classificato tra gli stipendiati. La direzione della Banca
Popolare comportava funzioni e responsabilità molto vaste, ed era
retribuita proprio dal 1872. Dunque mi sembra legittimo ipotizzare che
questa attività avesse una fisionomia professionale, sganciata dalle
eventuali posizioni di potere ricoperte in altri ambiti della società
civile. Sani era giunto alla direzione della banca per le sue
competenze specifiche, dopo aver ricoperto per sei anni - dalla data
della fondazione - la funzione di direttore aggiunto. E non è senza
significato notare che gli attenti compilatori dell'Indicatore

21riportavano il suo nome tra gli "impiegati" della Banca Popolare
Tenute presenti queste cautele, mi è stato possibile individuare 

le attività svolte da 113 consiglieri su un totale di 125 (v. tab. 15).
I dati disponibili hanno confermato anzitutto una lieve diminuzione 
percentuale dei possidenti: forse sottostimati, è vero, ma certamente 
lontani dalla netta maggioranza numerica, che essi detenevano subito

l'attività imprenditoriale, come direttore di un'impresa tessile 
di Zola Predosa.

20. Sull'ordinamento interno della Cassa di Risparmio nel periodo
considerato, cfr. La Cassa di Risparmio..., cit., pp.6-7, 85-86,
103.

21. Su Sani v. anche L.Zerbini, Illustrazione delle principali aziende 
agrarie del bolognese, Bologna, 1913, pp.92-103. Sulla storia e 
l'organizzazione interna della Banca Popolare cfr. L.D'Apel, 1̂ 
primi venticinque anni*..., cit., in part. (per l'ordinamento) 
pp.62-77, 86-87, 159-162, 175-177.
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dopo l'Unità. In questo gruppo ritroviamo 32 nomi, cioè meno di un
terzo del totale. Tuttavia in termini assoluti si trattava di una
presenza ancora rilevante ie abbastanza omogenea. Diminuì anche il peso
di commercianti e industriali. Questi sembravano essersi rafforzati
durante il breve periodo progressista, mentre negli anni della
stabilità contarono solo 11 rappresentanti. Ma non era un dato
sorprendente. Abbiamo visto che l'economia bolognese nella seconda metà
dell'800 era fondata sull'agricoltura. Le attività svolte nell'area
urbana raramente riuscivano a raggiungere un volume d'affari
ragguardevole. E' significativo notare che la maggior parte degli
"imprenditori" presenti in Consiglio era impegnata in settori ancora
legati, più o meno direttamente, al mondo agricolo (come il commercio
della canapa e dei tessuti). D'altra parte non bisogna dimenticare che
alcuni dei proprietari terrieri svolgevano anche attività industriali e
commerciali (ad esempio con i mulini e le pile da riso, forse anche con
le fornaci); e così rappresentavano indirettamente gl'interessi

22dell'industria e del commercio . Aumentava invece il nucleo composito 
di impiegati e funzionari pubblici e privati. Vi figuravano altre 11 
persone, tra cui spiccavano per censo e prestigio il direttore di banca 
già ricordato, un magistrato, due insegnanti dell'Accademia di Belle 
Arti. Il dato più interessante riguardava infine professionisti e 
professori universitari. I primi contavano 47 rappresentanti, i secondi
12. Considerati insieme, i due gruppi oltrepassavano la metà 
dell'universo considerato.

All'interno del grande aggregato delle professioni e 
dell'università, la presenza di gran lunga più importante era quella 
dei legali. I 24 avvocati e i 5 docenti della facolta di giurisprudenza 
costituivano il gruppo più numeroso, e da soli eguagliavano quasi i

22. Cfr. al riguardo le osservazioni di P.Farneti, Sistema 
politico. .. , cit., pp.249-250, secondo cui alla fine del secolo 
nel Parlamento italiano "gli "interessi" dell'industria (erano) 
(...) presumibilmente "rappresentati" anche (se non 
prevalentemente) dalla proprietà terriera".
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possidenti. La percentuale dei medici si mantenne pressoché costante,
mentre crebbe in modo significativo il peso di ingegneri ed architetti.
Ciò avveniva in corrispondenza con un processo di rafforzamento della
professione dell'ingegnere, che vedremo meglio più oltre. Va segnalata
anche la comparsa di quattro ragionieri. In realtà questi ultimi erano
"professionisti" di tipo particolare. Essi erano membri di una
Accademia, che sembrava funzionare come una vera e propria associazione
professionale: in quanto mostrava attenzione agli aspetti di tutela
della categoria, alle tariffe per le prestazioni, ai titoli di studio,

23nonché allo scambio di informazioni tecniche . E però questi 
"accademici" lavoravano anche come impiegati, alle dipendenze di 
amministrazioni pubbliche o private24.

Gli assessori e i consiglieri più attivi e qualificati erano 
distribuiti in proporzioni abbastanza uniformi tra tutte le categorie, 
con l'unica esclusione di commercianti ed impenditori. Tra i possidenti 
emergevano i nomi del sindaco Tacconi, di Francesco Isolani, Alberto 
Dallolio, Ludovico Berti. Gli avvocati fornivano come abbiamo visto i 
consiglieri più assidui e preparati e i membri di molte commissioni, ma 
pochi assessori (Conti e Sangiorgi). Tra gli altri componenti di questo 
ipotetico "gruppo di comando" si possono ricordare ancora Fioresi, un 
ragioniere; e i docenti universitari Angelo Marescotti, Ercolani e 
Loreta. Sacchetti veniva qualificato come ingegnere, ma non sappiamo se 
svolgesse un'attività regolare. Mentre Cesare Lugli, agguerrito 
consigliere e deputato progressista di un collegio della provincia,

23. Cfr. il "Bullettino della scienza del ragioniere", cit.

24. Ad esempio Michele Fioresl era capo contabile nell'amministrazione 
dei "pii istituti educativi" e agente nelle computisterie di 
Francesco Montanari e del principe Federico Spada. Giacomo Gaiani 
era impiegato ("campioniere") al Monte Matrimonio. D'altra parte 
le liste elettorali politiche (per Gaiani) e i ruoli di ricchezza 
mobile (per Fioresi) li qualificavano rispettivamente come 
"computista" e "ragioniere"; ed è probabile che entrambi

4 svolgessero anche un'autonoma attività professionale.
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protagonista negli anni '80 dell'intesa tra progressisti costituzionali
e moderati, si presentava come una delle figure più dinamiche ed
inconsuete nel panorama politico bolognese. L'Indicatore lo definiva
ingegnere ferroviario, industriale nel campo dei materiali da
costruzione, amministratore della Banca Industriale e Commerciale e nel

2 51888 vicepresidente della Camera di Commercio
In sintesi si può affermare che negli anni della stabilità si 

rafforzarono alcune caratteristiche già emerse nel breve periodo 
progressista. A differenza dei primi anni postunitari, la composizione 
professionale del ceto politico non aveva più una caratterizzazione 
molto netta. In termini numerici i proprietari terrieri erano stati in 
buona parte rimpiazzati dai professionisti, e in particolare dagli 
avvocati. E però dopo la caduta dei progressisti erano stati in grado 
di recuperare alcune posizioni di comando. Inoltre in tutti i gruppi 
(ma in misura leggermente maggiore tra gli avvocati), erano presenti 
quegli "uomini politici", che sembravano definire la propria identità 
sulla base del lungo impegno nelle istituzioni pubbliche, più ancora 
che sulla loro posizione nella società civile. Essi costituivano forse 
gli antecedenti dei politici di professione, almeno in ambito locale. 
L'attività amministrativa consentiva a questi uomini la gestione di
importanti risorse e costituiva così un autonomo canale di affermazione

. , 26 sociale

25. La Banca Industriale e Commerciale fu creata nel 1872 e chiuse nel
1882; cfr. L.D’Apel, I primi venticinque anni..., cit., pp.97 e 
145; e un cenno in A.Polsi, Une recherche sur le système bancaire 
italien au lendemain de l'Unité: 1860-1893, in "Mélanges de
l'Ecole Française de Rome", 1985, n.l, pp.419-*420 (a proposito del 
suo fallimento non traumatico).

26. Sui "pre-politici di professione" presenti in Parlamento dopo il
1882, e considerati "una "spia" dell'emancipazione strutturale del 
sistema politico", cfr. le considerazioni di P.Farneti, Sistema 
politico..., cit., pp.176, 209-210, 242-255 (passim), 326 (la
citazione a p.246, a proposito dei giornalisti). Ma Farneti si 
riferisce ai deputati entrati in Parlamento grazie al suffragio

' allargato, e che comunque traevano vantaggio dalla propria 
attività professionale. Più congrua alla nostra situazione e la
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Le figure dei moderati' Sacchetti e Tacconi possono esemplificare 
molto bene i lineamenti di un ceto politico così poco caratterizzato, 
eppure capace di esprimere, coesione e stabilità. Il primo lo conosciamo 
già: "ingegnere", stimato da tecnici e professionisti, Sacchetti era
soprattutto un abile politico, capace di individuare il momento adatto 
per far approvare un progetto o per convincere un oppositore tenace. 
Quanto a Gaetano Tacconi, possidente, gli atti consiliari ci danno 
un'immagine vivida delle sua capacità di sindaco. Dopo gli anni delle 
polemiche e dei dibattiti intricati e interminabili, Tacconi mostrò 
grande perizia nel condurre le sedute del Consiglio: imponeva il
rispetto delle regole, ascoltava con attenzione gli interventi, era 
fermo e autorevole quando decideva di concludere le discussioni. Ma 
soprattutto si sforzava di mediare le posizioni contrastanti.

La mediazione, appunto, mi sembra essere una chiave di lettura
utile per comprendere la lunga stabilità amministrativa. Il ceto 
politico degli avvocati e dei possidenti non riproduceva le fratture e
i conflitti della società civile, ma cercava sempre di ricomporli
(almeno in relazione a coloro che erano dotati dei diritti elettorali). 
Pertanto si può affermare che in quegli anni si approfondì e forse si 
condusse a termine quel processo di emancipazione del sistema politico 
locale dalla società civile, che era stato avviato - a fatica e tra 
tante contraddizioni - con i grandi lavori straordinari.. Il ceto 
politico avrebbe cercato di confermare la legittimità del proprio 
potere, attraverso il miglioramento della situazione finanziaria e il 
compimento dei tanti progetti non ancora realizzati. Inoltre esso si 
pose l'obiettivo di risolvere le tensioni che potevano insorgere nella 
società civile in seguito agli interventi comunali, facendo ricorso

figura del "deputato di lungo corso": uomini che "avrebbero
misurato il loro successo professionale mediante le conferme 
elettorali", individuati già nel periodo della Destra da 
A.Mastropaolo, Sviluppo politico e parlamento nell'Italia 
liberale, in "Passato-e presente", 1986, n.12, pp.42 e 44-45.



249

alle capacità di mediazione proprie del sistema politico2 .̂

4.1.3. Il risanamento finanziario

Per esaminare il quadro delle finanze comunali nel periodo della 
stabilità, è necessario effettuare una lieve forzatura. In quegli anni 
il ceto politico locale seppe portare avanti un progetto amministrativo 
organico* individuando con chiarezza gli obiettivi prioritari e le 
risorse disponibili. Il risanamento finanziario costituì il nucleo 
centrale di tale politica. Tutte, le proposte d'intervento tenevano

27. Lo spunto per queste osservazioni è ripreso (ancora una volta) da 
P.Farneti, Sviluppo politico..., cit., pp.60-61, 69-70, 115-116. 
In particolare mi riferisco all'ipotesi - i cui concetti di base 
sono mutuati dalla teoria dello sviluppo politico - secondo cui il 
processo di emancipazione di un sistema politico (di recente 
formazione) dalla società civile avviene prima sul piano 
strutturale (formazione di una burocrazia e State-building) e 
quindi sul piano istituzionale (mediazione dei conflitti con 
risorse politiche e Nation building). Volendo estendere con 
qualche forzatura questo modello ad un sistema politico locale, 
potremmo parlare di due momenti: prima la formazione della
struttura amministrativa comunale (corrispondente in modo 
grossolano allo State building), quindi la costruzione di una 
nuova identità cittadina (Nation building): entrambi compresi e 
leggibili - nel nostro caso - in un unico processo di 
organizzazione della città. Ma si tratta di ipotesi, ancora 
premature, e che per il momento è bene non far uscire dal riquadro 
delle note. Per una compiuta definizione (ed applicazione) dei 
processi di State building e Nation building cfr. i saggi raccolti 
in C.Tilly (a cura di), La formazione degli stati..., cit.; e in 
particolare Id., Sulla formazione dello stato in Europa. 
Riflessioni introduttive, pp.74-75 (che riprende una classica 
definizione di Almond e Powell); Id., La formazione dello stato in 
occidente e le teorie della trasformazione politica, pp.437-453;
S.Rokkan, Formazione degli stati e differenze in Europa, in part. 
p.406. Una analisi dello sviluppo politico nell'Italia liberale 
condotta con l'uso di queste nozioni è stata recentemente proposta 

‘ da A.Mastropaolo, cit,
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d'occhio anzitutto la necessità di indicare i mezzi finanziari 
previsti. Talvolta fu deciso di distribuire, nel corso di vari anni, 
lavori che potevano esser(e portati a termine anche in tempi più brevi. 
E ciò allo scopo di imputare su diversi esercizi le spese necessarie, 
evitando così di creare nuovi disavanzi e di ricorrere ad altri 
prestiti. Dunque per comprendere il modo in cui si giunse al 
risanamento, bisognerebbe tener presente l'insieme degli interventi 
comunali. In questo senso si può affermare che l'esame generale dei 
provvedimenti specificamente finanziari adottati in quegli anni 
costituisce una lieve forzatura. Tuttavia un* esame del genere può 
essere utile per chiarezza d'esposizione. Inoltre esso ci consente di 
cogliere alcuni aspetti importanti della questione finanziaria, che in 
una ricostruzione complessiva finirebbero per essere trascurati.

Nel 1872 il prestito pubblico di 3 milioni aveva consentito il 
consolidamento del debito fluttuante. Ma i problemi finanziari non
erano stati risolti. Se pure era stato allontanato lo spettro dei
prestiti a scadenza ravvicinata, d'altra parte era aumentato in modo 
considerevole l'importo del debito consolidato. Ciò comportava il 
versamento annuale di una forte quota di ammortizzazioni ed interessi, 
che contribuivano ad accrescere i passivi d'esercizio. Inoltre 
l'accertamento e la riscossione dei tributi presentavano ancora 
numerose difficoltà, mentre era facile prevedere un ulteriore, aumento 
delle spese e la conseguente creazione di nuovi sbilanci.

Il piano presentato dalla Giunta nel 1873, quando le funzioni di
sindaco erano ancora esercitate dal moderato Cesare Albicini, si

2 8proponeva di intervenire sull'insieme di questi problemi . Il primo 
obiettivo era la riduzione delle spese annuali sostenute per 
l'ammortizzazione dei prestiti esistenti, spese che ammontavano a circa

* 250.000 lire. Oltre la metà di questa somma - pari a 137.220 lire - era 
destinata all'ammortizzazione dei quattro prestiti contratti con

28. Rapporto (...) per l'assetto del bilancio, cit. (relatore 
' Marescotti).
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l'emissione di titoli pubblici, tra il 1860 e il 1872. Poiché la
scadenza di tali prestiti era assai lontana, l'aggravio sul bilancio
d'esercizio era destinato( a permanere per vari decenni. Il piano della
Giunta intendeva eliminare questo aggravio, almeno per dieci anni,
ricorrendo ad una nuova e particolare operazione finanziaria. Il Comune
avrebbe curato una emissione di titoli obbligazionari, all'85,75% del
loro valore, per un importo nominale di 1,600.000 lire. Ogni anno un
decimo dei nuovi titoli sarebbe stato proposto ai detentori delle
vecchie cartelle, invogliati al cambio da condizioni d'acquisto
favorevoli. I titoli invenduti potevano essere negoziati sul mercato
finanziario. In questo modo il Comune avrebbe incassato ogni anno
137.200 lire, con le quali poteva provvedere all’ammortamento dei
quattro prestiti precedenti. Naturalmente lo sgravio annuale era
limitato dal fatto che I4 nuova emissione comportava anch'essa il
versamento di interessi (fissati come sempre al 6%) e di ammortamenti
annuali (pari all'1,5%). Ma questi importi venivano calcolati sul
valore dei titoli già venduti, anno per anno (v. tab.16). Dunque si
trattava di somme limitate, benché destinate a crescere gradualmente

29col passare del tempo
In realtà il "prestito d ’ammortizzazione” - così fu denominata la

nuova emissione di titoli comunali - non era un vero e proprio
prestito. Il Comune si limitava a sostituire le vecchie cartelle con i 
nuovi titoli e gestiva tutto in prima persona, senza far ricorso ad
alcun istituto di credito. Si potrebbe parlare piuttosto di
un'operazione di ingegneria finanziaria; "un espediente necessario ed 
utile”, come fu detto in seguito, che limitava i passivi e consentiva 
ai bilanci di riprendere fiato^°. Ma nel corso dei dieci anni previsti 
per tale operazione, era necessario risolvere i problemi strutturali

29. Sull'intera operazione (che naturalmente comprendeva vari altri 
dettagli), ibidem, pp.5-11 e 35-39.

30 .* Relazione della Giunta (...) dall’anno 1872 al 1886, cit., p.10.
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delle finanze comunali, in modo da poter riprendere il regolare 
ammortamento dei prestiti. Un contributo importante in tale direzione 
sarebbe venuto dalla politica tributaria.

Con le restrizioni legislative alla sovrimposizione delle imposte 
dirette erariali, per i Comuni il principale cespite d’entrata era 
costituito ormai dai dazi di consumo. A Bologna nel 1872 il dazio 
forniva alle casse comunali circa 900.000 lire. La Giunta riteneva che 
questo importo potesse essere facilmente superato. Le proposte del 1873 
prevedevano un'ulteriore modifica delle tariffe di imposizione su 
alcuni generi di largo consumo. Inoltre mostravano la convenienza di 
assumere in prima persona la riscossione dei dazi, ancora affidata ad 
un appaltatore privato. I buoni* profitti di quest'ultimo facevano 
pensare che la riscossione diretta avrebbe assicurato entrate maggiori 
per il Comune; e che dunque valesse la pena di affrontarne i rischi e 
le inevitabili difficoltà^1.

Altre proposte significative, benché poco rilevanti sul piano
degli introiti finanziari, riguardavano gli speciali tributi comunali.
La nuova amministrazione intendeva metter fine alla breve vita
dell'imposta sul valore locativo degli immobili. Questa era stata
introdotta nel 1868, e perfezionata l’anno successivo dalla Giunta
progressista. La sua applicazione si era scontrata con numerosi
ostacoli tecnici: denuncie false e fondate su contratti d'affitto
fittizi, impossibilità di effettuare controlli seri, contestazioni e

32ritardi nei pagamenti . Dunque la Giunta accolse il suggerimento del

; 31. Rapporto (...) per l'assetto del bilancio, cit., pp.11-26. Nel
1871 l'appaltatore (Augusto Lolli) aveva ottenuto un utile di 
oltre 300.000 lire, nel 1872 di quasi 100.000 lire. Questi 
guadagni provenivano da una provvigione del 6% sul dazio comunale 
e dalla differenza tra il dazio governativo realmente incassato e
il canone fisso già concordato (detratte ovviamente le spese
d'amministrazione); cfr. il fase. Progetto di Tariffa modificata
pei dazi comunali (...), in ASB, Comune, Carteggio, 1873, VI,5,2.

32. Rapporto (...) per l’assetto del bilancio, cit., p.21.
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delegato Filippo Lamponi, che aveva chiesto di introdurre "un altro 
balzello a più larga base, e che meno si presti alle malizie dei 
contribuenti" . E propos<e di sostituire l'imposta sul valore locativo 
con la tassa di famiglia (il "focatico"), istituita nel 1868. Anche la 
tassa di famiglia presentava numerose difficoltà di applicazione, in 
quanto funzionava come una vera e propria imposta sul reddito, e 
colpiva oltre 14.000 contribuenti34. Ma essa prometteva entrate più 
elevate rispetto all'imposta sul valore locativo (21 0. 000 lire invece 
di 78.000). I maggiori introiti del focatico avrebbero facilitato 
un'altra riforma auspicata dalla Giunta: la diminuzione della
sovrimposta su terreni e fabbricati. Questa sovrimposta negli ultimi 
cinque anni aveva subito numerosi aumenti. Nel 1872 essa oltrepassava 
ampiamente il limite fissato dalla legge, e fruttava quasi 900.000 
lire: un aggravio che si riteneva necessario alleggerire35. Infine la 
Giunta prevedeva di confermare (e perfezionare) la riscossione di quei 
tributi comunali istituiti da leggi recenti e introdotti a Bologna nel 
periodo progressista. Tra i più importanti si possono ricordare le 
imposte sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui 
domestici. Ma si trattava di entrate molto limitate. Dall'insieme dei 
tributi speciali esistenti al 1873 (compresa l'imposta sul valore 
locativo), le casse comunali ottenevano appena 250.000 lire3**.

33. Relazione letta dall'Avvocato Filippo Lamponi (...) pel Municipio 
di Bologna nell'atto che il giorno 5 novembre 1872 installava il 
nuovo Consiglio Comunale, Bologna, 1872, p.25.

34. Rapporto (...) per l'assetto del bilancio, cit., pp.25-29 
(l'imposta sul valore locativo colpiva invece 3.275 contribuenti). 
Sulle caratteristiche generali della tassa di famiglia cfr.
F.Volpi, cit., pp.91-93.

35. Rapporto (...) per l'assetto del bilancio, cit., pp.27, 30;
Consiglio, 23 maggio 1873, intervento di Marescotti.

36. Rapporto (...) per l'assetto del bilancio, cit., pp.20-25. Sulle
* difficoltà dell'adozione dei tributi comunali nelle città italiane
cfr. anche R.Romanelli, Il problema del potere locale dopo il
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I provvedimenti finanziari proposti dalla Giunta furono approvati
dal Consiglio comunale senza eccessive difficoltà e produssero buoni
risultati37. Il prestito d^ammortizzazione fu condotto a termine con
successo, e ciò contribuì a far innalzare il valore di mercato dei 

38titoli comunali . In campo tributario l’orientamento definito nel
1872 fu perseguito anche negli anni successivi. In particolare il dazio
di consumo si affermò come **1 ’àncora di salvezza dei bilanci comunali".
Non soltanto aumentò costantemente l’entrata prevista, che già nel 1875
ammontava ad oltre 1.300.000 lire. Ma le stesse previsioni si
dimostrarono quasi sempre inferiori alla realtà, grazie all'aumento di
popolazione e dei consumi, e all'efficacia del sistema di riscossione 

39diretta . Le entrate provenienti dagli altri tributi comunali
subirono solo pochi aumenti, dovuti più che altro al miglioramento dei

40criteri di accertamento e riscossione . Mentre fu assai significativa

1865; autogoverno, finanze comunali, borghesie, in M.P.Bigaran (a 
cura di), cit., in part. pp.99-100.

37. L ’approvazione in Consiglio, 23 e 26 maggio 1873; tranne che per 
la riscossione diretta dei dazi, accettata in linea di principio, 
ma approvata soltanto il 26 novembre successivo. L’unico .dissenso 
significativo si ebbe sull’introduzione del focatico, con 10 voti 
contrari.

38. Relazione della Giunta (...) dall'anno 1872 al 1886, cit., p.14.

39. Ibidem, p.ll (anche per la citazione). Sulla buona riuscita della 
prima riscossione diretta cfr. anche la relazione della Giunta sul 
bilancio preventivo 1875, in Consiglio, 7 dicembre 1874. Per il 
1882 fu poi deliberata un'ulteriore modifica delle tariffe, in 
seguito alla quale le entrate dei dazi sarebbero aumentate di
110.000 lire (Consiglio, 28 novembre 1881; v.anche la tab.19).

40. Nel bilancio preventivo 1875 fu confermata la previsione di un 
importo di 210.000 lire per il focatico (Consiglio, 7 dicembre 
1874); ma nel contempo furono.migliorati gli accertamenti. Infatti 
nel 1874 (il primo anno in cui fu introdotta questa imposta) si 
erano avuti 2.000 ricorsi in prima istanza, diventati 300 in 
appello (ibidem, intervento di Marescotti); mentre dopo appena due 
anni i ricorsi erano diventati 362 (ridotti a 39 in appello; cfr.

• Relazione della Giunta sull’andamento dei servizi amministrativi, 
Bologna, s.d. (ma 1876), p.7). Comunque i ricorsi non vennero meno
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l'evoluzione della sovrimposta fondiaria (v. tab.19). Dopo il 1872
l'importo previsto diminuì, in soli quattro anni, a 780.000 lire;
quindi si mantenne costantemente sulla stessa cifra (solo un po'
superiore al momento dei consuntivi). Ma questa somma fu ricavata da un
imponibile sempre maggiore. Ciò significava una diminuzione di fatto
del peso percentuale della sovrimposizione (che pure restò superiore al

41limite legale) . In questo modo mutavano anche le sue
caratteristiche. Come ha osservato Franco Volpi, nei bilanci comunali
la sovrimposta fondiaria aveva svolto per diversi anni la "funzione di
mezzo straordinario, adottato per coprire il disavanzo"42. Se ne aveva
una conferma indiretta dall'esame consiliare dei bilanci preventivi; il
suo importo veniva preso in considerazione per ultimo, dopo
l'approvazione di tutte le entrate e le uscite. A Bologna questo
costume venne meno per la prima volta nel 1882, quando l'ammontare
della sovrimposta fu deciso insieme alle altre entrate. E poi, con
continuità e con maggiore consapevolezza, nel 1885, Mnon vedendosi
motivo di rimandar(e) (l'esame della fondiaria) alla fine del

43bilancio" . A quel punto poteva dirsi che l'imposizione fiscale sul 
reddito dei proprietari fondiari aveva cessato d'essere una variabile 
dipendente della politica di spesa, per assumere invece una propria 
rigidità.

I buoni risultati di quegli anni furono favoriti anche da una 
relativa stabilità della legislazione nazionale in materia di finanze 
locali. Gli unici provvedimenti significativi furono emanati nel 1874 e

negli anni successivi? cfr.gli elenchi con i nomi di centinaia di 
ricorrenti nei fascc. Tassa di Famiglia. Reclami, in ASB, Comune, 
Carteggio, 1886 e 1889, VI,4,3.

41. Relazione (...) servizi amministrativi, cit., p.5? Relazione della 
Giunta (...) dall'anno 1872 al 1886, cit., p.13.

42. F.Volpi, cit., p.21.

43. Consiglio, 19 dicembre 1882 e 28 dicembre 1885 (intervento di 
Tacconi).
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nel 1886. In entrambi i casi si introducevano ulteriori vincoli nella
disciplina della sovrimposizione fondiaria, allo scopo di contenere il

44frequente superamento dei ¿Limiti legali « Accanto a queste leggi, si 
possono segnalare solo disposizioni di minore importanza, che 
riguardavano in particolare i problemi specifici di alcuni Comuni, Ciò 
non significa che le finanze locali fossero regolate da una disciplina 
organica e coerente. E però era stato posto un freno alla successione 
continua e disordinata di norme frammentarie.

Prestito d*ammortizzazione, riforme tributarie e stabilità 
legislativa concorsero a rendere possibile il risanamento finanziario. 
Dal 1874 il debito fluttuante era quasi del tutto scomparso, mentre gli 
ammortamenti annuali diminuivano gradualmente l’importo del 
consolidato. La riscossione dei tributi procedeva in modo efficiente, 
consentendo l’incasso di tutte le somme preventivate. Le entrate dei 
dazi fecero sì che i bilanci comunali si chiudessero sempre in attivo, 
tranne che per un limitato deficit nel 1880. In 14 anni, dal 1872 al
1885, il totale degli avanzi consuntivi ammontò ad oltre 1.600.000 lire 
(v. tabb.19, 20). Naturalmente - l'ho già ricordato - questi successi 
furono raggiunti in buona parte grazie all'accortezza delle spese. Ma 
essi esprimevano anche la capacità di portare avanti un orientamento

44. In particolare la legge del 14 giugno 1874 stabiliva che il limite 
alla sovrimposizione fondiaria poteva essere superato solo quando 
le entrate corrispondenti fossero state destinate a spese
obbligatorie, o a spese facoltative già deliberate ed aventi
carattere continuativo. L ’autorizzazione relativa doveva essere
concessa dalla Deputazione provinciale. Si introducevano così 
elementi di valutazione discrezionale da parte dell’autorità 
tutoria, soprattutto sull’annoso problema della distinzione tra 
spese obbligatorie e facoltative. Inoltre furono introdotte le 
tasse sulle fotografie e sulle insegne, di portata poco rilevante. 
Invece la legge dell'l marzo 1886 subordinava il superamento dei 
limiti della sovrimposizione fondiaria alla autorizzazione di una 
legge speciale (tralascio i dettagli? su tutto cfr. F.Volpi, cit.,

4 pp.39-40, 48, 70).
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finanziano coerente ed efficace
Gli equilibri sociali che caratterizzavano il ceto politico

influenzarono il modo in ( cui si giunse al risanamento. L'aumento
continuo dei dazi di consumo, ad esempio, oltre a danneggiare i ceti
popolari, colpiva gli interessi di commercianti ed imprenditori: cioè
di un gruppo che aveva pochi rappresentanti in Consiglio comunale, e
ancor meno in Giunta e nelle commissioni. La diminuzione della
sovrimposta fondiaria risentiva certamente delle pressioni e dei
vincoli governativi. Ma esprimeva anche la volontà di un gruppo di
attivi possidenti, tornati alle posizioni di comando dopo la (relativa)
emarginazione del periodo progressista. Anche il ' prestito
d'ammortizzazione poteva avere analoghe implicazioni. Le obbligazioni
comunali venivano acquistate soprattutto dalle amministrazioni delle
Opere Pie o da privati: "i quali, non tanto cercano ed amano l'alea
delle operazioni commerciali, quanto un comodo e sicuro investimento
dei propri capitali." La nuova emissione di titoli pubblici offriva
un'ulteriore opportunità a questa fascia di investitori, i cui
interessi venivano così ad essere strettamente legati alle sorti

46dell'amministrazione comunale

45

45. Le tabelle 19 e 20 riportano le entrate e le uscite dei bilanci 
nel periodo della stabilità amministrativa. Per un esame 
approfondito delle varie voci che componevano i bilanci rinvio a 
A.Porro, cit., pp.1812-1814 (che si riferisce ai primi anni del 
'900, quando la normativa era parzialmente mutata; ma fornisce 
spiegazioni utili anche per i decenni precedenti).

46. La citazione è tratta dal Rapporto (...) per l'assetto del 
bilancio, cit., p.7.. Purtroppo non ho trovato altri elenchi di 
possessori dei titoli comunali, oltre quello già ricordato in una 
nota precedente (in 2.2.1.). Ma l'elenco dei destinatari 
di un invito ad acquistare le nuove cartelle (molti di questi 
destinatari detenevano già altre cartelle) riportava soprattutto i 
nomi delle Opere pie e di alcune Società di mutuo soccorso; cfr. 
il fase. Commissione sorvegliai ice, circolare ed elenco n.11947

* del 12 dicembre 1873, ‘in ASB, Comune, Carteggio, 1873, VI,5,2.
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Tuttavia queste considerazioni, per quanto fondate su elementi
reali, non sono sufficienti per la comprensione della politica
finanziaria di quegli anni. Non sarebbe difficile indicare alcuni dati
che temperino l'ipotesi di una stretta relazione tra la politica
tributaria e la composizione del ceto politico. Ad esempio: nelle altre
grandi città italiane, la quota pro-capite del dazio di consumo era

47superiore rispetto a Bologna . Quanto alla sovrimposizione fondiaria,
ho già ricordato come il limite legale continuasse pur sempre ad essere
superato. E d'altra parte i protagonisti del risanamento finanziario
non erano i maggiori possidenti. L'ispiratore dei primi provvedimenti
del 1873 fu Angelo Marescotti, docente alla facoltà di giurisprudenza,
economista apprezzato da Minghetti; e più volte assessore delegato per

48le tasse e i dazi . Il controllo sulla redazione dei bilanci e sulla 
contabilità spettava a Fioresi, un ragioniere. E su ogni intervento non 
mancò mai il contributo dell'onnipresente Sacchetti.

Per queste ragioni mi sembra più proficuo avanzare un'ipotesi 
diversa: il risanamento finanziario costituiva una delle carte di cui
disponeva il ceto politico - nel suo insieme - per mostrare le proprie 
capacità amministrative. Non bisogna dimenticare che proprio i problemi 
finanziari avevano contribuito a erodere la credibilità delle 
amministrazioni precedenti: nel 1866, nel 1868, e in parte anche nel
1872, quando gli accordi sul prestito proposto dalla Giunta furono

47. Rapporto dei revisori dei conti relativi all'esercizio 
amministrat ivo 1876, Bologna, s.d. (ma 1877?), (C.Zucchini, 
G.Rubbi), p.19; Relazione al Consiglio circa una proposta tecnica 
e finanziaria per l'esecuzione di una nuova strada fra il centro 
della città e la stazione della ferrovia, Bologna, s.d. (ma 
febbraio 1883, relatore Sacchetti), p.33 e all.C (in entrambi i 
casi i dati delle altre città provenivano probabilmente dalle 
statistiche ministeriali). Cfr. inoltre F.Volpi, cit., p.50, che 
riporta i dati per il 1880 nelle dieci città maggiori.

48. Su Marescotti cfr. A.Bignardi, Dizionario biografico..,, cit., ad 
nomen; e i cenni contenuti in M.Minghetti, Scritti politici (a 
cura di Raffaella Gherardi), Roma, Presidenza del Consiglio dei

* Ministri, 1986, ad incUcem.
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profondamente modificati dall'opposizione consiliare. Così le finanze
comunali erano ormai diventate il banco di prova per chi intendeva
mantenersi al governo cittadino. Il ceto politico diretto dai moderati
seppe cogliere la centralità della questione finanziaria. E al
risanamento vero e proprio aggiunse altri provvedimenti minori, che
avevano lo scopo di razionalizzare la dissestata contabilità comunale.
Impose ad esempio il rigore e una relativa uniformità nella stesura dei
conti consuntivi, apprezzati dai revisori. E attuò la progressiva
riduzione della massa dei residui attivi e passivi: queste "fallaci
esperienze di partite contenziose ed effimere", che negli anni

49precedenti avevano posto numerosi problemi tecnici .
La buona gestione finanziaria ebbe uno sbocco significativo ed 

importante nel 1886 (una data che si riconferma così come il vero 
termine ad quem di queste vicende). I residui di tutti i debiti a lungo 
termine ancora esistenti - con la sola esclusione del prestito Grego - 
furono sostituiti con un unico nuovo prestito, pari ad oltre cinque 
milioni di lire. L'amministrazione predispose la consueta emissione di 
obbligazioni comunali, prevedendo un'ammortizzazione annua di 107.000 
lire. Ma questa volta l'intera operazione fu condotta a termine con il 
sostegno decisivo della Cassa di Risparmio. I nuovi titoli proposti in 
cambio ai possessori delle vecchie cartelle avrebbero fruttato un 
interesse inferiore: non più il 6% previsto dalle passate emissioni, ma 
solo il 4%. La sostituzione presentava altri vantaggi, poiché i nuovi 
titoli erano venduti al 94% del loro valore nominale. Ma era possibile 
che, a causa del calo di interessi, non tutti i detentori di cartelle 
la accettassero. Dunque la Cassa di Risparmio si impegnava ad

)

49. Rapporto dei revisori dei conti relativi all'esercizio
amministrativo 1872, Bologna, 26 febbraio 1874 (C.Carpi,
G.Sacchetti), p.6. Le nuove norme della contabilità e la riduzione 
dei residui attivi e passivi furono esposte in sintesi da Fioresi 
in Consiglio, 12 dicembre 1873 e 26 gennaio 1877. Un riepilogo dei
residui attivi e passivi nel periodo 1872-1885 in Relazione_____(... )

* dall'anno 1872 al 1886, cit., all.l, suball. Bl, B2.
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acquistare i titoli rimasti eventualmente invenduti. Si rendeva
possibile così la conversione dei prestiti e la conseguente diminuzione
degli oneri patrimoniali pomunali, L'accordo con la banca fu portato a
termine in tutta segretezza dalla Giunta, che pose il Consiglio di
fronte al fatto compiuto. Ma l'operazione fu assai apprezzata dai
consiglieri, e considerata come la "riprova di quella oculata capacità

50amministrativa di cui va distinta l'onorevole Giunta"
La conversione dei prestiti non costituì soltanto una brillante 

operazione finanziaria, conclusa con esiti positivi"*1. Essa seguiva di 
qualche mese un'altra importante convenzione stabilita tra 
l'amministrazione comunale e la Cassa di Risparmio, che avrebbe 
permesso la realizzazione del piano di risanamento urbano (lo vedremo 
più oltre). Così la principale tra le banche locali non si limitava più
- nei suoi rapporti con il Comune - all'erogazione di qualche mutuo e 
alla sistemazione monumentale della propria sede, come era accaduto nei 
periodi precedenti. Alla fine degli anni '80 la Cassa di Risparmio

50. Rapporto dei revisori del conto consuntivo dell'esercizio 
amministrativo 1886, Bologna, 18 gennaio 1887 (P,Michelini,
E.Pini), pp.4, 26 (da cui la citazione); la delibera in Consiglio, 
18 marzo 1886. La documentazione sulle trattative riservate tra la 
Cassa di Risparmio e la Giunta è conservata nel fase. Accordi 
colla Cassa di Risparmio ed atti relativi (..«), in ASB, Comune, 
Carteggio, 1886, VI, 5,2; v, in part. la lettera di Zucchini,
consigliere comunale e direttore della Cassa, al sindaco (15 marzo
1886, n,2025), in cui Zucchini poneva il termine perentorio del 17 
marzo per definire l'accordo; forse proprio allo scopo di 
concludere tutto prima della sessione consiliare, evitando così 

) l'inevitabile pubblicità che ne sarebbe venuta. Si noti che
l'operazione era connessa ad un calo degli interessi corrisposti 
dalla Cassa ai propri depositanti - tra il 1884 e il 1886 - dal 4 
al 3,60% (accompagnato da un calo degli interessi attivi). E che 
tutti questi provvedimenti avevano anche l'obiettivo - nelle 
intenzioni dichiarate del Comune e della banca - di favorire
gl'investimenti in attività produttive industriali; efr, anche La 
Cassa di Risparmio..,, cit,, pp,88-89,

51. Sugli esiti efr, la relazione di Sacchetti in Consiglio, 30 marzo 
‘ 1887,
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assumeva un ruolo determinante nel governo cittadino. Forse ciò 
testimoniava un crescente interessamento dei capitali locali nella 
sistemazione urbanistica ,della città. Ed è certo che dopo il 1886 la 
politica comunale potè farsi più spregiudicata. Basti ricordare le 
spese deliberate per organizzare nel 1888 un'Esposizione artistica e 
industriale; e la decisione di allargare la cinta daziaria, 
concretizzando cosi un'idea che era nell'aria già da parecchi anni. In 
entrambi i casi si rendeva necessario contrarre un prestito52. In 
realtà i risultati dell'Esposizione furono deludenti; e l'ampliamento 
della cinta daziaria, oggetto di tanti conflitti nel decennio 
successivo, non fu attuato che all'inizio del '90053. Ma con quelle 
decisioni si apriva una fase del tutto nuova, che poneva termine al 
lungo periodo della stabilità amministrativa e della prudenza 
finanziaria.

52. I lavori per l'Esposizione comportavano un prestito dalla Cassa di 
Risparmio di 800.000 lire (le delibere relative in Consiglio, 30 
marzo e 27 dicembre 1887). L'ampliamento della cinta daziaria - 
intervento strettamente connesso all'abbattimento fisico delle 
mura - era stato già preso in considerazione dal Rapporto (...) 
per l'assetto del bilancio-.., cit. (1873), e poi scartato perché 
considerato prematuro; quindi propugnato da A.Marescotti, Sopra 
l'ampliamento della cerchia daziaria del Comune di Bologna e la 
demolizione delle mura di città, Bologna, 1878, ribadito dallo 
stesso in Consiglio, 28 novembre 1881, e lungamente argomentato in
E.Bortolotti, Le nostre case (studi e proposte), Bologna, 1884, 
pp.182-192. Le decisioni in merito (che comportavano un prestito 
di 1.400.000 lire per spese d'impianto ed espropri, da rimborsare 
in 14 anni), in Consiglio, 29 aprile 1888, al termine di lunghe 
discussioni e polemiche.

53. Sull’Esposizione cfr. V.Montanari, Bologna e le feste dell'88, in
”11 Carrobbio", 1975, (I), pp.287-301. L'ampiamento della cinta
daziaria fu rinviato dopo qualche mese (Consiglio, 22 giugno 
1889), a causa dei forti dissensi e della vicina scadenza 
elettorale. Sulla questione della cinta daziaria, uno dei 
principali problemi amministrativi della fine del secolo, cfr.

* P.P.D*Attorre, La politica, cit. pp.89-92.
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4.1.4. I progetti (finalmente) realizzati

Finora abbiamo parlatp di aspetti che potremmo definire come 
condizioni preliminari per la vera e propria attività amministrativa: 
equilibri politici, composizione professionale del Consiglio, 
risanamento finanziario. Queste condizioni preliminari consentirono di 
riprendere e portare a termine i vari progetti ancora sospesi. E se li 
paragoniamo ai fallimenti e alle incertezze degli anni precedenti, i 
risultati raggiunti dopo il 1872 nel campo dell'organizzazione della 
città costituirono un indubbio successo. Possiamo averne un'immagine 
eloquente, ancorché grossolana, dal semplice elenco delle realizzazioni 
effettuate: l'adozione definitiva del regolamento edilizio, la
concessione e l'inaugurazione dell'acquedotto, il trasferimento del 
mercato, la costruzione, del nuovo macello, l'impianto delle prime 
linee tranviarie, la creazione del giardino pubblico, la sistemazione 
degli uffici giudiziari e di vari altri uffici pubblici, l'unificazione 
di musei ed archivi in un'unica sede (adiacente alla biblioteca 
comunale dell'Archiginnasio). Ai lavori principali si aggiunsero altri 
provvedimenti minori, in particolare per quanto riguardava la normativa 
sulla polizia municipale e l'igiene. Negli anni '80 l'amministrazione 
comunale promosse anche due iniziative urbanistiche di prestigio: la
costruzione della strada di collegamento con la stazione, e 1.'adozione 
del piano regolatore e di ampliamento. A questi risultati si giunse 
attraverso procedure lunghe e complesse. E spesso gli interventi 
comunali furono l'origine di vivaci contrasti d'interessi (lo vedremo 
meglio nel prossimo capitolo). Ma nel suo insieme la politica di 
organizzazione della città fu caratterizzata dalla medesima accortezza 
amministrativa che aveva ispirato i provvedimenti finanziari.

Le basi di questa politica erano state poste durante il periodo 
progressista, in particolare con i progetti approvati all'inizio del 
1872. Ma nel corso della crisi amministrativa seguita allo scandalo 
Guadagnini, l'esecutorietà di quelle delibere era stata sospesa; e la 
parte del prestito Grego destinata al finanziamento dei lavori 
deliberati venne di fatto congelata. Nel frattempo non erano mancate le
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polemiche. Già prima dello scandalo# i rappresentanti di varie
istituzioni accademiche avevano protestato per la prevista sistemazione
degli uffici giudiziari ne^lo Stabile della Morte, non più destinato ad

54ospitare i musei e gli archivi . Quindi la Giunta moderata di
transizione aveva duramente criticato gli aspetti tecnici di tutti i 
progetti. E nei pochi mesi di gestione straordinaria, il delegato 
Lamponi aveva avanzato alcune proposte alternative e stipulato i 
relativi accordi, sottoponendoli all'approvazione del nuovo 
Consiglio55.

L'accordo principale riguardava proprio la sede degli uffici
giudiziari. Lamponi proponeva a tal scopo l'acquisto di palazzo
Grabinski: cioè di quel palazzo la cui sistemazione aveva dato origine,
nel 1858, ai grandi lavori straordinari. Il compromesso firmato con la
famiglia Grabinski - la vedova del conte Enrico e il figlio Giuseppe -

56fissava per la vendita il prezzo di 350.000 lire . Il Consiglio
comunale approvò questo compromesso in una delle sue prime sedute, tra
polemiche e disaccordi. Carlo Berti Pichat, che faceva le funzioni di
sindaco, ritenne che il prezzo concordato era elevato e si dimise dalla

57Giunta . Ma la decisione consiliare era molto significativa. 
Anzitutto essa sembrava "premiare" l'iniziativa di uno dei pochi 
possidenti, che era stato capace di valorizzare il proprio palazzo 
promuovendo una serie di interventi urbanistici. Veniva così

54. Le proteste giungevano dall'Università (con una petizione firmata 
da 480 cittadini), dalla Deputazione di Storia Patria, dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, dal rettore e dalla Società 
Agraria. Il Consiglio confermò comunque la propria decisione, 
impegnandosi però a trovare una buona sistemazione per archivi e 
musei (Consiglio, 24 gennaio 1872).

55. Relazione letta dall'Avvocato Filippo Lamponi..-, cit.

56. Ibidem, allegati, pp.77-79 (copia del compromesso).

57. Consiglio, 18 dicembre 1872; per la stipula definitiva del 
contratto v. la delibera in Cons iglio » 24 ottobre 1873.
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individuato il terreno per una possibile intesa tra proprietari 
immobiliari e amministrazione comunale. Inoltre il ceto politico 
mostrava di voler portare f termine gli interventi progettati negli 
anni precedenti: riservandosi però di modificare criteri e modi di
realizzazione.

Pochi mesi dopo le polemiche su palazzo Grabinski, Cesare Lugli
presentò a nome della Giunta un insieme di proposte sui lavori

58pubblici . Si trattava del primo tentativo di affrontare in modo 
complessivo alcune questioni rimaste in sospeso negli anni precedenti* 
Lugli proponeva di risistemare i locali liberi del palazzo comunale e 
cederli in affitto ad alcuni enti pubblici. Inoltre presentava due 
nuovi progetti per la costruzione del mercato e del macello# proponendo 
di affidare i lavori e la gestione del servizio ad un'impresa privata 
bolognese. Ma nel corso della discussione consiliare# nel giugno 1873#
le indicazioni tecniche furono duramente criticate. La sede prescelta

\

per il nuovo mercato coperto era situata in un luogo di grande
traffico# tra il centro della città e la stazione. Quanto al macello#
le sue dimensioni non avrebbero consentito di utilizzarlo anche per gli
animali destinati al forese. D'altra parte Lugli non era la persona più
adatta per portare avanti l'iniziativa. Nel 1870 aveva già presentato
un proprio progetto per la costruzione del macello# che la Giunta aveva

59escluso proprio per le dimensioni limitate . Inoltre .egli fu 
esplicitamente accusato di favorire l'impresa proposta come 
concessionaria# trascurando le offerte giunte da altre società. 
L'accusa sembrava avere qualche fondamento. Tutto ciò contribuì a far

)

58. Rapporto della Giunta Municipale sulla situazione dei fondi 
provenienti dal prestito Grega e sulle proposte per la erogazione 
della parte disponibile di essi (...)# Bologna# 20 aprile 1873 
(relatore Lugli).

59.* Rapporto (...) macello pubblico# cit.# p.10.
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cadere quelle proposte, e a spingere il suo autore alle dimissioni60. 
La questione del mercato fu affidata allo studio . dell'ennesima 
commissione • ■

Il consolidamento della stabilità amministrativa contribuì a
sbloccare questa situazione di stallo. Nel 1875 toccò ad Alessandro
Maccaferri presentare a nome della Giunta un'altra proposta complessiva

6 2di lavori pubblici . Il ruolo decisivo assegnato a Maccaferri 
sembrava avere quasi una funzione simbolica della ritrovata unità del 
ceto politico. Nel 1870 egli aveva elaborato il progetto più importante 
e complesso del periodo progressista, scontrandosi con l'opposizione di 
Sacchetti e di altri moderati. Cinque anni dopo, membro autorevole di 
una Giunta moderata della quale faceva parte anche Sacchetti, tornava 
sulle questioni ancora sospese e avanzava proposte diverse.

Per quanto riguardava il mercato, Maccaferri presentava un 
progetto dell'ufficio tecnico, in un'area poco distante dalla piazza 
Maggiore; mentre per il macello egli riprendeva il progetto Zannoni del 
1870. Ma questa volta i lavori e la gestione dei due servizi sarebbero 
stati stati affidati ad un'unica concessionaria, ancora da individuare. 
Inoltre la piazza Maggiore doveva essere liberata dal mercato entro il

60. Consiglio, 27 giugno (per le polemiche) e 30 giugno 1873 (per le 
dimissioni). L'impresa bolognese era rappresentata dall'ingegnere 
Eugenio Comboni. Una delle offerte concorrenti (e non considerate) 
giungeva dalla ditta B.Bosco di Torino (Ivi, allegati, b. 2). Dopo 
queste vicende Lugli non tornò più a far parte della Giunta, ma 
nel 1876 divenne deputato e in Consiglio continuò a mantenere un 
ruolo di primo piano.

61. Consiglio, 7 luglio 1873. La commissione (composta da ingegneri ed 
architetti, oltre che da Sacchetti), produsse dopo qualche mese il 
Riferimento (...) per uno studio sul mercato coperto, Bologna, 26 
aprile 1874; le cui scelte furono però scartate,'nel corso della 
discussione del 1875 (v. oltre).

62. Relazione e proposte della Giunta sull'impiego di fondi 
disponibili del Prestito Grego nell'esecuzione di alcuni lavori di 
pubblica utilità (...), Bologna, 20 aprile 1875 (relatore

V Maccaferri ).
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1878. Se anche per quella data la nuova sede non fosse stata ancora 
pronta, i "posteggiantiw dovevano trasferirsi comunque in due sedi 
provvisorie. A proposito £ei locali del palazzo comunale, invece, 
Maccaferri faceva proprie alcune idee di Lugli. Oltre ad ospitare gli 
uffici dell'amministrazione, questi locali potevano essere risistemati 
e ceduti in affitto ad altri enti pubblici. Il progetto prevedeva di 
ospitarvi la Posta centrale ed il Telegrafo, la Questura, il Genio 
civile, alcuni uffici provinciali. Un ampio fabbricato adiacente al 
palazzo comunale poteva essere utilizzato come sede per la "Borsa 
agricola commerciale", cioè per un luogo deputato agli scambi di 
prodotti agricoli e ad altre mediazioni d'affari immobiliari e 
commerciali. Infine Maccaferri intendeva apportare alcune modifiche ai 
lavori - in corso - per la sistemazione degli uffici giudiziari. E non 
dimenticava il "grandioso progetto" di riunire l'archivio e i musei nel 
palazzo della Morte? per l'occasione ribattezzato ancora (ma sarebbe 
stata l'ultima volta), col nome di palazzo Galvani.

Nelle proposte del 1875 erano presenti in nuce tutte le 
caratteristiche proprie dell'attività amministrativa nel periodo della 
stabilità. Anzitutto veniva riconfermata la priorità dei servizi e 
delle infrastrutture nei confronti degli interventi urbanistici. I 
lavori proposti venivano considerati "più urgenti" rispetto al vecchio 
progetto della strada di collegamento con la stazione. Quest'ultima, 
per quanto importante e necessaria, veniva rinviata ad "un avvenire che 
ora sarebbe fuor di luogo di voler precisare"63. Connessa a tale 
priorità, emergeva la grande attenzione posta agli aspetti finanziari. 
Non vi era più alcuna traccia delle concezioni professate da Casarini, 
secondo cui alcune spese urgenti potevano essere sostenute, anche in 
mancanza delle risorse corrispondenti. Invece la relazione del 1875

* prendeva in considerazione solo quegli interventi che potevano essere 
finanziati. E i mezzi erano limitati, poiché provenivano esclusivamente

63.* Ibidem, p.17.
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dai fondi ancora disponibili del prestito Grego (che ammontavano a
64 ’circa 600.000 lire) . La priorità dei servizi e la prudenza 

finanziaria comportavano ipfine la rinuncia a danneggiare i maggiori
interessi economici. Su questo aspetto tornerò nel prossimo capitolo. 
Per il momento basti osservare che le proposte della Giunta rendevano 
necessaria la demolizione dell "luride botteguccie degli Scaffieri", 
l'esproprio delle "moleste botteghe da ramai"/ o l'eliminazione di 
altri "luridi vicoli" e "molesti esercizi"65. E la decisione di 
chiudere comunque il mercato di piazza Maggiore, anche in mancanza di 
soluzioni alternative, colpiva soprattutto i piccoli commercianti.
Venivano toccati insomma gli interessi di coloro che non avevano alcuna 
rappresentanza diretta nel sistema politico locale. Ciò rendeva 
possibile attutire contrasti ed opposizioni, e limitare le spese 
necessarie per gli espropri.

Le proposte della Giunta furono accettate solo a metà. Fu 
approvata la parte che riguardava la sistemazione dei musei e dei vari 
uffici pubblici e giudiziari. Invece restò ancora sospesa la complessa 
questione del macello e del mercato. Il Consiglio respinse quest'ultimo 
progetto/ ma in compenso stabili di anticipare lo sgombero della piazza
Maggiore al maggio 1877. Per il macello si ripropose la stessa
situazione del 1872: il progetto fu approvato, ma si rinviò ogni 
decisione sui modi di esecuzione66. Malgrado queste incertezze, le

64. Ibidem, all.A. Questi fondi provenivano in gran parte dalla 
mancata realizzazione dei lavori per il mercato e per gli uffici 
comunali, e dai buoni risultati (rispetto alle previsioni) dei 
bilanci 1871 e 1872.

65. Ibidem, pp.ll, 14, 22;. interventi necessari rispettivamente per la 
Posta, la Borsa agricola, il mercato. Gli "scaffieri erano fornai 
che fabbricavano e vendevano un tipo di pane destinato al consumo 
delle classi più povere; cfr. A.Guenzi, Pane e fornai..., cit., 
pp.27-30 .

66. Le delibere relative in Consiglio/ 21 e 22 maggio 1875 (dopo tre 
sedute di discussione).
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delibere prese nel 1875 costituirono uno spartiacque nelle vicende
dell'organizzazione della città. Da quel momento fu possibile passare
alla fase delle realizzazipni« Dopo qualche difficoltà iniziale, musei
e uffici pubblici trovarono una sede adeguata nelle aree adiacenti alla
piazza Maggiore? finalmente liberata, quest'ultima, dalla presenza del
mercato67. In seguito altri edifici centrali di proprietà comunale
avrebbero ospitato la Scuola di Applicazione degli ingegneri, il

68Ginnasio, il Liceo, l'Istituto Aldini di Arti e Mestieri . All'inizio
degli anni ’80 si creava così nel centro cittadino un "grande sistema
di uffici"; e prendeva forma quell'immagine rappresentativa, che era

69stata delineata subito dopo l'Unità . Le realizzazioni del mercato e 
del macello seguirono strade molto diverse rispetto alle indicazioni 
del 1875, ma comunque furono portate a termine in breve tempo. E di
quelle indicazioni condivisero la medesima ispirazione pragmatica e 
gradualista.

Ai 439 "posteggianti" del mercato di piazza Maggiore fu imposto di 
trasferirsi in una delle due sedi "provvisorie", poste ad est e ad
ovest del centro (si. trattava rispettivamente della Seliciata di Strada 
Maggiore, ben presto denominata piazza Aldrovandi; e della Seliciata di 
San Francesco, poi piazza De Marchi). Quindi fu affidata ad un'impresa 
bolognese la concessione per la costruzione di una semplice tettoia in
legno nelle due località, che cosi si affermavano di fatto come le
nuove sedi stabili. Il mercato di piazza Aldrovandi ebbe vita grama e 
nel 1879 fu soppresso. L'altro mercato rimase sotto la gestione

67. Cfr. C.Morigi Govi, Il Museo Civico del 1881, in C.Morigi Govi,
G.Sassatelli (a cura di), cit., pp.347-358.

68. Le principali delibere in Consiglio, 7 luglio e 3 dicembre 1877.

69. Sulla concentrazione in un'unica area di un "grande sistema di 
uffici", considerata tra l'altro come indicatore della 
"separazione definitiva dell'amministrazione dall'abitazione dei 
titolari delle cariche", cfr. B.Fortier, cit., pp.38-39 (che si 
riferisce però ad un contesto molto diverso).
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comunale . Anche per il nuovo macello (che doveva sorgere nei pressi
del vecchio impianto napoleonico) fu presto abbandonata l'ipotesi della
concessione* Ma in questo <paso si trattava di sostenere una spesa di
oltre 300*000 lire, per finanziare i lavori e avviare la gestione del
servizio. I fondi necessari furono tratti da uno stanziamento annuo di
appena 33.000 lire, per tre anni, e dalla vendita dei titoli posseduti
da un ente di proprietà comunale, l'azienda Aldini. La rendita
corrispondente (i titoli fruttavano un interesse del 5%) sarebbe stata
ottenuta dai profitti del nuovo macello. Tali profitti erano destinati
ad aumentare in modo considerevole, poiché l'amministrazione intendeva
estendere ai macellai del forese l'obbligo di servirsi del macello
comunale. I lavori furono affidati in appalto all'impresa bolognese di

71Augusto Barigazzi, e completati nel 1882
La scelta di gestire direttamente il nuovo macello può apparire 

inconsueta per un ceto politico liberale. Essa mostrava come ormai si 
fosse venuto a creare nell'attività amministrativa un "circolo 
virtuoso”, che consentiva di rompere le rigidità degli schemi 
ideologici. Alla spirale perversa che in passato aveva collegato lavori 
pubblici e indebitamento, era stato possibile sostituire un meccanismo 
capace di finanziare gli interventi comunali con i residui attivi e gli

70. La concessione alla ditta Padovani per la costruzione delle 
tettoie e la gestione di alcuni servizi collaterali in Consiglio,
3 dicembre 1879, allegati, b. 4, all.B (e altri documenti non 
segnati).

, 71. Relazione della Giunta Municipale sul progetto per la costruzione
di un nuovo macello, Bologna, 21 luglio 1879 (relatore Sacchetti); 
seguita da un'altra relazione presentata in Consiglio, 3 dicembre 
1881* Un cenno indiretto sull'appalto a Barigazzi nell'elenco 
(senza data né altre indicazioni) dei 28 contratti stipulati dal 
Comune tra il 28 gennaio 1882 e il 24 agosto 1883, in ASB, Comune, 
Carteggio, IV,1,5. Il luogo dove sorse il nuovo macello era dentro 
l'area murata, proprio a ridosso delle mura, tra porta Lame e il 
canale Navile. Non lontano fu costruito in seguito il mercato del
bestiame (fuori dalla porta), su cui cfr. Il__nuovo—

% generale del bestiame % in Bologna, Bologna, 1905*
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avanzi d'esercizio. Questo meccanismo si reggeva sulla gradualità delle
realizzazioni e sulla correttezza delle previsioni. Tutto ciò
comportava una.politica de,i piccoli passi: interventi poco costosi, non
troppo impegnativi, e che pure contribuivano a modificare
l'organizzazione della città.

Le vicende del mercato e del macello costituivano un ottimo
esempio di tali interventi. Può essere interessante ricordare anche le
tappe attraverso cui si giunse a costruire un "passeggio” pubblico: un
altro vecchio progetto, definito già nel 1868. Il Consiglio comunale
aveva stipulato in quell'anno una convenzione col conte Angelo Tattini,
un possidente, più volte consigliere. La convenzione prevedeva
l'acquisto di un'ampia area di proprietà Tattini, posta immediatamente

72fuori dalle mura, allo scopo di farne un giardino pubblico . Negli
anni successivi l'idea del giardino era stata pressoché dimenticata,
anche a causa delle continue difficoltà finanziarie. Ma nel 1874
scadeva il termine fissato per stipulare il contratto definitivo. Se
voleva realizzare il giardino, l'amministrazione doveva trovare i fondi
necessari all'acquisto dei terreni e ai lavori di sistemazione,

73progettati da due professionisti torinesi . In totale si trattava di
315.000 lire. Gli accordi conclusivi con Tattini furono ostacolati
dall'inattesa concorrenza di un altro proprietario, che offriva in

74donazione il proprio terreno (ponendo però alcune condizioni) . Ma 
alla fine si giunse a confermare la convenzione del 1868. Le spese

72. La convenzione Tattini in Consiglio, 28 febbraio 1868 (ma le prime
) iniziative sul giardino risalivano al 1862).

73. Il progetto fu curato dal conte Ernesto Sambuy, già assessore del 
Comune di Torino, e perfezionato da Giuseppe Roda, "disegnatore di 
giardini e professore di arboricoltura a Torino". La relazione di 
Tacconi alla Giunta, dell'll ottobre 1874 (in Consiglio, 21 
dicembre 1874) ne esaminava soprattutto gli aspetti finanziari.

74. Offerta del prof. Cincinnato Baruzzi alla città di Bologna, in 
Consiglio, 26 ottobre 1874, allegati, b.3, all.D. Baruzzi era uno 
scultore dell'Accademia, amico di Filopanti.
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furono sostenute con la véndita di un terreno comunale/ con una parte
degli Ultimi avanzi/ e con uno stanziamento annuo di 33.000 lire, per
cinque anni (la stessa cifra che passò poi al macello). Il giardino fu
completato nel 1879/ e intitolato in quell'anno alla Regina

75Margherita
Per esaurire il quadro dei lavori condotti a termine in quegli 

anni, sarebbe necessario addentrarsi ancora nelle minuzie dell'attività 
amministrativa e della gestione finanziaria. Non mi sembra opportuno/ 
poiché credo di averne chiarito a sufficienza l'ispirazione di fondo* 
E' importante però fare almeno un cenno ad altri interventi, che non 
comportavano quasi alcuna spesa, ma richiedevano un diverso tipo di 
competenza amministrativa. Mi riferisco alla adozione del regolamento 
edilizio/ e alle concessioni per l'acquedotto e le linee tranviarie 
(tralascio per brevità altri regolamenti municipali minori/ che pure 
contenevano norme interessanti). In questi casi il ceto politico doveva 
mostrare le proprie capacità di negoziazione.

Nell'annosa questione del regolamento edilizio, che si trascinava 
ormai dal 1861, gli interlocutori del negoziato erano le diverse 
autorità tutorie. Si ricorderà che un primo progetto di regolamento era 
stato bocciato nel 1867 dalla Deputazione provinciale. Negli anni 
successivi le norme controverse furono più volte discusse e modificate: 
prima ancora con la Deputazione provinciale, che avanzò nuove 
osservazioni, e poi con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (la

75. La delibera sul nome in Consiglio, 25 giugno 1879 (con tre voti 
contrari). La donazione della villa Baruzzi era stata presa in 
esame e scartata dallo steso Sambuy; cfr. la sua lettera al 
sindaco del 21 novembre 1874, in Consiglio, 21 dicembre 1874, 
allegati, b.4, all.B (con una pianta della villa). Comunque le 
vicende del giardino — e in particolare la competizione tra 
Tattini e Baruzzi - e della sua successiva sistemazione furono più 
complicate di quanto appaia da questa sintesi, e meriterebbero 
forse un approfondimento specifico. Una raccolta degli ordini del 
giorno consiliari sul tema, nel volume celebrativo curato da 
L.Valente, Il passeggio Regina Margherita, Comune di Bologna,

% 1986 •
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legge comunale prevedeva questa doppia sanzione). Al di là dei 
dettagli, i dissensi riguardavano in sostanza l'estensione dei vincoli 
pubblici ai diritti della proprietà privata. La questione era 
complicata dal fatto che anche il Consiglio comunale era diviso al suo
interno su questi temi. Ad esempio Sacchetti, membro autorevole della
commissione per il regolamento, era il più convinto sostenitore del 
"diritto di sorveglianza del Municipio nei rapporti edilizi". Invece
Ercolani e l'architetto Fortunato Lodi, docente alla Accademia e
all'Università, giungevano a negare l'utilità stessa di un regolamento 
edilizio, in particolare per le aree non comprese nel centro urbano76. 
Dunque il testo definitivo - entrato in vigore nel 1874 e ancora 
modificato nel 1876 - fu il frutto di numerosi compromessi77. Furono
ridotti gli obblighi di spesa imposti ai proprietari per la costruzione 
e la manutenzione dei .marciapiedi, e mitigate alcune norme che 
indicavano le dimensioni minime di portici e cortili. Restavano però 
molte altre prescrizioni dettagliate, ad esempio in relazione 
all'altezza e alla disposizione delle case. Inoltre veniva indicata in 
via provvisoria l'area della frazioni foresi in cui il regolamento 
doveva essere applicato (in attesa della elaborazione di un completo 
piano di ampliamento). Nel complesso il Consiglio comunale era riuscito

76. Tutti gli interventi in Consiglio, 13 gennaio 1873.

77. Dopo il 1867 l'iter tormentato del regolamento edilizio fu il
seguente: il delegato Bolla creò una apposita commissione, che 
dopo qualche mese presentò un testo modificato (relazione ms. del
2 gennaio 1869, in Consiglio, 31 maggio 1870, allegati, b.3,

> all.B; Regolamento di polizia edilizia. Progetto dell'apposita
commissione. Modificazioni proposte dalla Giunta, Bologna, 1870; 
la relativa discussione il 31 maggio e l'il giugno 1870). In
seguito alle nuove osservazioni della Deputazione provinciale, il
Consiglio tornò a discutere altre modifiche (Consiglio, 13 e 21
luglio 1873) e approvò i l Regolamento di polizia edilizia, 
Bologna, 30 settembre 1873 (ih vigore dall'l gennaio 1874). Le
osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici furono 
esaminate in Consiglio, 13 e 21 luglio 1875, e diedero luogo alla 
versione leggermente modificata (e definitiva) del Regolamento di 
polizia edilizia, Bologna, 24 maggio 1876.
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a mantenere le norme ritenute di maggiore importanza, giungendo a
rivolgersi a questo scopo finanche al Consiglio di Stato. Il
regolamento d'ornato del 1^36 era stato finalmete sostituito da una
normativa moderna, che poneva le basi per una vera e propria

7 fipianificazione urbanistica
I negoziati per le concessioni dell'acquedotto e delle linee 

tranviarie interessavano invece le imprese private. In questi casi si 
trattava di definire il capitolato sulla base del quale affidare la 
concessione, e scegliere la società che offriva le condizioni migliori. 
I risultati raggiunti non furono del tutto positivi.

Lo schema di capitolato per la riattivazione e la gestione 
dell acquedotto non era stato definito dall'amministrazione comunale, 
ma da una delle imprese candidate. Quest'ultima, di proprietà dei 
fratelli Garré, vantava la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto di 
La Spezia. Dopo aver stipulato una prima convenzione con Francesco 
Garré, il Comune ricevette un'offerta vantaggiosa dalla più potente 
Società Nazionale del Gas, tra i cui promotori figuravano Bettino 
Ricasoli e il senatore bolognese Luigi Tanari. Quindi nell'arco di 
pochi giorni si ebbe una sequenza convulsa (e non sempre corretta) di
offerte al ribasso da parte dei concorrenti, incertezze del Consiglio,

79rinvii. Prevalse infine la Società del Gas . La competizione tra le

78. Per un esempio dei numerosi piccoli conflitti ingenerati dalla
applicazione del regolamento - in questo caso a proposito delle
riparazioni del pavimento dei portici, già oggetto di dissensi nel 
1865 - cfr. il fase. Piano portici di proprietà privata.
Riparazioni ai medesimi. Diffidazioni ai proprietari, in ASB, 
Comune, Carteggio, 1882, XIII,1,2.

79. I principali documenti sulla gara per la concessione - tra cui il
Rapporto per la riattivazione dell'acquedotto, presentato dalla
Giunta l'I aprile 1874 - e le varie offerte proposte dalle due
imprese sono riprodotti in Consiglio, 28 e 29 maggio 1874. La gara 
conclusiva fu decisa, a parità delle altre condizioni, dalla 
quantità d'acqua concessa gratuitamente al Comune (ivi, 30 maggio 
e 10 giugno 1874). Varie informazioni sull’impresa vincente sono

* state tratte da La, Società Nazionale del Gaz, s.d., s.l. (ma
all'interno: Pisa e Firenze, 23 gennaio 1868); Progetto di
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due imprese consentì all'amministrazione comunale di ottenere
condizioni finanziarie più vantaggiose, rispetto ai termini fissati
nel primo accordo. Ma gli aspetti tecnici relativi ai lavori e alla

80gestione dell'acquedotto rimasero in secondo piano . B qualcosa di
simile accadde anche per il servizio tranviario. L'iniziativa era
partita da varie imprese, italiane ed estere, che avevano richiesto la
concessione per sei linee di tram a cavalli, destinate a collegare il
centro con le principali porte della città. Queste domande avevano
spinto l'amministrazione a predisporre un capitolato e ad organizzare

81una licitazione tra le imprese concorrenti . La gara fu vinta da una 
società di Bruxelles, già attiva a Roma e Milano. Questa offrì di

convenzione pel riattamento e l'esercizio dell'acquedotto 
bolognese (...), Pisa, 1874 (questo progetto fu redatto dalla 
società e divenne in sostanza il capitolato, con l'unica modifica 
della quantità d'acqua gratuita). Per ulteriori dettagli rinvio ad 
A.Alaimo, Prima delle municipalizzazioni..., cit.

80. Il capitolato prevedeva che i lavori dovessero essere sorvegliati 
dall’ufficio di edilità ed arte del Comune. Ma non era .chiarito 
quali fossero i poteri di intervento dell'ufficio. 
L'indeterminatezza era tanto più grave, quando si pensi che i 
lavori si basavano sul progetto di un ingegnere comunale. Da 
questo punto di vista la proposta dei fratelli Garré era assai più 
vantaggiosa. Essa assegnava all'ufficio di edilità la facoltà di 
far demolire e modificare i lavori che - secondo il suo parere 
non fossero stati eseguiti a regola d'arte. Cfr. l'art.2 della 
prima Convenzione per la riattivazione dell'acquedotto, s.d. (ma
23 febbraio 1874), tra Albicini e Francesco Garré; e l'ulteriore 
modifica comunicata da quest'ultimo alla Giunta, il 10 maggio 1874 
(tutto in Consiglio, 28 maggio 1874, allegati a stampa, nn. 1,3. 
Per ulteriori dettagli e valutazioni sulle carenze tecniche del

r contratto cfr. M.Marcolin, La riattivazione..., cit., pp.149-152.

81. Proposta di un capitolato per ; concedere all'industria privata, 
mediante licitazione, alcune linee di tramways in Bologna, 
Bologna, 1876 (relatore Sacchetti); modificata dalle delibere 
prese in Consiglio, 11 e 23 gennaio 1877; da cui il Capitolato 
per la concessione delle ferrovie a cavalli nella città di Bologna 
mediante licitazione privata, Bologna, s.d. (ma 1877).
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assumere la concessione solo per 27 anni . Ma nel 1883 la gestione 
della rete di Bologna passò ad un'altra impresa belga, la Société 
Anonyme d'Entreprises , Générales de Travaux (l'Engetra). 
L'amministrazione comunale non ebbe voce in capitolo su questo 
trapasso. E ben presto dovette anche introdurre numerose integrazioni e
modifiche al capitolato d'appalto, che si era rivelato piuttosto

. 83generico
Le vicende dell'acquedotto e delle tranvie presentavano molti 

aspetti comuni, resi più evidenti dalla coincidenza dei tempi. Nel 1880 
furono aperte le prime linee, e l'anno seguente si ebbe l'inaugurazione 
dell'acquedotto. In entrambi i casi si trattava di interventi nuovi, 
sui quali esistevano ancora pochi riferimenti in Italia. I servizi a 
rete si prestavano alla necessità di continue modifiche, in modo da 
soddisfare le aspettative della popolazione e gli obiettivi di profitto 
delle concessionarie. Queste ultime erano grandi imprese, dotate di 
capitali, di competenze tecniche e di un'esperienza internazionale (è 
bene ricordare che a Bologna era attiva anche la Ginevrina, per 
l'illuminazione a gas). Quindi furono spesso capaci di costringere 
l'amministrazione comunale ad accettare le loro condizioni.

Al termine di queste vicende così poco "eroiche", fatte di 
capitolati e concessioni, regolamenti, servizi e lavori minori, 
l'organizzazione della città a Bologna era profondamente, mutata. 
Naturalmente il quadro fin qui delineato non era privo di

82

82* Consiglio, 11 maggio 1877, relazione di Sacchetti.

83. Regolamento per 1(esercizio delle tranvie in Bologna, Bologna, 
s.d. (ma 1885? versione modificata del testo originario del 1883). 
Nel 1886 fu approvata una nuova convenzione, che tra l'altro 
prolungava la concessione per altri 25 anni (oltre i 27 già 
accordati: cfr. Consiglio, 17 febbraio 1886, e varie sedute
successive). Sulle linee tranviarie aperte in quegli anni cfr. 
D.Damiani, Bologna in tram. 1877-1977, Bologna, 1977, pp.7, 18. 
Sulla successione delle imprese belghe a Bologna (negli anni 1877,
1883, 1900? ma è una storia piuttosto intricata), cfr. M.Dumoulin,

4 c_i_t. , pp.748-750, 1053-1056, 1065-1069, 1148-1149.
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contraddizioni. Si può ricordare che la situazione igienica della
città, e soprattutto dei quartieri più poveri, continuava ad essere
cattiva. Il servizio di{ pulizia delle strade secondarie era poco

84frequente e si svolgeva nelle ore di maggiore affollamento . Non
esisteva una vera rete fognaria. I numerosi pozzi neri inquinavano il
terreno e comportavano il problema dell*espurgo periodico e del

85trasporto delle materie fecali . Le "chiaviche” esistenti erano
regolate da un ordinamento di consorzi privati, e ciò rendeva ancora

8 6più difficile ogni progetto di un’unica fognatura cittadina . Molte 
strade erano pavimentate con materiali inadeguati, e soggette a

84. Cfr. ad esempio le proteste di alcuni consiglieri in Consiglio, 20
dicembre 1883, 17 dicembre 1884, 27 dicembre 1887 (sempre nel
corso delle discussioni sul bilancio preventivo, quando 
venivano avanzate delle richieste di maggiori spese in questo
campo). Alcune informazioni utili in Ditta Carlo Ferri e c.,
Progetto per l’appalto di alcuni servizi di pulizia municipale, 
Bologna, 1890.

85. Cfr. i fascc. Vuotatura dei pozzi neri, pulizia delle pubbliche
latrine e trasporto delle materie fecali; Raccolta delle materie 
fecali. Rapporto della commissione (...), entrambi in ASB, Comune, 
Carteggio, 1874, XI,1,1 (contengono indagini e rapporti, nonché 
l’esame di vari progetti presentati da società italiane ed estere 
per risolvere il problema). Cfr. anche F.Beckers, Del sistema
Danchell per la conduzione invisibile ed inodora delle materie 
escrementizie per mezzo di tubi e pompe pneumatiche aspiranti e 
prementi, Bologna, s.d. (ma 1874?), con molte informazioni sul 
funzionamento del sistema dei pozzi neri a Bologna. Soluzioni- 
parziali a questi problemi furono offerte dalla concessione ad una 
ditta veneziana (poi bolognese) per la raccolta delle orine e il 
loro uso per i concimi; cfr. il fase. Raccolta delle orine dai 
pubblici spanditoj. Relativo capitolato (...), in ASB, Comune, 
Carteggio, 1877, XI,1,1 (capitolato, documenti vari, trattative, 
cambio della concessione). V. inoltre le delibere in Consiglio, 20 
luglio 1875 (approvazione della disciplina regolamentare 
sull'espurgo e il trasporto delle materie fecali, con riferimento 
ai regolamenti di Milano e»Parigi); 22 febbraio 1887 (concessione 
per la raccolta delle orine).

86. Informazioni utili sull’ordinamento consortile in Consiglio, 30 
novembre 1881, intervento di Zucchini; 14 novembre 1887,

* intervento di Sacchetti.
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frequenti rotture (il che diede origine a numerose proteste ed
87interpellanze m  Consiglio comunale) . Inoltre bisogna tener presente

che i nuovi servizi svolsero per diversi anni un'attività ridotta. Ed è
probabile che in seguito la diffusione delle varie reti non avvenisse
in modo uniforme su tutto il territorio urbano, e privilegiasse
piuttosto le aree centrali e quelle di maggior valore commerciale^.

Insomma non sarebbe difficile individuare i contorni di una
politica "classista" nell'impianto di servizi e infrastrutture e nella
normativa, che non teneva nel debito conto le esigenze dei ceti
popolari. Questo carattere classista emergeva anche dalla politica
tributaria, in quanto le nuove realizzazioni furono finanziate in gran

89parte dall'aumento dell'imposta sui consumi . Ciò non toglie che 
l'organizzazione della città definita in quegli anni avesse 
implicazioni modernizzanti. E non più soltanto per ciò che essa 
comportava sul piano della razionalizzazione amministrativa, come era 
accaduto nei periodi precedenti. Ma anche (e soprattutto) per i 
risultati concreti raggiunti nell'arco di pochi anni, su impulso dei 
poteri pubblici. Tali risultati contribuivano a definire l'identità di

87. Cfr. ad esempio Consiglio, 22 febbraio 1877, 12 dicembre 1884, 28 
dicembre 1885. Le difficoltà furono ammesse anche dalla pur 
compiaciuta Relazione della Giunta (...) dall'anno 1872 al 1886, 
cit., p.41. Nel 1887 fu realizzata la nuova pavimentazione di via 
S.Stefano, una delle strade signorili della città, che comportò 
però molti disagi e qualche problema con la società tranviaria, 
danneggiata dall'interruzione del traffico? cfr. la documentazione 
relativa in ASB, Comune, Carteggio, 1887, XIII,1,2.

88. Ad esempio sull'acquedotto cfr. M.Marcolin, Crescita urbana..., 
pp.157-162,

89* La definizione di "citta classista", riferita alle citta italiane 
postunitarie, è utilizzata da I.lnsolera, L 1 urbanistica, cit., 
p, 485 (il quale si riferisce però ai meccanismi con cui operava la 
rendita fondiaria, che creava nuove aree fabbricabili, 
"liberandole" dalle classi subalterne e rendendole diponibili per 
la classe dirigente).'
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una città moderna, che avrebbe avuto pieno sviluppo (e conosciuto nuovi 
conflitti) solo nel secolo successivo.

i
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4.2. LE DIFFICOLTA' DEL CAMBIAMENTO

I risultati raggiunti negli anni della stabilità cominciavano a 
delineare un'immagine diversa, ma ancora confusa ed imprecisa, della 
citta ottocentesca. La realizzazione dei vari lavori pubblici rese 
necessarie altre modifiche all'organizzazione degli uffici comunali, e 
contribuì a rafforzare ulteriormente il ruolo degli ingegneri. La 
riattivazione dell'acquedotto e la costruzione della strada per la 
stazione provocarono nuovi contrasti con i proprietari, segnando anche 
la comparsa di un attivo (seppur limitato) ceto imprenditoriale. 
L'impianto di servizi ed infrastrutture - mercati, macello, linee 
tranviarie - si scontrò con le radicate abitudini della popolazione 
cittadina (e in particolare dei piccoli commercianti). Nel complesso il 
ceto politico locale si mostrò capace di governare questi mutamenti, 
derivati dalle numerose iniziative comunali. Le pagine che seguono si 
limitano ad esaminare le prime frammentarie manifestazioni di tali 
processi. Ma la politica di organizzazione della città poneva le basi 
di nuovi conflitti e difficoltà, che si sarebbero dispiegati appieno 
solo nel corso della crescita urbana dei decenni successivi.

4.2.1. Impiegati, ingegneri, architetti

Malgrado la Giunta progressista avesse già effettuato un'ampia 
riorganizzazione degli uffici comunali, diversi problemi erano rimasti

> irrisolti. Gli stipendi degli impiegati di grado inferiore sembravano 
ancora troppo bassi; il regolamento per le pensioni attendeva d'essere 
approvato; e in certi uffici sovraccarichi di lavoro si era riproposta 
la necessità di assumere personale "provvisorio”, il che comportava 
aggravi di spesa e favoriva irregolarità e confusione. Prendendo spunto 
da questi problemi, nel 1873 fu discussa e approvata una nuova riforma
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dell'ordinamento amministrativo comunale, presentata da Ferdinando
Berti^. Questa riforma non fece che perfezionare la struttura
definita tre anni prima. Nel regolamento le novità più importanti
riguardavano la creazione di uno specifico ufficio per le tasse e il
dazio - prima compresi all'interno della contabilità - ; la disciplina
delle eventuali collaborazioni straordinarie, per le quali si prevedeva
l'apposita figura del "diurnista" (con un compenso giornaliero); e la
nuova classificazione del personale, che introduceva la distinzione tra
impiegati di concetto e d'ordine, e stabiliva il tirocinio di un anno

2per 1 nuovi assunti . Oltre a queste modifiche, fu deliberato anche 
l'aumento di quasi tutti gli stipendi, in progressione decrescente a

1. Relazione della Giunta municipale intorno all'ordinamento degli 
uffici e agl'impiegati del Comune; alla riforma del regolamento 
organico interno e alla pianta normale relativa; all'aumento degli 
stipendi; e al regolamento delle pensioni, Bologna, maggio 1873 
(relatore Ferdinando Berti); presentata al Consiglio il 6 ottobre 
1873 e discussa nel corso di quindici sedute, fino al 2 dicembre.

2. Regolamento per l'amministrazione interna del Comune di Bologna,
Bologna, 1874 (in vigore dall'l gennaio 1874). Il nuovo 
regolamento aumentava anche le responsabilità dei capiufficio, ma 
confermava al contempo per gli assessori i compiti di direzione e 
di sorveglianza degli uffici a cui erano delegati. Su questi 
aspetti sorse qualche polemica (Sacchetti ad esempio manifestò il 
timore che gli assessori diventassero una sorta di capiufficio), 
ma poi le proposte di Berti furono approvate nella sostanza; cfr. 
la Relazione (...) uffici..., cit., pp.13-15; la discussione in 
Consiglio, 20, 21, 27 ottobre 1873; e il Regolamento..., cit.,
artt.5, 42-44. La nuova pianta del personale prevedeva 109 
impiegati (45 di concetto e 64 d'ordine): in totale vi era un 
aumento di 7 unità rispetto alla pianta del 1870, che ne prevedeva 
102; ma Una diminuzione di 5 sui 114 impiegati effettivamente in 
servizio. A questi si aggiungevano 18 inservienti; la figura dei 
volontari era abolita, e i 7 volontari ancora in servizio 
diventavano impiegati (Pianta normale degli impiegati, ibidem, 
pp.21-22). Ricordo che i dati si riferiscono solo agli uffici, e 
non al "servizio esterno" (cimitero, macello, scuole, musei,

• ecc.).
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partire dai livelli più bassi3’. E infine fu approvato definitivamente
il regolamento per le pensioni. Su questo punto fu necessario vincere 
la tenace (e autorevole)( opposizione di Ercolani, che in tale sistema 
vedeva una forma di "carità", "privilegio" e "quietismo morale",
incompatibile con i nuovi tempi di libertà4.

Negli anni successivi questo ordinamento subì poche modifiche 
marginali. Solo nel 1883 fu presentata - dallo stesso assessore
Ferdinando Berti - un’altra piccola riforma, che semplificò il sistema 
delle promozioni e deliberò altri aumenti di stipendio. Questa volta ad 
essere avvantaggiati furono soprattutto gl’impiegati di grado
superiore. Ma per tutti fu introdotto un sistema di aumenti automatici, 
legati all'anzianità di servizio5..

All’interno di -questa struttura ormai salda e ben definita, gli 
unici elementi di instabilità e mutevolezza erano offerti dall'ufficio 
tecnico (la denominazione ufficiale - "Edilità ed Arte" - nell'uso 
corrente stentava ad affermarsi). Abbiamo visto che nel 1870 la
responsabilità di questo ufficio era stata affidata ad un impiegato

3. In questo modo si ottenne "che nissun impiegato abbia meno di lire 
cento mensili come emolumento" (Relazione (...) uffici..., cit., 
p.36). Il principio dell'aumento degli stipendi era stato già 
deliberato in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo
1873 (Consiglio, 13 dicembre 1872? e questo era stato lo spunto 
per avviare la riforma complessiva). Gli stipendi minimi 
aumentarono del 33%, da 900 a 1200 lire annue. I massimi - 3.000 e
5.000 lire - restarono invariati (con l’unica eccezione di 
Zannoni, su cui v. oltre), malgrado l'aumento di incombenze. La 
discussione e l'approvazione degli stipendi in Consiglio, 14 e 18 
novembre 1873.

4. Consiglio, 29 ottobre 1873.

5. Relazione della Giunta Comunale al Consiglio intorno a proposte di 
modificazioni al regolamento amministrativo alla pianta organica e 
agli stipendi degl'impiegati municipali, Bologna, 11 marzo 1883 
(in part. pp.4-6 per il nuovo sistema di promozioni). Con il nuovo 
sistema lo stipendio degli impiegati sarebbe aumentato di un 
decimo, ogni sei anni di servizio nello stesso livello (di grado e

* di classe; ibidem, pp,.10-11).



282

amministrativo; ciò aveva comportato la soppressione della carica di
ingegnere capo. Invece nel 1873 la Giunta ritenne che il progettato
rilancio dei lavori pubblipi rendesse nuovamente necessario concentrare
in una sola persona le competenze amministrative e tecniche. Fu quindi

6riproposta la figura dell'ingegnere capo . L'incarico non poteva che 
toccare ad Antonio Zannoni, che alla cura dei principali lavori 
pubblici aggiunse cosi la responsabilità - tecnica e amministrativa - 
dell'intero ufficio. E per questa sua particolare promozione Zannoni 
potè godere - unico tra gl'impiegati di grado superiore - di un congruo

7aumento di stipendio . All'innovazione in campo direttivo corrispose 
una riorganizzazione complessiva di tutto l'ufficio. Fu sdoppiata la 
sezione di città, venne soppresso il posto di "Ispettore d'ornato e 
d'edilità", e si trasferirono all'ufficio tecnico le competenze sullo 
sgombero delle nevi e l'illuminazione, che prima spettavano alla 
polizia municipale^.

\
Ma al di là dei numerosi dettagli dell'ordinamento# i problemi 

principali dell'ufficio erano costituiti dagli impiegati. La 
realizzazione dei vari progetti sull'organizzazione della città poneva

6. Consiglio, 14 novembre e 2 dicembre 1873, relazioni di Ferdinando 
Berti. La proposta originaria di Berti era diversa, e confermava 
la distinzione tra responsabilità tecniche e amministrative; le 
modifiche vennero proposte da Tacconi.

7. Lo stipendio annuo di Zannoni passò da 3.000 a 4.200 lire: il più
alto tra gli stipendi dei capiufficio (3.000 lire), ma sempre 
inferiore a quelli del segretario generale e del ragioniere capo 
(5.000 lire; e inferiore anche alla vecchia retribuzione di 
Coriolano Monti). La proposta di Zannoni come capoufficio fu 
avanzata nella Relazione della Giunta sulle proposte attinenti al 
personale degli Impiegati e degli Inservienti del Comune, in 
Consiglio, 15 giugno 1874, allegati, b.3, all.B (approvata lo
stesso giorno, in una sedutà*a porte chiuse, ibidem).

8. E' probabile che il problema della direzione dell'ufficio tecnico 
si riproponesse in termini analoghi anche in altri Comuni; cfr. 
infatti P.Schiera, cit., pp.207-208 e 213-214 (su Milano);
F.Mazzanti Pepe, cit./ pp.1939, 1944-1945, 1973 (su Genova).
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qualche difficoltà e provocava diversi conflitti: sia all’interno
dell'ufficio, che tra gli. ingegneri e il Consiglio. Nell'arco di pochi 
anni, questi conflitti condussero ad un ricambio radicale del personale 
tecnico.

La prima vittima fu l'ingegnere comunale Mario Monti. Come si 
ricorderà, questi aveva vinto il concorso del 1870 per la sezione delle 
frazioni foresi, dove erano stati deliberati numerosi interventi. A 
distanza di quattro anni/ la scelta di Monti si era rivelata sbagliata: 
i suoi rilievi erano inesatti/ e gli interventi deliberati nelle 
frazioni procedevano lentamente. Nella discussione consiliare (a porte 
chiuse) emerse la "mancanza assoluta di capacità" di Monti, alla quale 
l'impegno e 1'assiduità del lavoro non potevano sopperire. Dunque fu 
proposto il suo licenziamento, mascherato sotto la forma di un

9collocamento a riposo con indennità . Le proteste di Monti - che si
diceva sorpreso del provvedimento - e i tentativi di vari consiglieri
di trovare una soluzione meno drastica, si scontrarono con il parere

10negativo di Zannoni, e con la determinazione della Giunta . Monti 
dovette abbandonare l'ufficio? anche se ebbe ancora occasione di 
fornire - da esterno - qualche collaborazione straordinaria con compiti 
esecutivi e limitati11. E il posto di responsabile del forese fu

9. Relazione della Giunta sulle proposte..., cit.? Consiglio, 18 
giugno 1874, allegati, b.3, intervento di Tacconi (da cui la 
citazione).

10. Cfr. ad esempio la lettera di Monti a Tacconi dell'l agosto 1874 - 
"quasi quattro anni consecutivi ha (sic) servito senza rimostranza 
di addebiti di sorta" - nel fase. Monti Mario. Ingegnere addetto 
(...). Rimostranze del medesimo, n.7264, in ASB, Comune , 
Carteggio, 1874, 11,1,3 (il fascicolo contiene varie altre lettere 
e appunti sulla vicenda). Una sintesi del rapporto di Zannoni 
sull'inefficienza di Monti in Consiglio, 22 giugno 1874, allegati, 
b.3; ibidem per la votazione conclusiva (con 29 voti favorevoli e 
14 contrari).

11. Nel 1882, all'interno degli studi sul progetto per via
Indipendenza (v. 4.2.2.), Monti ebbe il compito di effettuare la

‘ "verifica ed aggiornamento delle piante degli stabili da
espropriarsi"; cfr. la lettera dell'ingegnere capo Tubertini al
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assegnato ad un altro dei concorrenti di quello sfortunato concorso del 
1870, Publio Corelli. Quest * ultimo, laureato a Bologna nel 1862, non 
offriva un curriculum particolarmente ricco. Godeva però della fiducia 
del sempre più potente Zannoni; ed era stato segnalato dalla 
commissione del concorso del 1870, insieme ad altri cinque candidati, 
poi esclusi a sorpresa dalla nomina finale12. Insieme a questi 
provvedimenti, negli stessi giorni si ebbe la conferma come disegnatore 
di Alessandro Brighenti, destinato ad una carriera da ingegnere; e il
pensionamento del settantenne Giuseppe Gelodi, l'ultimo ispettore

,.13d'ornato
Ma anche questo equilibrio era destinato a durare poco, travolto 

dalle difficoltà poste dai lavori-in corso. Abbiamo visto che in quegli 
anni era stata avviata la sistemazione degli uffici giudiziari, dei 
locali del palazzo comunale e dei musei. I lavori erano stati affidati 
ad appaltatori privati, ma erano progettati e diretti dall'ufficio di 
edilità. Le difficoltà non sorgevano tanto dagli aspetti tecnici, 
quanto dalla necessità di effettuare una sorveglianza assidua. La 
politica del risanamento finanziario e dei piccoli passi richiedeva il 
rispetto rigoroso, anche da parte degli appaltatori, dei ristretti 
preventivi di spesa. La questione era complicata dal fatto che i futuri 
occupanti dei vari locali - l'autorità giudiziaria e i diversi enti 
pubblici - chiedevano continue modifiche ai progetti originari. Il 
personale dell'ufficio tecnico era insufficiente per questi compiti

sindaco, 21 aprile 1882, n.3568, nel fase. Nuova strada alla
Stazione (...), in ASB, Comune, Carteggio, 1882, XIII,1,2.

12. Relazione della Giunta sulle proposte..., cit.; proposta approvata 
in Consiglio, 29 giugno 1874; e confermata dopo il previsto anno 
di tirocinio, in seguito ad un rapporto favorevole di Zannoni 
(Consiglio, 28 luglio 1875, allegati, b.3). Sul curriculum di 
Corelli cfr. Elenco dei concorrenti..., cit. (per le altre fonti 
relative al concorso del 1870 rinvio a 3.2.1.).

13. Relazione della Giunta sulle proposte..., cit.; l'approvazione in 
Consiglio, 15 giugno 1874, allegati, b.3.
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straordinari. Quindi fu necessario ricorrere alla collaborazione di 
ingegneri esterni, che avrebbero lavorato sotto la direzione di 
Zannoni. (

I rapporti tra l'ingegnere capo e questi professionisti non furono 
facili. Per le opere interne al palazzo di Giustizia si susseguirono 
tre diversi ingegneri, che sempre suscitavano l'insoddisfazione di 
Zannoni. Invece la sorveglianza dei lavori al palazzo comunale fu 
affidata nel 1875 ad Ulisse Minarelli, un professionista qualificato e 
già noto per i suoi lavori ferroviari14. Ben presto questi entrò in 
contrasto sia con Zannoni che con l’assessore delegato. Al primo 
rimproverava di aver elaborato progetti frettolosi e inesatti, e di 
fornire per giunta indicazioni sbagliate all'appaltatore. All’assessore 
e ingegnere Maccaferri rivolgeva l’accusa di piegarsi sempre alla 
volontà di Zannoni, "poco o nulla conoscendo di costruzioni, e del modo 
con cui si conducono." ‘Sulla base di queste critiche, in città si 
sviluppò una polemica aspra contro l’ufficio tecnico, che ebbe un'eco 
nel Consiglio comunale e giunse quasi a provocare una crisi 
amministrativa. Nel maggio 1876 Minarelli fu costretto a dimettersi dal 
proprio incarico. Ma alle elezioni parziali del mese successivo le sue

14. Cfr.gli apprezzamenti di L.Protche, Relazione alla Deputazione 
Provinciale di Bologna intorno al tracciato della ferrovia da 
Bologna a Verona, Bologna, 1880, pp.4 ss.(i due ingegneri avevano 
preparato insieme il progetto di questo tratto ferroviario), e di 
C.Lugli, Le elezioni comunali delli 11 giugno 1876 e l’ufficio di 
Edilità ed Arte del Municipio, Bologna, giugno 1876, passim. Lo
stesso Minarelli ricordava in Lugli "l’antico collega nei lavori
delle ferrovie, l'amico indulgente che trova in me un esperto
ingegnere" (U.Minarelli, Osservazioni e considerazioni
all'opuscolo (di Lugli) (...), Bologna, 17 luglio 1876, p.ll). In 
seguito Minarelli preparò anche un progetto per la ferrovia 
Bologna-Budrio-Portomaggiore (una copia a stampa nel fase, 
relativo in ASB, Comune, Carteggio, 1881, XIII,1,1).

15. U.Minarelli, cit., p.*7.
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accuse determinarono la mancata rielezione di Maccaferri
Le polemiche del 1876 avevano riproposto il consueto problema

della molteplicità di attribuzioni assegnate all'ingegnere capo. Questi 
non riusciva ad assolvere con cura tutti i suoi compiti, tanto più che 
oltre ai lavori d'ufficio svolgeva anche un'intensa attività 
archeologica per il nuovo Museo civico. Inoltre a Zannoni fu
rimproverato di aver assunto altri incarichi per conto di proprietari 
privati. Il regolamento non gli impediva di prendere questi incarichi. 
Ma si era trattato di un comportamento inopportuno, in quanto egli era 
il primo responsabile dei rapporti tra Comune e privati in materia
edilizia1 .̂ Tutto ciò aveva contribuito a creare una "quistione
Zannoni". Nell'interpellanza con cui Panzacchi sollevò il problema in 
Consiglio, questi osservò la differenza tra i "due ingegneri Zannoni"

16. La polemica fu avviata da E.Mascioli, Il Comune di Bologna. 
Rivista amministrativa a volo d ’uccello, Bologna, 1876, che 
criticava la conduzione dei lavori pubblici da parte dell'ufficio 
tecnico, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso 
Minarelli (in part. pp.25-40). Seguirono quindi un'interpellanza 
di Panzacchi (Consiglio, 9 giugno 1876), e il Riferimento 
comunicato in nome della Giunta (...) sull'andamento dell'Ufficio 
d'Edilità e d'Arte e sui grandiosi lavori in corso, Bologna, 9 
giugno 1876 (relatore Maccaferri). Dopo la bocciatura elettorale 
di Maccaferri (resa più significativa dalla elezione di Mascioli), 
scesero in campo anche Lugli e Minarelli, con gli opuscoli citati; 
e infine ancora A.Maccaferri, L'esaurimento dell'interpellanza 
(...) Panzacchi sull'ufficio di edilità ed arte municipale (...), 
Bologna, gennaio 1877. Maccaferri fu rieletto in Consiglio nelle 
elezioni parziali del 1877.

17. Le costruzioni progettate da Zannoni in quell'occasione (si
trattava di casa Preti, ora Calzolari, in via Galliera), 
ricevettero anche molte critiche di carattere estetico: ad esempio 
da parte di Panzacchi (Consiglio, 9 giugno 1876), da C.Lugli, 
cit., p.6, e anche da A.Maccaferri, cit., pp.37-38, che pure
difendeva l'operato dell'ingegnere capo. Invece negli anni 
precedenti erano state behe accolti il palazzo Pizzardi (in via 
Libri) e le palazzine Bottrigari (in piazza Cavour). Per un elenco 
essenziale delle opere di Zannoni cfr. G.Bernabei, G,Gresleri,
S.Zagnoni, cit♦, pp.303-304; maggiori dettagli in E.Gottarelli,

• L'urbanistica..., cit,., ad indicem.
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degli ultimi otto anni: un "modello di funzionario"/ quando era un
semplice ingegnere di riparto; litigioso e accentratore/ dopo aver 
assunto la direzione dell'ufficio (ma pur sempre — come concordavano 
tutti - di "inappuntabile e severa probità".)18 Insonuna, sembrava 
quasi che si riproponesse la "questione Monti" degli anni postunitari. 
Il che indicava — in termini più generali — che nei periodi di sviluppo 
dei lavori pubblici, la centralità della posizione di ingegnere capo 
portava quest’ultimo ad entrare in contrasto con gli altri 
professionisti e con il Consiglio comunale.

Ma questa volta il ceto politico/ forte di una buona situazione 
finanziaria ed amministrativa, fu capace di mediare i conflitti 
esistenti e di portare a termine così le iniziative in corso. Nell'arco 
di pochi mesi l'ufficio tecnico e il suo personale subirono l'ennesima 
e più radicale riforma. L'obiettivo principale era liberare la figura 
dell'ingegnere capo dalle incombenze minute ed esecutive, per 
consentirgli di concentrarsi unicamente sulla direzione dell'ufficio. A 
questo scopo si decise di affiancargli due nuovi collaboratori 
amministrativi e un assistente tecnico. Inoltre fu ricostituita e 
potenziata la sezione di città, con l'idea di affidarla a due 
ingegneri, capaci di seguire l'andamento dei lavori principali. In
questo modo l'ufficio tecnico poteva contare su un insieme di ben 17
. . t . . .19impiegati, tra cui 7 ingegneri

E proprio sui nomi degli ingegneri si ebbero altre novità 
significative. Qualche mese dopo la riforma dell'ufficio, al Consiglio 
si presentò una buona occasione per risolvere la "quistione Zannoni" in 
modo indolore. La società concessionaria dell'acquedotto aveva chiesto

18. Consiglio» 9 giugno 1876, intervento di Panzacchi; dal quale era 
venuta pure la definizione di "quistione Zannoni", ivi, 23 maggio 
1876.

19. Studio sull'ordinamento dell'ufficio tecnico municipale.— Relazione 
della Giunta al Consiglio, 20 novembre 1876, in Consiglio, 29 

' dicembre 1876 (relatore Zucchini).
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al Comune di concedere un congedo all'ingegnere capo perché questi
assumesse la direzione dei lavori di riattivazione del cunicolo, che
egli stesso aveva progettati. Zannoni era disponibile al trasferimento,
ma il regolamento amministrativo non prevedeva alcuna forma di congedo
o di aspettativa temporanea. Quindi la Giunta concordò una transazione
con l'ingegnere capo, che*gli apriva la strada di un pensionamento
anticipato e vantaggioso. Oltre la regolare pensione, l'accordo
prevedeva una retribuzione a parte per il progetto dell'acquedotto e
per gli studi archeologici. L'ordine del giorno conclusivo non lesinava
le lodi all'impiegato comunale, la cui opera veniva richiesta da
un'impresa privata. Né mancava di esprimere il "rammarico" del Comune
per la sua partenza; un rammarico, che occorreva rendere esplicito, si

20disse, per non danneggiare Zannoni in occasione di futuri concorsi
Per nominare gl'ingegneri previsti dalla nuova pianta, la Giunta 

fece ricorso ancora una volta ai professionisti segnalati nel concorso 
del 1870. Il posto di Zannoni fu preso da Edoardo Tubertini. 
Trentasettenne, laureato ed abilitato a Bologna, Tubertini aveva una 
buona esperienza come ingegnere ferroviario. In questa veste era stato 
vicedirettore di un'impresa privata, il che gli aveva fornito anche 
qualche cognizione di diritto amministrativo e una pratica di gestione 
del personale. Si trattava certo di competenze preziose per il capo 
dell'ufficio tecnico. Ma alla sua nomina contribuì il fatto che 
Tubertini fosse il figlio dell'efficiente e fidato segretario generale 
del Comune, in servizio dal 1861. Questi a sua volta - ormai alle

20. Consiglio, 11 e 15 maggio 1877, allegati, b.2. Zannoni aveva 16 
anni di servizio, quindi gli fu riconosciuta una pensione pari a 
16/40 dello stipendio (1.680 lire). Inoltre il Consiglio deliberò 
di assegnargli 10.000 lire per il progetto di riattivazione 
dell'acquedotto e 6.000 lire per le ricerche e gli studi 
archeologici. Nel 1882 quest**ultimo compenso fu aumentato di altre
10.000 lire, su proposta della Giunta, secondo la quale 
l'inaugurazione del museo aveva mostrato la grande importanza del 
lavoro svolto da Zannoni (Consiglio, 13 luglio 1882, allegati,

‘ b.2, relazione di Tacconi).
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soglie della pensione — si era impegnato a dimettersi dopo l’assunzione
del figlio, per ragioni di opportunità « Alla sezione di città fu
chiamato invece il meno,esperto Antonio Dallolio, un altro bolognese
che al concorso del 1870 aveva presentato diversi attestati e

22certificati di professionisti cittadini . Tutti gli altri ingegneri
comunali — Corelli, Priori, Lambertini, Brighenti — furono confermati

2 3(il disegnatore Brighenti ebbe anche una promozione ad aiutante)
Qualche mese prima era andato in pensione il settantenne Malaguti24.
Mentre per la nuova carica di aggiunto tecnico - un "posto d ’importanza
minore" — fu indetto un altro concorso, nel quale l'ingegnere Francesco
Boriani prevalse su 14 concorrenti. La partecipazione numerosa per un
impiego così poco qualificato sembra indicare quanto fosse ambita la

25carica di ingegnere comunale . Forse alcuni dei candidati erano anche

21. Sul curriculum di Edoardo Tubertini cfr. Elenco dei
concorrenti..., cit.; e, per gli anni successivi al 1870, la 
Proposta per l’applicazione della nuova pianta organica 
dell'ufficio di Edilità (relatore Sacchetti), in Consiglio, 14 
giugno 1877, allegati, b.2 (ibidem, anche per la nomina). Del
concorso del 1861 per il posto di segretario generale ho fatto 
cenno in 2.3.1. La domanda di riposo del padre di, Edoardo 
Tubertini, Ottavio - "per ragioni non solo d'interesse personale, 
quanto di stretta convenienza e di dovere", e perché "una promessa 
fu data al Consiglio del mio ritiro" - nella lettera alla Giunta 
del 30 aprile 1878, n.3903, in ASB, Comune, Carteggio, 1878,
11,1,1. (al suo posto fu nominato dopo qualche difficoltà il capo 
dell'ufficio istruzione, Medardo Burzi).

22. Elenco dei concorrenti..., cit. e Proposta per l'applicazione..., 
cit. Tubertini e Dallolio furono nominati ufficialmente dopo un 
anno di tirocinio, "la Giunta essendo soddisfattissima d'entrambi" 
(Consiglio, 26 giugno 1878, allegati, b.2).

23. Le delibere relative in Consiglio, 14 e 15 giugno 1877, allegati, 
b.2.

24. Consiglio, 24 gennaio 1877, allegati, b.2 (con ulteriori
informazioni sulla sua carriera).

25. In genere sulla tendenza degli ingegneri italiani a cercare un
% posto nelle amministrazioni pubbliche o nelle compagnie
ferroviarie, mancando di titoli prestigiosi (come in Francia), o
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più qualificati del vincitore. Ma per spiegare la propria scelta la
commissione incaricata di esaminare i candidati chiarì che "Le
incombenze dell'Aggiunto tecnico (...) richiedono piuttosto precisione,
ordine, diligenza"; e c'era il rischio che un professionista

26sperimentato desse poca importanza a queste qualita minori
Le linee essenziali dell'organizzazione dell'ufficio sarebbero

rimaste invariate sino alla fine del periodo considerato, salvo il
normale avvicendamento di pensioni e promozioni (che finivano sempre

27per rafforzare ulteriormente l'organico) . Tubertini seppe 
conquistarsi rapidamente la fiducia del Consiglio, rinunciando alle 
ambizioni politiche, che avevano caratterizzato invece i suoi 
predecessori. D'altra parte bisogna ricordare che questi ultimi erano 
stati quasi "costretti" a diventare delle figure pubbliche, proprio per

di legami con l'industria (come in Inghilterra), cfr.
P.Frascani, Les professions bourqeoises..., cit., p.327.

26. Il rapporto della commissione (con varie informazioni sugli altri
concorrenti) in Consiglio, 13 febbraio 1878, allegati, b.2. Tra 
gli altri candidati, vale la pena di ricordare Michelangelo 
Minelli, già segnalato nel 1867 nel concorso per la nuova sede 
della Cassa di Risparmio (cfr. G.Roversi, cit., p.348); e Augusto 
Muzzi, apprezzato collaboratore straordinario di Corelli. Furono 
entrambi scartati: l'uno perché già quarantenne; e l'altro, al
contrario, perché ancora giovane e con pochi titoli.

27. In particolare segnalo che nel 1883 furono aumentati gli stipendi
- a differenza che negli altri uffici - anche agli ingegneri capi 
sezione e all'aggiunto tecnico (proposte della Relazione della 
Giunta (...) impiegati municipali, cit. (1883), pp.6-7; approvate

> in Consiglio, 3,4 aprile 1883). Nel 1885 fu aggiunto un nuovo
ingegnere assistente di città (la delibera in Consiglio, 28 
dicembre 1885), il che comportò qualche novità: Francesco Boriani 
da aggiunto tecnico fu promosso assistente di città; Augusto Muzzi 
fu nominato aggiunto tecnico; Alessandro Brighenti fu confermato 
aiutante tecnico (ma tutti con lo stipendio aumentato; Consiglio, 
11 febbraio 1886, allegati*,* b.2). Due anni dopo andò in pensione 
un altro vecchio protagonista dell’ufficio, il settantaquattrenne 
Ludovico Priori, che ebbe anche un compenso straordinario di 3.000 
lire per il progetto del nuovo macello (Consiglio, 4 febbraio 
1888, allegati, b.2).-
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affermare la propria funzione tecnica e professionale. Mentre con la
riforma degli uffici e del personale, il ruolo degli ingegneri comunali
era stato ben definito, p ciò consentiva al nuovo capo di presentarsi
come l'esponente esemplare di una moderna burocrazia pubblica. Fin
dall'inizio diresse l'ufficio con fermezza, e si sforzò di mostrare che
non esisteva alcuna incompatibilità "fra le attribuzioni tecniche ed

2 8amministrative accumulate nel capo ufficio" . Per alcuni lavori in
corso di completamento, fu ancora necessario ricorrere a tre
collaboratori straordinari. Ma il clima era ormai cambiato, e uno dei
tre ingegneri esterni fu assunto dopo qualche anno, su proposta dello

29stesso Tubertini
L'evoluzione dell'ufficio tecnico mostra in che modo la politica 

di organizzazione della città finisse per rafforzare il ruolo dei 
professionisti comunali.. Ma questa politica contribuiva anche a
favorire un processo più generale: la crescente-affermazione della
professione dell'ingegnere (o dell'ingegnere civile, per essere più 
precisi). Un indicatore interessante di questo processo ci è offerto 
dalle vicende dell'istruzione superiore, strettamente collegate 
all'attività dell'amministrazione comunale.

28. Rapporto di Tubertini al sindaco, 20 aprile 1878, n.4549, nel
fase. Rapporti morali (...), in ASB, Comune, Carteggio, 1878,
11,5.

29. Dei tre ingegneri straordinari attivi nel 1878, uno - Massimiliano
Rosa - si occupava dei lavori del palazzo comunale? ma sarebbe
morto di lì a poco, e sostituito dal nuovo assunto Francesco 
Boriani (cfr. ASB, Comune, Carteggio, 1878, 11,1,2, lettera di
Tubertini al sindaco, 2 marzo 1878, n. 4668, e altri documenti).
Un altro - (?) Mischiati - collaborava alla sistemazione di
palazzo Galvani, e al termine dei lavori ricevette una 
liquidazione. Il terzo - Augusto Muzzi - già aiuto del capo della 
sezione forese, . Corelli, fu proposto per l'assunzione da 
Tubertini? e quindi assunto nel 1886 (come si è visto). Le 
informazioni sul personale dell'ufficio sono tratte dal rapporto 
di Tubertini citato alla nota precedente? e da quello che segui,
ivi, 12 novembre 1878», n.10713.
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Negli stessi anni in cui si susseguivano i provvedimenti
sull'ufficio tecnico, in città si sviluppava un ampio dibattito sulla
formazione degli ingegneri,. A Bologna esisteva dal 1862 un "Corso
pratico per ingegneri civili e architetti", di durata biennale, parte
integrante della facoltà di matematica. Per diventare ingegneri,
bisognava seguire per tre anni i corsi teorici di matematica, e poi il
Corso pratico del biennio successivo. L'ordinamento bolognese ricalcava
il sistema formativo pontificio, ed era destinato ad essere soppiantato

30dalle nuove esigenze delle Stato unitario . Infatti la legge Casati
del 1859 aveva istituito a Torino e a Milano due apposite Scuole di
Applicazione per ingegneri. Anche a queste Scuole si accedeva dopo gli
studi teorici matematici, ma il loro ordinamento prevedeva una
specifica preparazione tecnica, che mancava invece nel corso pratico
bolognese. Negli anni successivi le Scuole di Applicazione sorsero
anche in altre città, e si affermarono ben presto come il canale
privilegiato per la formazione degli ingegneri31. A tal punto che nel
1874 un decreto del ministro dei Lavori Pubblici, Silvio Spaventa, non
consentì più ai laureati in matematica di partecipare ai concorsi del
Genio civile. In questo modo gli sbocchi professionali dei laureati

32bolognesi erano fortemente limitati

30. Le informazioni su Bologna sono tratte dagli Annuari universitari 
degli anni 1859-1863 (quello del 1862-63 pubblicò anche i 
regolamenti universitari approvati dal regio decreto 14 settembre 
1862). Sugli ordinamenti preunitari, compreso il pontifìcio, cfr. 
R.Gabetti, P.Marconi, cit., n.6, pp.38-42.

31. Sull'ordinamento postunitario (un po’ intricato e soggetto a
continui piccoli mutamenti), ibidem, n.9, pp.47-55 e C.G.Lacaita, 
Istruzione e sviluppo industriale in Italia. 1859-1914, Firenze, 
Giunti Barbera, 1973, pp.109-137. Le altre città dotate di una
Scuola d'Applicazione erano Palermo (dal 1860), Napoli (1863),
Padova (1876). Inizialmente la Scuola durava due anni a Torino 
(quindi era preceduta da un triennio), e tre anni a Milano; invece
dal 1876 la durata fu fissata a tre anni per tutte le sedi
(ibidem, p.112).

32'. Consiglio, 13 maggio 1875, intervento di Ercolani.
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La questione della formazione degli ingegneri si intrecciava alle
più ampie considerazioni sul declino dell'Università bolognese. Un
declino che secondo alcuni,affondava le sue radici nel periodo della
Restaurazione; ma che in quegli anni era reso evidente dalla partenza
di alcuni docenti di rilievo nazionale, attratti da sedi più
prestigiose. Gli insegnamenti scientifici erano stati particolarmente
danneggiati (con la parziale esclusione della facoltà di medicina)33.
E proprio il Corso pratico per ingegneri appariva a quel punto
indifendibile: "il fare degl * ingegneri a quel modo - affermò con

34chiarezza Tacconi - era ormai diventata una vergogna" . Occorreva 
abolire il vecchio Corso e giungere anche a Bologna alla creazione di 
una Scuola d'Applicazione. La Scuola fu quindi fondata nel 1877, per 
volontà del ceto politico locale, al termine di lunghe contrattazioni 
con il Governo. Basti ricordare che le spese d'impianto e di esercizio 
furono sostenute da un consorzio universitario, costituito dal Comune, 
dalla Provincia e da altri enti pubblici minori35. Due rappresentanti

33. Tra il 1875 e il 1876 si ebbero varie sedute consiliari sul 
declino dell'Università, nelle quali i docenti presenti in 
Consiglio fornirono numerose informazioni in proposito (cfr. ad 
esempio Consiglio, 31 maggio 1876). Un quadro generale della 
situazione in G.Pancaldi, cit■, pp.362-365.

34. Consiglio, 19 novembre 1875; e sullo stesso punto anche ivi, 30
novembre 1874, intervento di Ercolani. Qualche cenno sui limiti 
del Corso pratico bolognese in C.G.Lacaita, cit., pp.123-124.

35. Nel 1875 il Governo aveva acconsentito a costituire solo il primo 
anno della Scuola, suscitando le proteste dei consiglieri; quindi 
si giunse alla formazione del consorzio. Membri della commissione 
incaricata di seguire la questione, e artefici dell'intera 
operazione, furono Tacconi, Sacchetti, Ceneri, Albicini, Ercolani 
(i primi due erano deputati, gli altri docenti universitari). Un 
ruolo importante lo ebbe anche il prefetto Gravina. Segnalo 
inoltre che le vicende della Scuola erano strettamente connesse 
alla costituzione nel 1878 dell'Istituto Aldini Valeriani di Arti 
e Mestieri, dedicato all'istruzione professionale; (cfr. il 
rapporto di Sacchetti del 15 marzo 1872, allegato a stampa m  
Consiglio, 27 luglio 1874; v. anche Macchine..., cit., pp.114-115

' e 170-171). La progressiva affermazione della Scuola consentì alla 
fine del secolo il passaggio allo Stato, salvo un più limitato
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del consorzio. Sacchetti e Sassoli (quest'ultimo in quanto membro della
Deputazione provinciale), entrarono a far parte del consiglio direttivo
della Scuola. Mentre la direzione fu affidata all'ingegnere Cesare
Razzaboni, che in qualità di deputato si era già adoperato per la

36nascita della nuova istituzione
Con la creazione della Scuola d'Applicazione, la professione degli 

ingegneri era riuscita a definire un proprio percorso qualificato di 
istruzione superiore. I tempi dei conflitti con architetti ed 
accademici apparivano ormai lontani, e le competenze degli ingegneri 
civili non erano più messe in discussione. Tra i tanti lavori richiesti 
dalla politica di organizzazione della città, agli architetti venivano 
delegati gli interventi minori*, quelli che richiedevano una certa 
attenzione formale: come le decorazioni nell'aula della Corte d'Assise 
ad opera dell'accademico Tito Azzolini; o i numerosi restauri affidati 
a Raffaele Faccioli37. Gli incarichi ’ assegnati agli ingegneri 
dell'ufficio tecnico o delle società concessionarie (o anche ai 
privati) comportavano invece un diverso impegno. Si trattava in questo 
caso di costruire condutture, stabilimenti, edifici pubblici. E negli

contributo da parte del Comune e della Provincia (C.G.Lacaita, 
cit., p.124).

36. Su Razzaboni cfr. T.Sarti, cit., ad nomen? e la commemorazione di
I.Roisecco in Atti del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di 
Bologna, 12 dicembre 1893, pp.55-64.

37. Entrambi erano anche consiglieri comunali. Su Azzolini cfr. 
P.Barocchi, Azzolini, Tito, in Dizionario biografico degli 
italiani, cit., voi.4, 1962, p.773; su Faccioli cfr. E.Gottarelli, 
L'urbanistica..., cit. ad indicem, e la breve nota in G.Bernabei, 
G.Gresleri, S.Zagnoni, cit., p.296. Va ricordata anche l'attività 
della commissione consultiva edilizia, costituita nel 1877, che 
aveva il compito di emettere il proprio parere su progetti di 
lavori pubblici, o su progetti privati ritenuti importanti per il 
Comune. Ne facevano parte tra gli altri proprio Azzolini, 
Faccioli, Lodi, ma anche Razzaboni e soprattutto Protche (su cui 
tra poco); cfr. Regolamento per la commissione consultiva 
edilizia, Bologna, s.d. (ma 1877 o 1878), deliberato in Consiglio,

• 13 luglio 1877.
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anni -80 anche di aprire strade e pianificare risanamenti ed 
espansioni.

La stessa direzione dell - Accademia - che negli anni postunitari
era stata di un pittore neoclassico, Carlo Arienti - passò dal 1872 ad
un ingegnere di cultura e formazione assai diverse, il francese Jean

3 8Louis Protche . Questi si era diplomato nella prestigiosa Ecole des 
Ponts et Chaussées. Dal 1856 visse a Bologna, dove fece parte del 
Consiglio comunale. E a Bologna ebbe una parte determinante - sia come 
progettista che come "politico" - nel favorire lo sviluppo di una rete 
ferroviaria che assegnava alla città una posizione strategica39. 
D altra parte tra i docenti della scuola d'Applicazione figurava
1 architetto Fortunato Lodi, che compiva così una parabola 
significativa. L'oppositore di Coriolano Monti, il censore degli 
Ingegneri Architetti" privi di formazione accademica, finiva per 
insegnare architettura tecnica in un'istituzione che di fatto si poneva 
in alternativa rispetto alla vecchia Accademia. E alla morte di Lodi il 
suo insegnamento passò ad Antonio Zannoni (a noi ben noto...): cioè al 
professionista che negli anni delle polemiche collaborava con Monti

38. Su Arienti cfr. A.Ottino Della Chiesa, Arienti, Carlo, in
Dizionario biografico degli italiani, cit., voi.4, 1962, pp.153-
154.

39. Su Protche cfr. A.Bignardi, Gian Luigi Protche costruttore della
ferrovia porrettana, estratto da "Strenna della Famèja Bulgnèisa", 
1958 (IV). Tra i suoi numerosi interventi su temi ferroviari cfr. 
J.L.Protche, Osservazioni intorno ai provvedimenti ferroviari 
interessanti Bologna, Bologna, 1877; Id., Relazione..., cit. Sulle 
implicazioni delle nuove costruzioni ferroviarie per lo sviluppo 
della città cfr. E.Bianchini, Bologna e le ferrovie che la
circondano, Bologna, 1880. Più in generale v. L.Gambi, Il reticolo 
urbano in Italia nei primi vent'anni dopo l'unificazione, in 
A.Caracciolo (a cura di ), cit., pp.173-197, secondo cui dopo il 
1870 Bologna divenne "il disco girevole delle comunicazioni 
nazionali per via di terra" (p.177); e, per un quadro sintetico
delle linee ferroviarie che facevano capo a Bologna, G.Ricci,
cit., p.131.
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all’ufficio tecnico
L'inevitabile complemento di questo processo di rafforzamento

della professione fu la creazione di un'associazione degli ingegneri.
Un primo tentativo era stato effettuato nel 1876, con la fondazione di

41un Circolo tecnico modellato sull'esperienza di altre città . Ma il
Circolo ebbe vita stentata, e nel 1880 gli stessi soci deliberarono la
sospensione dell'attività* La costituzione di un nuovo organismo - il
Collegio degli Ingegneri ed Architetti - fu favorita dal sostegno

42offerto dalla Scuola d'Applicazione . Il Collegio entrò in funzione 
nel 1882, e negli anni successivi svolse un'attività intensa. Tra i 
dirigenti e i soci più attivi ritroviamo molti dei personaggi

40

40. Per Lodi rinvio ai titoli già citati in 2.3.1. In linea generale
va osservato che la preminenza dell'ingegnere civile alla fine del 
secolo costituiva una tendenza comune alle altre città italiane: 
l'ingegnere civile era diventato "il diplomato omnibus, preferito 
dai committenti pubblici e privati per la vastità delle sue
competenze; (poteva) essere incaricato oggi di una strada, domani 
di una fognatura o di una condotta d'acqua o di un canale 
d'irrigazione e dopodomani del progetto di una scuola o di un
altro edificio pubblico." (V.Fontana, Il nuovo paesaggio..., cit., 
p.24). Sulla divaricazione dei percorsi d'istruzione tra ingegneri 
civili ed architetti, in favore dei primi, cfr. anche (sul caso di 
Milano, ma con osservazioni generalizzabili) Id., La Scuola
speciale di architettura in II Politecnico di Milano. Una scuola 
nella formazione della società industriale. 1863-1914, Milano, 
Electa, 1981, pp.228-246.

41. Statuto per il circolo tecnico degli ingegneri, architetti e
tecnici della Provincia di Bologna, Bologna, 1876; Atti del 
Circolo tecnico di Bologna. Anno 1876, Bologna, 1877. La nuova

* associazione si proponeva tra l'altro di affrontare alcuni
"importanti argomenti d'interesse locale". L'elenco di tali 
argomenti costituiva una sintesi essenziale dei problemi del 
territorio bolognese, ritenuti di competenza degli ingegneri; vi 
figuravano il metodo di stima dei beni rurali; i problemi della 
derivazione dei corsi d'acqua per usi industriali e agricoli; un 
miglior impiego della forza motrice idrica; la rete stradale e 
ferroviaria della provincia; le opere di bonifica (Atti del 
Circolo..., 9 gennaio 1876, relazione di Cesare Goretti).

42*. Atti del Collegio...,» 1882, pp.III-IV.
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ricordati. A questi vale la pena di aggiungere almeno i nomi di Antonio 
Silvani, professore di meccanica alla Scuola di Applicazione e 
presidente del Collegio £al 1889; e di Jacopo Benetti, in quegli anni 
direttore dell'Istituto Aldini Valeriani di Arti e Mestieri, e dal 1893 
chiamato a dirigere la Scuola d ’Applicazione43.

L ’attività del Collegio comprendeva la tutela degli interessi 
della categoria, la presentazione e discussione di memorie
scientifiche, la partecipazione a congressi ed esposizioni

4 4
internazionali . Inoltre esso si configurava come un organismo di 
consulenza professionale per enti pubblici e privati. Le competenze del 
Collegio furono richieste per l'esame di alcuni problemi relativi 
all'agricoltura e al territorio della provincia: come nel caso del
capitolato per gli affitti dei beni rustici, che fu preparato insieme

43. Su Benetti v. anche Macchine..., cit., pp.170-171 ss.. Occorre 
ricordare anche Gaetano Rubbif primo presidente del Collegio (dal
1882 al 1889) e consigliere comunale? e Filippo Buriani, tra i 
fondatori del primo Circolo tecnico, consigliere comunale e negli 
anni '90 attivo ingegnere dell'ufficio tecnico. Quest'ultimo in 
particolare svolse un'attività professionale assai interessante, 
riassunta nella commemorazione di Francesco Boriani, in Atti del 
Collegio. . . , 28 maggio 1898, pp.40-44? v. anche una breve nota in 
G.Bernabei, G.Gresleri, S.Zagnoni, cit., p.294.

44. Sul tema della tutela professionale (e dell'abuso del titolo) cfr.
ad esempio le relazioni di una apposita commissione in Atti del 
Collegio.. ., 5 maggio 1889, pp.60-73. A questo tema era collegato 
l'irrisolto problema dei criteri da seguire per l'ammissione dei 
soci: discusso in occasione dell'approvazione del nuovo statuto 
(ibidem, pp.54-60), ma già affrontato in Atti del Circolo..., 13 
febbraio e 1 luglio 1876, e spunto di polemiche tra due soci 
(Barigazzi e Muggia) in Atti del Collegio..., 15 novembre 1886, 
p.21. Le memorie scientifiche riguardavano temi vari (ne citerò 
alcune nelle note successive). Mentre delle numerose informazioni 
su congressi ed esposizioni, va segnalata in particolare la 
Relazione dei rappresentanti il Collegio al VI Congresso degli 
Ingegneri ed Architetti di Venezia (Faccioli e Muggia), ivi, 29
gennaio 1888, pp.9-58. Ma i ripetuti tentativi di effettuare un 
congresso nazionale anche a Bologna ebbero effetto solo nel 1899; 
se ne veda la cronaca di I.Roisecco, ivi, 30 dicembre 1889, pp.32-

% 33.
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ad altre associazioni di categoria e comportò una lunga discussione dei 
45soci . Col passare degli anni, a questi temi si affiancarono le

questioni che riguardavano l'organizzazione della città e
l'urbanistica. Il Collegio fu incaricato di prendere in esame (o di
elaborare ex-novo) il testo di vari regolamenti: per l'edilizia, per
l'applicazione del piano regolatore, per la commissione consultiva 

46edilizia . Negli anni '90 furono discussi alcuni studi sulla

45. Il testo del.Capitolato per l'affitto dei beni rustici (riportato 
in Atti del Collegio..., 1 marzo 1888, pp.72-78), era stato 
discusso nel corso di varie sedute tra il 1885 e il 1888. Ad esso 
avevano collaborato anche la Società Agraria, il Comizio Agrario, 
l'Accademia dei Ragionieri. Gli stessi organismi apportarono varie 
modifiche nel 1894 (il testo ivi, 18 maggio 1895, pp.180-187). Sui 
temi legati all'agricoltura segnalo anche due memorie: 
T.Montanari, Della convenienza di associare le macchine ai cavi 
nella bonifica emiliano-romagnola, ivi, 24 marzo 1893 (l'autore 
era un ingegnere del genio civile? e in quella seduta erano stati 
invitati i membri della "Commissione ministeriale per la bonifica 
Bolognese-Ravennate")? A.Peli, Sulla proprietà delle scorte morte 
nei fondi rustici condotti a mezzadria, ivi, 24 febbraio.1894 (il 
tema delle scorte morte fu poi discusso dal Collegio nel corso del 
1895).

46. La discussione sul nuovo regolamento edilizio impegnò il Collegio
per l'intero 1891 e si concluse con l'approvazione unanime (ma 
dopo varie polemiche) del Progetto di regolamento edilizio per il 
Comune di Bologna, in Atti del Collegio..., 19 dicembre 1891, 
pp.121-161. Cfr. inoltre il Progetto di Regolamento per le 
disposizioni riflettenti la costruzione delle fabbriche nel piano 
edilizio regolatore e di ampliamento della città di Bologna, ivi, 
8 gennaio 1893 (ma 1892, fase.II), pp.23-28 (anche in questo caso 
al termine di lunghe discussioni); e il (progetto di) Regolamento 
per la Commissione edilizia, ivi, 30 novembre 1895. Una parte di 
rilievo in queste iniziative fu svolta dall'ingegnere Attilio 
Muggia, di cui va ricordata la memoria Le costruzioni 
architettoniche e la loro ornamentazione in rapporto colla natura 
dei materiali, ivi, 7 giugno 1892, pp.43-115 (memoria ricca di
suggerimenti storici e teorici? su Muggia, molto attivo in città 
nel '900, cfr. la nota di G.Bernabei, G.Gresleri, S.Zagnoni, cit.,

* p.299).
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distribuzione dell'acqua potabile e sulle fognature47. Tutto ciò 
contribuiva a risaldare i collegamenti con il ceto politico locale. Un 
buon esempio è fornito r tra tanti altri - dai rapporti privilegiati 
intrattenuti con 1' "ingegnere" Sacchetti: il quale nel 1890 fu
nominato socio per acclamazione, e nel 1892 eletto addirittura alla 
carica di presidente (dalla quale però si dimise quasi subito)4 .̂

Dalla storia intricata degli ingegneri comunali, alla lenta ascesa 
di un associazione di categoria, le vicende qui esaminate confermano il 
nesso esistente tra l'organizzazione della città e il rafforzamento di 
fasce significative delle professioni urbane. Il ceto politico seppe 
assecondare questo processo. Difficoltà e conflitti interni alla 
professione d'ingegnere trovarono una soluzione "politica", e ciò 
consenti la realizzazione dei progetti di modernizzazione urbana.

4.2.2. Lavori pubblici e proprietari privati

Il ruolo economico dei proprietari immobiliari all'interno di una 
politica di organizzazione della città era destinato a restare 
secondario. Negli anni presi in esame non si ebbe una crescita edilizia 
significativa. La limitata attività costruttiva di alcuni, piccoli

47. I.Roisecco, Sulle condotte domestiche di acqua potabile, in Atti
del Collegio.. ., 5 marzo 1893, pp.12-33 (Roisecco era un ingegnere 
dell'acquedotto); A.Rabbi, L'igiene pubblica e la fognatura 
domestica, ivi, 13 maggio e 3 giugno 1893, pp.14-47 (seguita da
una discussione sulle fogne di Bologna; l'autore era un ingegnere
della Provincia).

48. L'acclamazione di Sacchetti in Atti del Collegio..., 13 dicembre
1890; l'elezione a presidente e le dimissioni ivi, rispettivamente 
14 febbraio e 12 marzo 1892. Si tenga conto comunque che gli atti 
del Collegio — così ricchi di dettagli su questioni tecniche e
professionali — erano invece reticenti sui vari temi (e sui
dissensi) relativi agli organismi dirigenti e all'organizzazione 
interna.
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proprietari si svolgeva quasi sempre in modo autonomo dall’intervento
pubblico; e i regolamenti municipali potevano soltanto disciplinare le
forme di questa edifipazione. Anche dopo l'adozione del piano
regolatore, nel 1889/ in alcune aree continuò a manifestarsi una
crescita "spontanea". Ma si trattava sempre di fenomeni molto
circoscritti, non comparabili alla febbre edilizia di altre città 

49italiane . Ciò non significa che i proprietari privati non fossero 
del tutto coinvolti dagli interventi comunali. Sebbene in modo 
limitato, i lavori pubblici di quegli anni finivano sempre per colpire 
gli interessi di alcuni proprietari e favorirne altri. Al ceto politico 
toccò ancora una volta il compito di mediare - e scegliere - tra 
interessi contrastanti. Mi sembra che due esempi possano mostrare con 
chiarezza questi processi: la riattivazione dell'acquedotto e la
realizzazione della nuova strada di collegamento con la stazione 
(quest'ultimo costituì - è bene ricordarlo - l'unico significativo 
intervento urbanistico di quegli anni).

Al momento di discutere i termini del capitolato per la 
concessione dell'acquedotto, era sorto un problema delicato. Il

49. Sulle diverse forme assunte dalla crescita edilizia nel forese 
cfr. Da campagna a periferia urbana in territorio Costa-Saragozza 
fra '800 e '900, (a cura della cooperativa CRECS), Comune di 
Bologna, \987 (per un esempio di edificazione "spontanea", in 
un'area poco considerata dal piano); R.Ricchi, Passaggi di
proprietà e frazionamento della proprietà fondiaria nel territorio 
bolognese dell'Arcoveggio, in "Storia urbana", 1982, n.21, pp.117- 
147, ora in P.P.D'Attorre (a cura di ), Bologna..., cit.;
P.P.Penzo, Alle origini della periferia urbana. L'area intorno
alla stazione di Bologna nella seconda metà dell'Ottocento, in "Il 
Carrobbio", 1985 (XI), pp.209-234 (entrambi per un esempio di
un'area suburbana destinata dal piano all'espansione periferica, 
ma che già in precedenza aveva conosciuto una attività costruttiva 
significativa, ancorché limitata). Invece sappiamo meno sulla 
crescita edilizia nell'area murata, che pure doveva essere 
(relativamente) intensa, a giudicare dai dati sulla densità 
abitativa; e che già prima del 1881 giunse a saturare i terreni 
rimasti liberi, soprattutto in prossimità delle mura; cfr.
F.Tassinari, cit., in*part. pp.42-47.
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progetto Zannoni prevedeva la costruzione di una presa d’acqua alla 
confluenza del fiume Setta con il. Reno. La presa per l'acquedotto
rischiava di danneggiar^ numerosi utenti privati, riuniti nella
Congregazione della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno. Questo 
organismo — una sorta di consorzio - vantava l'esistenza di antiche 
concessioni per l'uso di quelle acque5 .̂ Era prevedibile che la 
Congregazione si sarebbe opposta alla realizzazione dell'opera, 
sostenendo che questa avrebbe limitato la quantità d'acqua
utilizzabile, e danneggiato così i propri legittimi interessi. D'altra 
parte le imprese candidate alla concessione non erano disposte a 
sostenere i costi di eventuali controversie su questo punto. Quindi la 
questione della proprietà e- dell'uso dell'acqua riguardava
esclusivamente il Comune e la Congregazione, e la ricerca di una 
soluzione avrebbe potuto comportare spese notevoli. "L'incubo di
siffatte pretensioni" - come lo definì il rapporto della Giunta del 
1874 - fu materia di lunghe discussioni. Alla fine il Comune si impegnò 
a sostenere le spese eventualmente necessarie per tacitare queste
pretese. Ma fu stabilita una clausola che in parte lo tutelava: se il
suo impegno avesse comportato un costo ritenuto troppo elevato, 
l'intero accordo sarebbe stato sciolto, prima di giungere alla
concessione definitiva. La scadenza per la concessione era fissata per 
il l'agosto dell'anno successivo, il 187551.

50. Qualche informazione utile sulla Congregazione in G.Chierici,
G.Tabarroni, Il canale di Reno passato e presente, in Progetto di 
recupero del canale Navile, Bologna, Graficoop, 1980, in part. 
pp.63-65 (estratto da "Strenna storica bolognese", 1978 (XXVIII)).

51. Cfr. il Rapporto per la riattivazione dell'acquedotto, cit., e la 
relativa discussione in Consigliot 28 maggio 1874. L'accordo con 
la società concesionaria prevedeva inoltre che le spese per le 
indennità dei vari espropri eventualmente necessari erano a carico 
della società; ma le pretese degli utenti del Setta restavano a 
carico del Comune, alle condizioni dette (cfr. il Progettq^di. 
convenzione..., cit., artt.4,6, rimasti in sostanza invariati nel

* capitolato definitivo).
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Giunti a questa data, la situazione era ancora incerta. La
Congregazione manteneva un'opposizione rigida. Sostenuta dal parere di
alcuni tecnici, essa aveva presentato ricorso in Prefettura. In
mancanza di sentenze definitive, l'amministrazione comunale era
costretta a prendere una decisione delicata. In base alla convenzione
dell'anno precedente, era possibile sciogliere l'accordo prima della
concessione definitiva. Ma in questo modo si sarebbe rinviata ancora la
sospirata realizzazione dell'acquedotto. L'alternativa presentava
qualche rischio: firmando la concessione definitiva, il Comune si
impegnava a sostenere delle spese che ancora non erano state
determinate. Ma i pareri dei tecnici interpellati dalla Giunta erano
incoraggianti. Questi sostennero che la presa d'acqua avrebbe
utilizzato strati acquiferi sotterranei. Quindi i danni agli utenti
privati non sarebbero stati sensibili. Alle opinioni tecniche si
aggiunse anche il parere di una commissione legale, nettamente
favorevole al diritto d'intervento del Comune. Così il Consiglio decise
di procedere alla definitiva concessione dei lavori e dell'esercizio 

52dell'acquedotto . Qualche mese dopo giunsero i decreti che 
dichiaravano l'opera di pubblica utilità e respingevano i ricorsi della 
Congregazione53.

52. Cfr. la Relazione della Giunta Municipale circa la definitiva 
concessione per la riattivazione dell'antico Acquedotto, 16 agosto
1875, allegato a stampa in Consiglio, 21 agosto 1875. I tecnici 
interpellati dalla Giunta erano due professori universitari 
(Giovanni Capellini e Giuseppe Meneghini)? un ingegnere (Filippo 
Lanciani); e un avvocato (Claudio Calandra).

53. La pubblica utilità dell'opera era stata già riconosciuta con un 
decreto prefettizio dell'l marzo 1875, mentre la concessione per 
la derivazione delle acque richiedeva una procedura più lunga. 
Quindi il 6 gennaio 1876 era giunto il relativo decreto reale; e 
tre giorni dopo, il 9 gennaio, un altro decreto reale respingeva 
il ricorso degli oppositori. Ulteriori dettagli'sulla vicenda 
(data dei ricorsi, altri nomi, ecc.), in G.Coccolini, cit., pp.78-

* 79.
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A dispetto dei timori della vigilia, la controversia sulla 
proprietà e sull'uso dell'acqua costituì un episodio circoscritto e si 
risolse in modo abbastanza rapido. Ma l'aspetto interessante della 
vicenda risiedeva nelle argomentazioni giuridiche svolte dalla 
commissione comunale e accolte dall1 autorita governativa54. I legali 
interpellati ricordavano anzitutto che la proprietà dell'acqua era 
dello Stato. Le concessioni già ottenute dalla Congragazione per l'uso 
delle acque del Reno e del Setta non escludevano il diritto dello Stato 
"di devenire senz'obbligo di indennizzi ad ulteriori e prevalenti 
concessioni". " Ma il problema era proprio questo: in base a quali
criteri una nuova concessione data al Comune poteva definirsi 
"prevalente" rispetto alle vecchie concessioni degli utenti privati? Su 
questo punto la commissione introduceva una distinzione. Nella maggior 
parte dei casi la questione era semplice, in quanto le concessioni si 
riferivano ad attività produttive ormai scomparse. Ma vi erano alcuni 
concessionari che vantavano titoli ancora legittimi, e continuavano ad 
utilizzare l'acqua per usi produttivi. Per questi casi la commissione 
faceva appello all'importanza dell'opera da realizzare, che legittimava 
le restrizioni poste agli interessi privati. In altri termini, 
l'acquedotto avrebbe apportato sensibili miglioramenti igienici alla 
città; ed era evidente - sostennero i legali - che "la causa 
dell'igiene prevale(va) a quella dell'industria"55.

L'affermazione di questo principio portava con sé due implicazioni 
significative. La prima - la più immediata - riguardava il diritto 
dell'amministrazione comunale di disciplinare e limitare quegli 
interessi privati che si fossero posti in contrasto con le esigenze di

54. Cfr. il Parere (sic), 27 gennaio 1875, allegato a stampa in
Consiglio, 21 agosto 1875. La commissione era formata dagli 
avvocati Ceneri, Agnoli, Regnoli, Cesare Germini. I primi tre 
avevano già fornito una consulenza legale sulla questione 
dell'acquedotto, in occasione della discussione del 1871. Tutti 
furono anche membri del Consiglio comunale.

551 Ibidem, il corsivo è mio.
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un servizio pubblico; compresi, se necessario, gli interessi dei 
proprietari. La seconda implicazione era più importante, ancorché meno 
visibile. La contrapposizione operata dala commissione legale tra 
"igiene" (pubblica) e "industria" (privata), poteva essere letta anche 
come contrapposizione tra due diversi tipi di industria (o, in ultima 
analisi, tra due forme di proprietà privata). Le attività produttive 
dei possidenti locali della Congregazione - mulini, pile da riso, 
cartiere - cedevano il passo alle iniziative imprenditoriali e ai 
capitali esterni. Si trattava di una scelta obbligata, poiché non era 
pensabile lasciare la città senza acqua (o trovare costose soluzioni 
alternative), solo per mantenere qualche vecchio privilegio. Ma proprio 
questa sua ineluttabilità mostrava con chiarezza - mi sembra - gli 
effetti modernizzanti di una politica di organizzazione della città.

Ad un esito analogo si giunse negli anni successivi, in seguito ad 
un altro conflitto sorto nel corso dei lavori di riattivazione 
dell'acquedotto. In questo caso la controversia non riguardava più la 
presa d'acqua, bensì la proprietà dei diversi tratti del cunicolo 
sotterraneo. Il problema si era posto una prima volta nel 1878, con il
proprietario di un mulino che utilizzava ancora la galleria sottostante
al proprio terreno. In quell’occasione erano stati definiti una serie 
di accordi amichevoli nei quali - tra tanti dettagli - veniva 
salvaguardato il Mprincipio che il Municipio fosse proprietario di 
tutti gli avanzi (di galleria) esistenti)"56. Ma dopo qualche mese la 
questione fu nuovamente sollevata, ad opera di un gruppo di nobili 
proprietarie : la contessa Antonietta Massari Malvasia, e soprattutto
le sorelle (e contesse) Elena e Teresa Marsili, eredi del padre Carlo.
Queste presentarono un ricorso al Tribunale, nel quale sostenevano che 
i tratti di galleria sotterranea dovevano considerarsi di loro

* proprietà. Dunque la riattivazione ad opera della concessionaria si

56. Consiglio, 27 luglio 1878, relazione di Sacchetti sulla questione 
detta del Mulino d ’Albano (il proprietario era Giulio Neri); 
ivi, una sintesi degli accordi.
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configurava comt una forma di esproprio e comportava il pagamento di 
un' indennità57.

L ’opposizione delle cpntesse Marsili poteva apparire piuttosto 
pretestuosa. La galleria sotterranea che costituiva l'oggetto del 
contendere era del tutto inutilizzata, e forse le proprietarie del 
terreno ne avevano ignorato finanche l'esistenza. Il legale del Comune, 
l'avvocato Cesare Germini, ebbe buon gioco a criticare il loro 
"proposito di cercare con aggravio del Municipio un lucro prima d'ora 
insperato, e dipendente da uno stato di cose, che non sarebbesi mai 
avverato senza il fatto del Municipio medesimo." Anche questo "lucro 
insperato" si riduceva poi a qualche migliaio di lire, ben poca cosa 
per le nobili proprietarie. Ma la controversia poteva avere conseguenze 
pericolose per il Comune. Se si fosse affermato il principio sostenuto 
dalla controparte, le indennità da pagare al "numeroso stuolo dei 
possessori dei terreni, sotto cui passa(va) (il cunicolo antico)", 
sarebbero ammontate ad oltre 200.000 lire, una somma non indifferente. 
In margine alla questione economica, nella vertenza era presente anche 
un aspetto simbolico. Abbiamo visto che Carlo Marsili, il padre delle 
contesse, era stato un grosso possidente, senatore del Regno, e uno 
dei personaggi più in vista della vita economica e politica bolognese, 
sia prima che dopo l'Unità. Una vertenza in tema di proprietà tra le 
sue eredi e l'amministrazione comunale sembrava rappresentare con

57. L'opposizione delle contesse riguardava anche un altro punto. 
Oltre a rivendicare la proprietà del cunicolo, esse chiedevano 
un'indennità superiore a quella stabilita (da un perito) per 
l'occupazione del proprio terreno, resa necessaria dai lavori di 
riattivazione e dalla manutenzione periodica. Tale richiesta 
riguardava soltanto la società concessionaria, che in base al 
capitolato doveva sostenere tutte le spese derivanti da indennità 
(cfr. le "conclusioni" di Pio Minelli, legale delle contesse 
Marsili, in ASB, Tribunale, voi.91, 14 maggio 187^  cc- 539v:7 
540v.). Occorre ricordare che le sorelle Marsili avevano già 
presentato un ricorso in via amministrativa - nel quale 
sostenevano l'irregolarità della procedura seguita - che era stato 

' respinto anche in appello.
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efficacia i caratteri contraddittori del rapporto tra sistema politico
58 *locale e società civile

Nel luglio del 1879 1p sentenza del Tribunale accolse interamente
le conclusioni di Germini e stabilì la proprietà comunale dei resti

59dell'acquedotto romano . E' importante notare che in questo caso né 
la memoria Germini né i giudici del Tribunale fecero mai riferimento ad 
una "prevalenza" di fatto dell'interesse pubblico (l'igiene, il decoro, 
il comodo) nei confronti della proprietà privata60. I giudici vollero 
chiarire piuttosto che la proprietà del bene conteso spettava di 
diritto al Comune, e non alle ricorrenti. Gli acquedotti romani -

58. Su Marsili v. 1.2 e 2.1.1. Le citazioni precedenti sono tratte da
C.Germini, E.Sarti, Memoria pel Municipio di Bologna nelle cause
promossegli contro dalle signore (...Marsili...Malvasia) sulla
proprietà della galleria sotterranea dell'antico acquedotto 
bolognese, Bologna, 1879, rispettivamente pp. 26, 8 (Sarti firmava 
in quanto procuratore del Comune, ma in realtà l'estensore della
memòria era l'avvocato Germini).

59. ASB, Tribunale, cit., cc. 539r.-565v. (le due cause furono
discusse insieme, e si ebbero così le medesime memorie legali e la 
medesima sentenza; ma gli atti del Tribunale riportarono i testi
relativi ad entrambe le cause, ripetendo le stesse parole, salvo
che per il nome delle "attrici"; per le citazioni ho fatto
riferimento alle carte che riguardavano la contessa Massari; la
sentenza Marsili è alle cc. 569r.-598v.). V. anche Consiglio, 19 
giugno 1879, relazione di Sacchetti. Il Tribunale accolse invece 
le richieste delle proprietarie sull'ammontare delle indennità per 
l'occupazione del terreno e la servitù di passaggio, quindi ordinò 
una nuova perizia. Una sintesi sommaria della vertenza anche in
G.Coccolini, cit., pp.79-80.

; 60. L'unica eccezione fu offerta da un'ipotesi avanzata da Germini,
secondo cui l'acquedotto era da considerarsi come un'opera 
monumentale; dunque al Comune spettava il diritto di utilizzarla 
senza corrispondere alcuna indennità. L'affermazione dì Germini si 
basava su alcune leggi pontifìcie ancora in vigore; e faceva
riferimento anche ad una sentenza della Cassazione di Roma, del
1876, relativa ad alcuni ritrovamenti all'Esquilino (cfr.
C.Germini, E.Sarti, cit., pp.23-25). Ma si trattava di un'ipotesi 
estrema, giunta al termine di un ragionamento che aveva escluso 
ogni altro diritto reale del Comune (e che dunque il Tribunale non

* giunse nemmeno a prendere in considerazione).
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osservarono - venivano costruiti "a titolo di proprietà”, dietro
pagamento, di un regolare indennizzo. Il manufatto bolognese non poteva
fare eccezione a questa redola, data la "magnificenza e grandiosità
dell opera • Dunque le varie parti di galleria dovevano essere
considerate parti accessorie dell'acquedotto cittadino, distinte dai
terreni privati sovrastanti. Ammessa così la proprietà pubblica (e
semmai c ’era da precisare se dello Stato o del Comune), i giudici
escludevano che tale proprietà potesse essere soggetta a prescrizione.
Essi affermarono che la cosidetta ’’prescrizione estintiva1’ poteva
colpire solo quei diritti reali che costituivano un semplice
smembramento della proprietà, come ad esempio la servitù o l’usufrutto.
Ma non poteva aversi alcuna "prescrizione del diritto di proprietà il
quale sempre si conserva ad onta che il proprietario, per qualsivoglia
lasso di tempo, non abbia proceduto ad atti di possesso o di 

61godimento.” In questo modo, pur attraverso il riconoscimento dei 
diritti di un ente pubblico, la sentenza finiva per riproporre il 
modello dell’inviolabilità e assolutezza della proprietà privata.

La controversia sulla proprietà del cunicolo si esaurì con la 
sentenza del 1879, in quanto le ricorrenti non presentarono appello e 
gli altri proprietari non sollevarono più la questione. Ma non bisogna 
dimenticare che il conflitto di quegli anni non opponeva semplicemente 
i possidenti all'amministrazione. A differenza di quanto era,avvenuto 
per i grandi lavori, l’impianto dei servizi comportava la presenza di 
un terzo attore, la società concessionaria. Assegnando al Comune il 
diritto di disporre dei resti dell'acquedotto, il Tribunale consentiva 
alla concessionaria di portare a termine senza intoppi la riattivazione

61. ASB, Tribunale, cit., c. 560r. (il corsivo è mio). I giudici 
escludevano anche l'ipotesi della "prescrizione acquisitiva — o 
per usucapione - in quanto era evidente che la proprietarie del 
terreno non avevano utilizzato il cunicolo, di cui ignoravano 
l’esistenza (cc. 560v.-561v.). Le loro argomentazioni riprendevano 
esattamente le argomentazioni di C.Germini, E.Sarti, ci_t., pp.ll-

• 19.
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e di assumere al più presto la profittevole gestione del servizio.
Ancora una volta le richieste di una "proprietà statica" - desiderosa
di trarre un "lucro inspepato" dall'iniziativa pubblica - venivano
sacrificate agli interessi "dinamici" di un'imprenditoria nuova ed
attiva. Interessi imprenditoriali che in quella congiuntura finivano

6 2per coincidere con le esigenze dell'amministrazione comunale
Il quadro delle relazioni e dei conflitti tra proprietari, 

imprenditori e amministrazione comunale si precisa meglio attraverso 
l'esame delle vicende della strada per la stazione. La storia della 
costruzione di via * Indipendenza - questo il nome risorgimentale 
assegnato alla nuova strada - è una storia lunga, complessa e piuttosto

62. Sulla contrapposizione tra gli interessi di una proprietà 
"dinamica" e di una proprietà "statica" - all'interno della 
salvaguardia del principio di inviolabilità e assolutezza della 
proprietà privata - cfr. S.Rodotà, Il terribile diritto. Studi 
sulla proprietà privata, Bologna, Il Mulino, 1981, in part. il 
saggio Scienza giuridica ufficiale e definizione della 
proprietà (1972), pp.113-134, da cui ho tratto le ipotesi di fondo 
per questa analisi. Si tenga conto inoltre che la conspnanza di 
interessi tra Comune e concessionaria venne meno con il procedere 
dei lavori, tanto che nel corso degli anni *80 le due parti 
avevano accumulato un notevole contenzioso. I dissensi 
riguardavano in particolare i tempi di realizzazione 
dell'impianto, il modo in cui era stata costruita la presa del 
Setta, i criteri di misurazione dell'acqua, i pagamenti degli 
indennizzi ad alcuni proprietari danneggiati dai lavori. Nel 
complesso gli accordi raggiunti in seguito furono quasi sempre 
favorevoli all'impresa. Il contenzioso diede luogo alla 
pubblicazione di vari opuscoli e memorie, tra cui cfr. Lettere del 
Municipio di Bologna e della Società Nazionale per Gazometri ed 
Acquedotti relative alle questioni sollevate dal Municipio contro 
la Società, Bologna, 1880? Osservazioni intorno ai quesiti 
sottoposti agli arbitri eletti dal Municipio e dalla Società 
(...), Bologna, s.d. (ma 16 aprile 1884)? Risposta alla memoria 
della Società (...) sulle questioni sottoposte agli arbitri (...), 
Bologna, 30 aprile 1884 (gli ultimi due erano di provenienza 
comunale). Sulla sentenza arbitrale e la successiva transazione 
c^r* Consiglio, 21 e 27 luglio 1885. Qualche informazione anche in 
M.Marcolin La riattivazione dell'acquedotto..., cit., p.162.
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interessante . Ma non sarò io a ripercorrerla per esteso. Si tratta 
di temi ed eventi che esulano dai confini di questa ricerca, e che 
preparano piuttosto la crepcita edilizia ed urbanistica successiva alla 
adozione del piano regolatore. Inoltre la documentazione disponibile 
per un'indagine approfondita sembra insufficiente; anche perché alcune 
fonti importanti non sono consultabili, o attendono una adeguata 
sistemazione . Tuttavia è possibile indicare almeno i momenti 
principali della realizzazione, e trarre qualche indicazione sommaria 
sull’atteggiamento dei proprietari.

Il collegamento stradale con la stazione aveva costituito uno dei 
punti più qualificanti dei grandi lavori postunitari. Il progetto di 
massima elaborato dalla Giunta - che prevedeva in sostanza
1 allargamento della via Malcontenti — era stato approvato dal 
Consiglio e poi perfezionato da Coriolano Monti. La sospensione dei 
lavori ne aveva determinato l’abbandono. Ma la delibera presa nel 1863 
non era mai stata formalmente abrogata. Negli anni della ritrovata 
stabilita amministrativa, l'idea della strada potè riprendere 
consistenza. Alcuni proprietari si dichiararono disposti a ricostruire
i propri immobili, disponendoli sulla linea del vecchio progetto Monti, 
e cedendo così una striscia di terreno al suolo pubblico. In cambio

63. Il nome di via Indipendenza comprendeva Canton dei Fiori e la 
piazza S. Pietro, e sarebbe stato esteso alla via Malcontenti dopo 
l'ampliamento? cfr. la delibera in Consiglio, 3 dicembre 1874.

64. Mi limito a segnalare che nell'Archivio comunale manca gran parte 
della documentazione tecnica e cartografica dell'ufficio tecnico: 
ancora conservata negli attuali uffici, ma priva di inventari e 
consultabile con difficoltà. Inoltre è probabile che molto 
materiale - inerente soprattutto al piano regolatore - sia ancora 
nella parte di Archivio comunale non ancora versata all'Archivio 
di Stato. Bisogna notare infine che le buste del carteggio 
amministrativo sui contratti, gli espropri e le opere pubbliche 
non contengono una documentazione molto significativa. In 
particolare i fascicoli sugli espropri - molto spesso vuoti - 
rinviano a carte e documenti trasmessi al procuratore del Comune, 
Ermocrate Sarti (e del loro destino successivo ho perso le 
tracce).
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essi chiedevano al Comune un indennizzo. Gli importi erano limitati,
dunque l'amministrazione favorì queste piccole modifiche65. In tre
anni, tra il 1874 e il 1877, le indennità concesse per l'allineamento
di quattro edifici ammontavano appena a 86.000 lire66. L'operazione
era vantaggiosa sia per i proprietari che per l'amministrazione. I
primi avrebbero goduto della valorizzazione dei propri immobili, in
seguito alla costruzione della strada. Mentre il Comune poteva contare
sull'iniziativa privata, per il completamento poco costoso di un
vecchio ed importante progetto. Tuttavia il gradualismo dell'iniziativa
comunale presentava un rischio. Il proseguimento dei lavori faceva
aumentare il valore degli immobili non ancora espropriati, spingendo i
proprietari a chiedere indennità maggiori. Ciò spinse l'amministrazione
comunale a presentare un progetto, nel 1877, che prevedeva la
costruzione del primo tratto della strada. L'attuazione del progetto
comportava la richiesta al Governo di pronunciare la dichiarazione di

67pubblica utilità per i lavori proposti . In questo modo il valore 
degli edifici venne bloccato al dicembre 1878, data di emanazione del 
decreto.

La delibera del 1877 diede un notevole impulso ai lavori e mutò 
anche - come era prevedibile - l'atteggiamento dei proprietari. Per 
alcuni edifici minori fu possibile continuare la pratica degli accordi 
amichevoli per piccole indennità: 18.000 lire a Pellegrino Barbieri,

65. Relazione e proposte (...) lavori di pubblica utilità..., cit.
(1875), p.17; Proposta al consiglio comunale per compiere
l'allargamento del primo tratto della via Malcontenti dalla piazza 
di S.Pietro alla Palazzina Bonora, Bologna, s.d. (ma 30 novembre 
1877; relatore Sacchetti), p.ll.

66. Ad esempio nel 1874 fu deliberata un'indennità di 24.000 lire ad
un proprietario Zappoli; e di 22.000 lire a Giovanni Pierantoni 
(proprietario e imprenditore); cfr. Consiglio, 4 maggio e 20 
luglio 1874. Una sintesi delle indennità concesse tra il 1874 e il 
1877 in Proposta (...) Malcontenti..., cit., pp.9-10.

67*. Ibidem; Consiglio, 12,dicembre 1877, relazione di Sacchetti.
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11.000 lire a Camillo Montanari... • Ma ormai l'affare cominciava a
diventare importante, e non tutte le trattative andarono in porto.
Federico Bonora, ad esempio, preferì vendere la propria casa ad un
acquirente privato, che vinse la concorrenza del Comune (il quale a sua
volta voleva evitare la strada incerta dell'esproprio forzato e della

6 9vertenze giudiziarie) . E Francesco Ramponi, proprietario di quattro 
case che si estendevano per oltre 40 metri, fece ricorso ad una norma 
della legge sull'esproprio per imporre al Comune l'acquisto dell'intero 
immobile. L'amministrazione acconsentì, in via eccezionale: per il 
solito timore di una lunga vertenza; e forse anche perché il pessimo 
stato dell'edificio - non più rinnovato in attesa della demolizione - 
limitava il prezzo a 62.000 lire. Quindi si assunse il carico di 
sfrattare le "persone povere e triviali" che vi abitavano in affitto, e 
di procedere alla demolizione e al riallineamento^0.

Nel 1883 il Consiglio comunale chiuse la fase dei piccoli 
interventi e deliberò il completamento della strada, chiedendo la

6 8

68. Le delibere in Consiglio, 14 dicembre 1877 e 30 maggio 1879.

69. Consiglio, 30 maggio 1879, intervento di Tacconi.

70. La delibera in Consiglio, 26 gennaio 1880. Informazioni su queste 
case (la cui estensione era di 1.387 mq.) nel fase. Locali nelle 
case Ramponi in Via dell'Indipendenza, in ASB, Comune, Carteggio, 
1880, IV,1,2 (e in particolare nella lettera dell'ufficio di 
economato al sindaco, 4 dicembre 1880, n. 12.033, da cui è tratta 
la citazione). La norma della legge sull'esproprio era l|art. 41, 
che consentiva ai proprietari di chiedere l'esproprio totale 
quando "dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio 
speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata (...) 
estimato a più di un quarto della indennità"; norma favorevole ai 
proprietari e approfondita con altri dettagli da G.Sabbatini, 
cit., vol.l, pp.560-572 (ma sulla normativa sull‘esproprio tornero 
in 4.3.). Osservo per inciso che Federico Bonora (v. nota 
precedente) e Francesco Ramponi erano i nomi di due consiglieri 
comunali, presenti rispettivamente nel 1868 e nel 1860-61. E' 
probabile - ma non abbiamo elementi certi - che fossero le stesse
persone.
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relativa dichiarazione di- pubblica utilità. Il progetto elaborato
dall'ufficio tecnico confermava in sostanza il tracciato elaborato da
Coriolano Monti vent'ann^ prima, con qualche modifica secondaria71.
Per far fronte alle cospicue spese previste per i lavori - due milioni
di lire - il Comune faceva ricorso alle consuete risorse di quel
periodo: gli avanzi degli esercizi precedenti, la vendita di alcuni
immobili, i residui attivi del consuntivo del 1882. Inoltre stanziava
80.000 lire per nove anni e contava sugli avanzi futuri per ottenere
altre 500.000 lire. Solo in mancanza di questa somma, sarebbe stato

72necessario ricorrere ad un prestito
Le decisioni del 1883 non giungevano inaspettate. Ormai la strada 

non poteva essere lasciata incompleta, ed era inevitabile che

71. Cfr. il fase. Nuova strada alla stazione. Studi pel suo
completamento. Presentazione di progetti, in ASB, Comune, 
Carteggio, 1882, XIII,1,2; in part. la relazione di Tubertini del
5 ottobre 1882, n. 9934 (con l'indicazione di 22 allegati, tra cui
7 planimetrie, non conservati). Questo progetto era stato scelto 
dalla commissione del piano regolatore in un gruppo di dieci 
progetti (tra cui, importante, quello di Protche). Se a questi 
aggiungiamo i diciassette progetti presentati nel 1862, e le 
quattro nuove proposte del 1883, si ottiene un totale di ben 31 
progetti per la costruzione della nuova strada (l'elenco dei 
progetti e le loro caratteristiche essenziali in Relazione (..*) 
nuova strada..., cit. (1883), pp.6-11 e allegati A, B; v. anche 
Consiglio, 12 marzo 1883, in part. la relazione di Sacchetti e 
l'intervento polemico di Protche). Sulle polemiche di carattere 
architettonico (mai forti, in verità, malgrado l'abbondanza di 
progetti), cfr. a titolo di esempio G.Ceri, La questione di via 
Malcontenti, Bologna, 1878; T.G., Tracciato di una strada alla
stazione, Bologna, 1880. La dichiarazione di pubblica utilità 
giunse il 6 dicembre 1883; essa accordava sei anni per gli 
espropri e dodici anni per l'esecuzione del lavoro (Relazione 
della Giunta (...) dall'anno 1872 al 1886, cit., p.52).

72. Relazione (...) nuova strada..., cit., pp.46-48; proposte 
lievemente modificate dalla delibera presa in Consiglio, 16 marzo
1883. In questa occasione Lugli e Maccaferri sostennero la 
necessità di contrarre un prestito in ogni caso; ma la Giunta era 
contraria, e un deciso intervento del sindaco chiese la fiducia

% sul proprio operato e,troncò la discussione.
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l'amministrazione assumesse un impegno più deciso. Tutto ciò ebbe dei
contraccolpi sull'atteggiamento dei privati. Nel corso degli anni ’80
si intensificò la successione di conflitti ed accordi tra Comune e
proprietari, i quali tentavano di ottenere indennizzi più vantaggiosi.
Ma si trattava di conflitti su importi limitati, che forse non
raggiunsero mai le sedi giudiziarie73. Nel frattempo entrarono in
scena anche alcuni piccoli appaltatori, speculatori ed imprenditori.
Tra i primi si possono ricordare il "capo mastro muratore" Bartolomeo
Cordara, che nel 1887 ottenne l'appalto per la costruzione della

7 4fognatura nella nuova strada . 0 .Cesare Masi, al quale nel 1889
veniva affidata la riedificazione della chiesa di San Benedetto,

7 5tagliata dal nuovo tracciato stradale . Più rilevante apparve il 
ruolo "speculativo" svolto da Alfonso Coltelli. Questi tra il 1881 e il

73. Tra il 1883 e il 1888 gli atti del Consiglio sono costellati da 
numerose brevi discussioni su accordi e contrasti con i 
proprietari - alcuni dei quali si opponevano alle stime dei periti 
sulle indennità - senza che di ciò si trovi quasi traccia nella 
documentazione relativa a liti ed espropri. Tra gli esempi più 
significativi si può ricordare la transazione raggiunta con Carlo 
Massarenti, per l'acquisto totale del suo immobile al prezzo di
150.000 lire (Consiglio, 10 febbraio 1888); e gli accordi 
accettati dal Comune solo a malincuore - con l'Opera Pia del 
Ricovero, per l'esproprio di un ospizio e della chiesa annessa, 
con un indennizzo di circa 100.000 lire (ivi, 28 febbraio 1885).

74. Cfr. il fase. Nuova fogna sottoposta alla nuova via conducente
alla Stazione (...), in ASB, Comune, Carteggio, 1887, XII,1,1, in
cui tra l'altro si trova il bando a stampa per l'appalto dell'8 
aprile 1887, e la copia del contratto del 29 aprile 1887. Una 
conferma dell'appalto (in relazione al deposito di garanzia) nel 
carteggio del ragioniere capo (ivi, 1888 e 1889, IV,1,3;
lettere al sindaco rispettivamente del 27 giugno 1888, n.6521; e 3 
gennaio 1889, n.221). Su Cordara capomastro cfr. 1'"Indicatore 
generale (...)", cit., 1880, ad indicem.

75. Cfr. il fase. Via dell'Indipendenza. Chiesa di San Benedetto e 
canonica annessa, in ASB, Comune, Carteggio, 1889, XIII,1,2. 
Cesare Masi figurava anche come appaltatore per alcuni lavori al 
macello e per il servizio di sgombero delle nevi; cfr. la 
lettera del ragioniere capo del 1889, citata alla nota precedente.
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1884 acquistò una serie di vecchi edifici dai rispettivi proprietari
(nonché le case Ramponi dal Comune), impegnandosi a demolirli e a
ricostruire due grandi immpbili. In cambio ottenne dall'amministrazione
un indennizzo di circa 60.000 lire7*’. E di una vera e propria attività
imprenditoriale si può parlare per l'ingegnere Augusto Barigazzi,
titolare dell'impresa omonima che negli anni precedenti aveva già
curato la realizzazione del macello. Barigazzi ottenne l'incarico di
costruire un breve tratto centrale della via Indipendenza. Inoltre egli
propose al Comune di assumere anche la costruzione del tratto
successivo; che però fu affidato - a quanto sembra - ad una ditta 

77concorrente . Il meccanismo e l'entità di queste operazioni 
differivano dai precedenti accordi con i proprietari. Non si trattava 
più di un piccolo proprietario che si limitava a modificare 
l'allineamento del proprio edificio, traendo qualche vantaggio da un 
progetto comunale. Bensì dell'investimento di imprenditori, ai quali il

76. Gli accordi definiti dalla Giunta furono discussi e approvati in 
Consiglio, 2 marzo 1881 e 25 luglio 1884.

77. Cfr. il fase. Via dell'Indipendenza - già Malcontenti
Allargamento, in ASB, Comune, Carteggio, 1886, XIII,1,2 (in 
part. due lettere dì Barigazzi al sindaco, 13 gennaio 1886, n.3S4 
e 5 giugno 1886, n.185. Nel verso della seconda lettera una nota 
di Tacconi faceva cenno ad una Ditta Finzi, a cui forse era stato 
già assegnato l'incarico richiesto da Barigazzi; ma il tutto è 
poco chiaro). Barigazzi assunse anche la costruzione del nuovo 
fabbricato prima della via del Porto (tra la proprietà Burzi e via 
del Porto; cfr. la domanda in bollo per modifiche al disegno della 
facciata, 5 ottobre 1889, n.9118, ivi, 1889, XIII,1,2; inserita 
per errore in un fase, relativo alla sede della Cassa di
Risparmio). Può essere interessante segnalare che negli anni
successivi, e fino all'inizio del secolo, Barigazzi ebbe anche un
ruolo attivo nel primo sviluppo dell'edilizia popolare bolognese 
(cfr. E.Gottarelli, 1884-1984. La Cooperativa...., cit., pp.65-
69). -Infine segnalo che una.delle convenzioni tra la Giunta e una 
non meglio precisata società di capitalisti comportava l'apertura 
nel 1887 di una nuova grande fornace (a forno Hoffmann) per la 
produzione di mattoni e materiale speciale; cfr. "Il Resto del 
Carlino", 16 gennaio 1886, n.16 (300), La Convenzione per la via 
dell * Indipendenza.
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Comune cedeva le aree Espropriate/ con l'obbligo di edificarvi 
fabbricati di aspetto e dimensioni monumentali7®.

Alla data dell'Esposizione artistica e industriale - nel 1888 -il
tracciato stradale era pressoché completo e poteva consentire il
passaggio dei tram. Il rettilineo della via Indipendenza si congiungeva
al tratto già esistente di Canton. dei Fiori per una lunghezza
complessiva di quasi un chilometro* La larghezza del suolo stradale era
di circa 15 metri, ai quali si aggiungevano altri 8 o 10 metri per i
portici. Le demolizioni effettuate avevano cancellato ogni riferimento
agli edifici preesistenti. Le grandi costruzioni completate nel
decennio successivo ne avrebbero delineato l'immagine monumentale,
propria delle grandi arterie ottocentesche. Insieme alla via Farini
frutto dei grandi lavori postunitari - il nuovo collegamento con la
stazione costituì l'unica opera stradale di rilievo realizzata prima
del piano regolatore; e forse anche la testimonianza visiva più

79significativa della Bologna "borghese” di fine Ottocento
La storia di via Indipendenza - è opportuno ripeterlo - è ben più 

complessa di quanto possa apparire da questa sintesi sommaria. Tuttavia 
mi sembra possibile affermare che la somiglianza con gli interventi 
urbanistici coevi si limitava agli aspetti formali ed architettonici. 
Nelle vicende che condussero alla costruzione della strada, non 
ritroviamo i personaggi e i temi familiari alla storia urbanistica 
delle città maggiori. I proprietari furono avvantaggiati dalla 
valorizzazione dei propri immobili; ma quando la posta in gioco divenne

78. Il meccanismo delle concessioni e lo stato dei lavori furono ben 
riassunti da un intervento di Sacchetti in Consiglio, 23 dicembre
1885. Cfr. anche la Relazione della Giunta (...) dall anno 1872—al
1886, cit., p.52, secondo cui gli espropri e le spese (al 1886) 
ammontavano a circa un milione di lire; il ricavato della vendita 
delle aree a 112.000 lire.

79. Sugli aspetti architettonici cfr. E.Gottarelli, 1/urbanistica... 
cit., pp.109-110 (in particolare per le demolizioni di edifici 
preesistenti); G.Bernabei, G.Gresleri, S.Zagnoni, cit., pp.36-40

‘ (un giudizio severo in G.Ricci, cit., pp.131-134).
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troppo alta, essi furono costretti a vendere (e sia pure a prezzi
buoni) e a mettersi da parte. Il ruolo di imprenditori e speculatori
la proprietà "dinamica", ppr riprendere un'espressione già utilizzata -
fu certo più rilevante. Ma la loro attività non sembra reggere il
paragone con l'iniziativa delle grandi società immobiliari e degli
istituti di credito, impegnati in quegli anni negli sventramenti di
Roma, Napoli, Milano e di altre città. E soprattutto bisogna notare che
l'iniziativa privata non precedette quasi mai l'intervento pubblico; nè
quest'ultimo si limitò a sanzionare le scelte della speculazione e

80delle società immobiliari . Dalle fonti consultate, insomma, sembra 
che la realizzazione di via Indipendenza non sia stata il frutto di 
grandi investimenti, nè abbia contribuito a creare cospicue fortune (o 
clamorosi fallimenti). Alcune imprese private ne trassero un indubbio 
vantaggio. Ma l'impulso decisivo per l'intera operazione venne sempre 
dal ceto politico, il vero personaggio "vincente" di questa storia. La 
costruzione della nuova strada fu l'esito conclusivo della stessa

80. L'assenza degli istituti di credito e dei "Cresi" della città era 
rilevata anche da "Il Resto del Carlino", art, cit. Per qualche 
esempio sull'iniziativa privata nelle altre città, che precedette 
e condizionò a fondo le scelte dei poteri pubblici, cfr. 
A.Caracciolo, Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello 
Stato liberale, Roma, Editori Riunti, 1974 (I ediz.1956), pp.99-
104, 169-205; I.Insolera, Roma moderna. Un secolo di storia
urbanistica. 1870-1970, Torino, Einaudi, 1976 (I ediz. 1962), 
pp.13-14, 18-25, 52-62; M.Marmo, Il finanziamento delle
trasformazioni urbanistiche nell'800; il caso di Napoli, in 
A.Caracciolo (a cura di), cit., pp.221-231; R.Adami, L .Ago, cit., 
(su Milano), pp.325-327, 355-362; M.Lacave, L'operazione di via
Dante a Milano, in "Storia urbana”, 1983, n.25, pp.103-136. I 
capitali degli istituti di credito e delle società immobiliari 
attivi a Roma e a Napoli provenivano soprattutto da Torino; cfr. 
ancora A.Caracciolo, Roma-,capitale, cit., pp.64-65, e C.Olmo, 
R.Curto, La città tra mercato e industrializzazione; il caso di 
Torino, in "Passato e presente", 1984, n.5, pp.34-40. A
quest'ultimo saggio rinvio anche per una lettura complessiva dei 
rapporti esistenti nell'Italia postunitaria tra capitale bancario 
e operazioni immobiliari.
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politica dei piccoli passi, che aveva consentito in quegli anni di 
migliorare l'organizzazione della città.

4.2.3. Nuovi servizi e antiche abitudini

Ho avuto modo di ricordare a più riprese che l'economia bolognese
nel corso dell'Ottocento si fondava essenzialmente sull'agricoltura. A
questa constatazione erano collegate anche le osservazioni sul
carattere "sommamente agricolo" della popolazione cittadina; che si
procurava in grandi quantità molti generi di largo consumo, li
trasportava disordinatamente all'interno della cinta murata, e creava
così vari problemi al traffico stradale e all'igiene pubblica. La
politica di organizzazione della città era destinata a modificare

81queste abitudini, che avevano radici secolari . Per dirla in termini 
generali: le decisioni che riguardavano alcune attività fondamentali di 
un organismo urbano - i mercati, il macello, i trasporti - mutavano il 
modo in cui avveniva lo scambio delle merci e la circolazione di mezzi 
e di uomini. Per approfondire i nuovi caratteri assunti da tali 
attività alla fine dell'Ottocento, sarebbe necessario analizzare i 
modelli prevalenti nei decenni precedenti e nei secoli dell'ancien

81. Sulla mancanza di "una netta separazione fra città e campagna nel 
campo dei consumi" (nel '700 e nella prima metà dell'800), cfr. L. 
Dal Pane, cit., pp.32-49. In questo caso si pone il^problema di 
sapere presso quali gruppi sociali urbani fosse più diffusa la 
pratica dell'approvigionamento in campagna. Mi limito a ricordare 
che in età moderna i proprietari terrieri vivevano prevalentemente 
in città, e qui consumavano le proprie rendite (in cibo e vestiti, 
ma anche in immobili; cfr. la sintesi di A.Guenzi, Pane e
fornai____ cit., pp.14-18; e lo stesso L.Dal Pane, cit.). Per
quanto riguarda invece il periodo postunitario, è probabile che ai 
proprietari (anche piccoli) si aggiungessero tutti coloro che 
mantenevano legami (di parentela, clientela, commercio) con gli 
abitanti del contado. Ma si tratta solo di congetture, su temi 
peraltro poco esplorati.
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regime. Il che ci porterebbe troppo lontano. Ma è possibile indicare 
almeno gli aspetti essenziali delle novità introdotte in quegli anni. E 
soprattutto è importante| - per gli obiettivi di questa ricerca - 
mostrare che il ceto politico era ben consapevole della portata di 
queste novità. Dunque l'impianto di servizi e infrastrutture può essere 
esaminato non soltanto dal punto di vista degli obiettivi politici e 
sociali, della procedura amministrativa e finanziaria, e degli esiti 
raggiunti. Ma anche - ed è ciò che vedremo nelle prossime pagine 
tenendo conto della esplicita volontà di eliminare antiche e radicate 
abitudini, ritenute incompatibili con l'organizzazione di una città 
moderna.

Questi temi emergono con particolare evidenza nelle vicende del
mercato alimentare. Come si ricorderà, il Consiglio comunale aveva
sempre concordato, già dal 1860, sull'obiettivo di allontanare lo
"sconcio" del mercato dalla piazza Maggiore. Era chiaro a tutti che
esso stava ormai perdendo la sua funzione economica fondamentale. I
dissensi nascevano sulla sistemazione alternativa; e la questione più
delicata riguardava la scelta tra il mantenimento del mercato in
un'unica sede - ancora centrale, seppure diversa dalla piazza - o la
sua sistemazione in due luoghi separati. Ogni soluzione esprimeva una
diversa concezione del ruolo del mercato in una città. I sostenitori
delle due sedi separate intendevano diminuire la possibilità di accordi
tra venditori, e offrire una pur limitata possibilità di scelta agli
acquirenti. Il più coerente tra loro, il moderato Giovanni Ercolani,
nel 1873 propose addirittura di sopprimere del tutto il mercato,
abrogare le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, e

82lasciare che ciascun commerciante aprisse la propria bottega . Due 
anni dopo il progressista Gustavo Vignadalferro sostenne un'idea

82. Consiglio, 20 giugno 1873; il 7 luglio successivo la proposta di 
Ercolani per una soppressione graduale del mercato, con
l'assegnazione di tre o quattro sedi provvisorie, ebbe 7 voti

* favorevoli.
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analoga. Secondo Vignadalferro ogni mercato era inutile e dannoso,
perché consentiva gli accordi tra venditori. Invece "gli spacci
disseminati ed isolati" ,avrebbero favorito la concorrenza^3. Ma lo
sviluppo della concorrenza era perseguito anche dai più numerosi
fautori della sede unica. Questi ritenevano che solo un grande mercato
avrebbe potuto impedire la formazione di un monopolio e funzionare così
da calmiere. Inoltre - e questa era la principale differenza rispetto
ai loro avversari - essi volevano tener conto dell' "inveterata usanza
(della popolazione) per una sola piazza"; e si preoccupavano di
salvaguardare gli altri interessi commerciali richiamati dal mercato, e

84da tempo concentrati nelle aree centrali
Il trasferimento del mercato in due sedi diverse non derivò da una

decisione precisa, ma fu piuttosto l'esito di una scelta obbligata ed
urgente. Con la sistemazione di uffici e musei nelle aree centrali, lo
sgombero della piazza non poteva più essere rinviato. D'altra parte -
lo abbiamo visto - mancava l'accordo sugli aspetti tecnici,
amministrativi e finanziari inerenti alla costruzione di un nuovo
impianto. Così fu rispolverata la vecchia idea delle due sedi

8 5provvisorie, destinata poi ad affermarsi stabilmente . . Ma alcuni dati

83. Consiglio, 14 maggio 1875; cfr. anche G.V., Il mercato coperto, in
"La Patria”, 7 luglio 1874, n.7 (il quotidiano progressista
diretto appunto da Vignadalferro); l'articolo conteneva alcune 
osservazioni interessanti sulla crescente importanza delle figure 
dei mediatori nel commercio di beni alimentari, tra i produttori 
della campagna e gli acquirenti della città.

84. La frase citata era di Ludovico Berti, Consiglio, 2 ottobre 1866. 
Per affermazioni analoghe cfr. Rapporto (...) mercato— coperto,
cit. (1870), pp.87-89; Relazione e proposte (... )__lavori— Éi
pubblica utilità..., , cit. (1875), pp.18-23 (ricordo che in 
entrambi i casi il relatore era Maccaferri); e gli interventi di 
Sacchetti in Consiglio, 23 giugno 1873 e 19 maggio 1875.

85. La soluzione provvisoria e graduale era già  ̂ emersa n®lla 
discussione in Consiglio, 22 settembre 1866; nonché in Relazione 
letta dall'Avvocato Filippo Lamponi..., cit. (1872), pp.

‘ Sulle difficoltà pratiche e sulla buona riuscita complessiva del 
trasferimento cfr. Consiglio, 9. dicembre 1876 (intervento di
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essenziali ci mostrano che il trasferimento, avvenuto nel 1877, sancì
nei fatti il declino del vecchio mercato annonario. Nel 1875
quest'ultimo contava 439 "posteggi" (si intendeva con tale termine
l'occupazione del suolo pubblico ad opera dei venditori e del loro
materiale, sottoposta a tassazione e disciplinata da un apposito

8 6regolamento) . Di questi posteggi# quasi 300 vendevano "ortaglie".
87Nel complesso l’area occupata misurava circa 1.400 mq . I progetti

che si erano susseguiti in quegli anni prevedevano che il nuovo mercato
dovesse avere un'estensione assai più ampia, e potesse comprendere così

88anche la vendita di altri prodotti alimentari . Invece il
trasferimento in due piazze "periferiche" rese meno appetibile la
concessione dei posteggi; e semmai contribuì a diffondere le botteghe
nelle aree adiacenti alle due nuove sedi. Nella piazza De Marchi si
concentrarono oltre 200 punti di vendita, un numero rilevante ma
inferiore alle previsioni. Mentre la piazza Aldrovandi accolse solo 60
posteggi, che ben presto diminuirono ulteriormente; tanto che dopo due

8 9anni fu decisa la chiusura del mercato

Tacconi); Relazione della Giunta (...) dall'anno 1872 al 1886, 
cit., p.39; e i vari articoli apparsi nella "Gazzetta dell'Emilia" 
dopo il 10 maggio 1877.

86. Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o soggetto a 
pubblica servitù di passaggio, Bologna, s.d. (ma 1 luglio 1877).

87. Questi dati sono tratti da Relazione e proposte (...) lavori di 
pubblica utilità, cit. (1875), all.C. In particolare vi erano 296 
posteggi per le "ortaglie", 37 per la frutta, 36 per pane, uova, 
formaggio, 22 per pollame, agnello e trippa, 16 per le granaglie, 
il resto per cipolle, limoni, salumi. Altri dati - simili - in 
Rapporto (...) mercato coperto, cit. (1870), suball.A, p.96.

88. Il progetto del 1875 - forse il più completo ed interessante -
prevedeva un'area di 2.734,20 mq., in cui concentrare anche la 
vendita del pesce (Relazione e proposte..., cit., p\24).

89*. La delibera, unanime,, in Consiglio, 15 dicembre 1879.
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Ai due impianti comunali si aggiunse nel 1877 un interessante (ma
limitato) intervento della Amministrazione degli Spedali. Questa godeva
da diversi anni di una{ concessione gratuita per 15 posteggi, in un
immobile di sua proprietà posto nelle vicinanze della piazza Maggiore.
Dopo lo sgombero della piazza, le concessioni vennero meno. Quindi
11 Amministrazione degli Spedali risistemò l’edificio e vi aprì due

90piccoli ed efficienti mercati coperti . Invece rimase senza soluzione
un altro dei tanti "sconci” lamentati dai consiglieri, la vendita del
pesce nelle botteghe adiacenti alla piazza. La soluzione di un unico
ampio mercato era stata ideata anche per ospitare le "pescherie". Ma in
mancanza di un impianto centrale, queste non avevano alcun interesse ad

91abbandonare la propria sede tradizionale
In stretta connessione alla questione del mercato, vale la pena di

ricordare altri due interventi dell’amministrazione comunale
sull’organizzazione del commercio cittadino: la creazione della Borsa
agricola e il mercato dei bozzoli. In Consiglio si erano avute varie
proteste per le attività di commercio e mediazione che si svolgevano
ogni sabato nella via del Mercato di Mezzo, una delle strade centrali
della città. L ’affollamento era tale, da rendere necessario un

92provvedimento di chiusura al traffico delle vetture . Da questo

90. Cfr. il fase. Stabile distinto coi N.i 1.152 e 1.153 in via
Ranocchi di ragione dello Spedale Maggiore ( ... ) (con varie
lettere e una mappa 1:80), in ASB, Comune, Carteggio, 1877,
XII,1,2. Altre informazioni interessanti sulla concessione agli 
Spedali in Consiglio, 20 aprile 1877.

91. Cfr. vari interventi in Consiglio, 25 maggio 1877 e 17 luglio
1884. Qualche informazione sulle pescherie a Bologna in età 
moderna (la sede in questione esisteva dal XVI secolo) in L.Dal
Pane, cit., p.44? M.Fanti, Le vie di Bologna, Istituto per la
storia di Bologna, 1974, p.536.

92. Cfr. ad esempio gli interventi di Ceneri in Consiglio, 3 luglio
1874 e 22 luglio 1877? sullo "sconcio” e 1* "offesa alla liberta 
del transito” cfr. anche Relazione e proposte (...) lavorici 
pubblica utilità, cit» (1875), p.14.
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problema erano nate le proposte di sistemare alcuni locali nel palazzo
93comunale e organizzarvi una "Borsa" agricola . Dopo un inizio

difficile, il nuovo organismo commerciale ebbe successo e i locali
furono ampliati, su iniziativa di un gruppo di privati. Così la Borsa
di Commercio e la Loggia degli Agricoltori - questo il nome ufficiale -
avrebbero ospitato gli uffici di mediatori e cambiavalute, agenzie

94d'affari e immobiliari, e altri servizi collaterali
Contemporaneamente, in un cortile adiacente alla Loggia, una
commissione promossa dal Comune aveva organizzato il mercato dei
bozzoli. In questo caso si trattava di unificare (e disciplinare) un
insieme di contrattazioni che ormai si facevano Nqua e la (sic) per la
città11, ma che in passato avevano costituito un aspetto importante

95dell'economia locale • Il regolamento elaborato dalla commissione non
fu approvato dalla Deputazione provinciale, che lo ritenne restrittivo

96nei riguardi della liberta di contrattazione . Quindi la Camera di 
commercio modificò le norme più vincolanti, in particolare per quanto 
riguardava le severe sanzioni previste per i contravventori. Ma il

93. Ibidem, pp.14-15.

94. Cfr. ad esempio le richieste di affitto di locali adiacenti alla
Borsa di Commercio da parte di un'agenzia immobiliare (Federico 
Betocchi) e di un'agenzia d'affari londinese (Kuetgens Brothers) 
(entrambe in ASB, Comune, Carteggio, rispettivamente 1881 e 1882, 
IV,1,2: domanda di Betocchi al sindaco, 8 ottobre 1881, n.9593,
acclusa una copia del successivo contratto; domanda di Carlo 
Fontanelli per conto della Kuetgens, 30 novembre 1882, n.11450). 
Sull'ampliamento dei locali - per iniziativa di un comitato di 
commercianti, animato dal consigliere Alessandro Zabban - cfr. 
Consiglio, 27 aprile 1883, relazione di Sacchetti.

95. Consiglio, 6 maggio 1882, intervento di Salaroli (membro della 
commissione). Sul mercato dei bozzoli in età moderna, rinvio a
2.1.3.

96. Regolamento pel mercato dei bozzoli (...), in Consiglio, 12 maggio 
1882, allegati, b.2, n.4514. Oltre a due consiglieri comunali, 
della commissione facevano parte anche rappresentanti della Camera 
di commercio, del Comizio Agrario e della Società agraria.
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regolamento mantenne un impianto vincolistico. Cesare Zucchini, 
presidente della Camera di commercio e consigliere comunale, sottolineò 
che i bozzoli costituivano una merce delicata, che doveva essere 
venduta lo stesso giorno in cui si portava al mercato. I compratori 
erano pochi, e in queste condizioni occorreva garantire una buona 
tutela ai venditori. Tutto ciò era compito di un mercato. Questo non 
costituiva più il luogo dove era obbligatorio effettuare tutti gli 
scambi. Ma restava pur sempre un ambito designato per le

q  *7contrattazioni, "ove l’autorità offre tutela e vantaggi" .
L'intervento comunale nei vari mercati cittadini si manifestò

dunque in forme diverse. Il trasferimento del mercato annonario
condusse ad una frammentazione dei luoghi deputati agli scambi, prima
concentrati nel cuore della città. Invece con la Borsa agricola e con
il mercato dei bozzoli - ai quali si può aggiungere l'esempio meno
importante di un piccolo mercato di oggetti usati - prevalse
un'esigenza diversa: accentrare e soprattutto disciplinare attività
commerciali che negli anni precedenti erano disperse e scarsamente

98regolate . Ma a dispetto delle differenze esteriori, si può affermare 
che in tutti questi casi l'amministrazione contribuiva a rendere più 
"professionale" l'organizzazione del commercio in città. Il legame 
degli acquirenti con i venditori occasionali, che provenivano perlopiù 
dalla campagna, veniva indebolito. Al suo posto si introduceva un

97. Consiglio, 25 maggio 1887 (anche per le osservazioni della 
Deputazione provinciale e la procedura successiva); ibidem, il 
testo del regolamento modificato.

98. Il "mercato di oggetti usati e di poco costo che giova alle classi
povere" - la cosiddetta "piazzola" - si svolgeva ogni settimana 
nel parco della Montagnola, non lontano dalla stazione. esso
era ritenuto uno "sconcio", ma sopportato perché "periferico . Fu 
disciplinato da poche Norme regolamentari(...), Bologna, s.d. (ma
4 maggio 1885), che a loro volta rinviavano al precedente 
Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico..., cit. La frase

■ precedente era di Tacconi, in Consiglio, 8 marzo 1877.
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organico sistema dì norme e‘sanzioni, destinato a disciplinare in forme
nuove lo scambio delle merci in area urbana.

Le modifiche arrecate a pratiche e costumi ormai radicati
derivarono anche dalle decisioni relative al nuovo macello. In questo
caso vi è un punto che appare immediatamente significativo. I dati
consultati ci mostrano che nel corso dell’Ottocento il numero degli
animali macellati in città non era aumentato in modo sensibile. Prima
dell'Unità l'unico aumento rilevante aveva riguardato il numero degli
ovini (pecore, capre, montoni, castrati, agnelli); mentre per gli altri

99animali la quantità era rimasta stabile o era lievemente diminuita
Dopo il 1863 si era confermata la stessa tendenza. Ogni anno nel
mattatoio comunale venivano macellati tra i 40.000 e i 50.000 animali,
con qualche punta superiore raggiunta nel 1864-65. Circa la metà di
queste macellazioni riguardavano gli ovini. Il resto si divideva tra

100maiali, vitelli, bovi e vacche . Invece nelle aree suburbane

99. Cfr. P.Predieri, Studio storico-comparativo intorno al consumo 
delle carni nella città di Bologna, Bologna, 1858, p.33, tab.5 
(riprodotta in M.Fanti, I macellai bolognesi, cit., p.225), dati 
relativi al periodo 1819-1856. Dalla tabella emerge comunque un 
andamento molto incostante; nel 1856 (un anno non eccezionale) 
erano stati macellati 48.849 animali.

100. I dati sono tratti dal Rapporto (...) macello pubblico, cit. 
(1870), suball.A, per il periodo 1863-1868; e dalla Relazione 
(...) nuovo macello, cit. (1879), per il periodo 1869-1878. 
Quest'ultima fornisce anche il numero degli animali equini 
macellati (pari a 247 nel 1878; la macellazione equina era stata 
ammessa nel 1861, cfr. M.Fanti, I macellai bolognesi, cit., 
p.226). Inoltre la Relazione e proposte della Giunta (...) lavori 
di pubblica utilità, cit. (1875), forniva 1' "Annualità media di 
macellazione in Città nel decennio" (non specificato, ma
presumibilmente 1865-1874), pari a 46.666 capi (sempre divisa per 
categorie di animali). Quest'ultimo dato - forse il più indicativo 

forniva ad esempio il '.numero di 4.591 bovi, 1.700 vacche e 
vitelli maggiori, 4.781 vitelli di latte, 7.232 maiali, 1.971 
lanuti grossi, 26.391 lanuti di latte. Altri dati utili li 
fornisce A.Guenzi, Popolazione e consumi alimentari a Bologna alla 
fine del secolo XIX, in "Il Carrobbio", 1984 (X), pp.166,168, per 
il periodo 1873-1910 (tratti dalle statistiche del dazio di 
consumo).
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l'andamento delle macellazioni era molto diverso. Tra il 1869 e il 1878
il numero d^gli animali macellati ogni anno nelle frazioni foresi era
più che raddoppiato, da cipca 7.000 ad oltre 15.000 capi. L'aumento era
stato pressoché costante, soprattutto negli ultimi quattro anni, ed
aveva interessato tutti i tipi di animali101.

Ma a differenza che nell’area urbana, nelle frazioni foresi la
macellazione veniva compiuta direttamente dagli esercenti. E ciò poneva
due grossi problemi. Anzitutto era assai difficile per
l'amministrazione comunale effettuare una sorveglianza sanitaria
efficace; e accadeva spesso che delle carni infette venivano introdotte „ 102in citta . Tn secondo luogo la macellazione per cosi dire "privata" 
sottraeva alle casse comunali . un potenziale introito tributario. 
Bisogna tener presente a questo proposito quali fossero i diversi modi 
di riscossione del dazio di consumo. Nell'area urbana la cinta daziaria 
coincideva con la cerchia delle mura. Il dazio veniva pagato alle 
apposite barriere, al momento dell’introduzione delle merci in città. 
Invece nel forese - un'area "aperta” - l'esazione del dazio di consumo 
avveniva attraverso un canone fisso d’abbonamento. Gli importi venivano 
fissati in base ai consumi preventivi degli abitanti del forese. Ma 
erano consumi ampiamente sottostimati, in quanto molti di coloro che
abitavano nell'area murata facevano i loro acquisti nel forese, dove i

10 3prodotti erano meno cari . Dunque macellare le carni nel forese

101. Relazione (...) nuovo macello» cit., all.D (si tenga conto che nel 
forese la proporzione di ovini macellati era molto inferiore 
rispetto all'area murata).

102. Relazione e proposte (...) lavori di pubblica utilità, cit., p.25.

103. Cfr. Relazione (...) Lamponi, cit., pp.22-23; questi chiariva 
anche che gli abitanti dell'area murata che acquistavano prodotti 
nel forese, introducevano le merci senza pagare il dazio relativo, 
effettuando così un piccolo (e poco controllabile) contrabbando. 
Una visione d'insieme sul problema in A.Marescotti, Sopra 
l'ampliamento..., cit., il quale forniva tra l'altro questuati*

• il dazio della popolazione interna ammontava a L. 28,36 per 
individuo; quello della popolazione esterna a L. 4,78 per
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consentiva di pagare un'imposta più bassa. Ma non solo: un ulteriore 
risparmio era dovuto al fatto che coloro che effettuavano la 
macellazione per conto proprio non pagavano alcuna tassa. Mentre i 
macellai della città, obbligati ad utilizzare l'impianto comunale, 
versavano una tassa di macellazione, come corrispettivo dei servizi 
ottenuti.

Questi dati ci aiutano a comprendere le motivazioni sottostanti 
alla decisione di costruire un macello. Ancora una volta possiamo 
verificare che non vi era una assoluta necessità "tecnica": in città
l'aumento di popolazione era contenuto, e il consumo della carne si 
manteneva pressoché stabile. L'impulso determinante venne piuttosto 
dalla considerazione dei problemi, igienici e finanziari; problemi che 
secondo l'amministrazione potevano essere risolti soltanto imponendo 
norme uniche per l'intero territorio comunale. Della crescente 
attenzione di quegli anni verso la questione dell'igiene ho già 
parlato. Quanto agli obiettivi fiscali e finanziari, va ricordato che 
questi vennero alla luce più lentamente, e furono esposti con chiarezza 
solo nel 1879. In quell'anno Sacchetti propose di estendere al forese 
l'obbligo di utilizzare il macello comunale. Così anche gli esercenti 
delle frazioni avrebbero pagato il dazio per ogni capo introdotto in 
città e la relativa tassa di macellazione. La proposta era molto 
innovativa, e la Giunta voleva "evitare una troppo grave perturbazione 
agli esercenti abituati fin qui ad un regime più libero e meno 
oneroso". Quindi l'obbligo fu limitato in un primo momento alla 
macellazione degli animali bovini (per i quali era prevista tuttavia la

individuo (e già il delegato Lamponi nel 1872 aveva disdetto i 
canoni di abbonamento del forese, con l'intenzione di aumentarli; 
ciò che la Giunta non fece, per pretese difficoltà pratiche). Un 
altro esempio interessante di "dualismo fiscale" nel dazio 
comunale è esaminato da V.Hunecke, cit., pp. 117-118 e 245-249 
(secondo il quale quello di Milano era "un caso pressoché unico in 
Italia" (p. 245); ma oltre al nostro caso di Bologna, v. anche un 
cenno sul "doppio regime fiscale" a Torino in C.Olmo, R.Curto, 
cit., p.29).
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tassa di macellazione più alta). Le dimensioni del nuovo macello
avrebbero consentito in un vicino futuro di comprendere anche gli altri

. ,.104animali . f
In Consiglio non mancarono (naturalmente) le proteste contro una

tale "violazione della naturale libertà"/ e la questione fu rinviata ad 
105ulteriori studi . Ma nel 1881 le proposte della Giunta furono 

perfezionate e definitivamente approvate106. Ne derivò una piccola 
rivoluzione per le attività di macellazione. Non soltanto si 
estendevano al forese gli obblighi di cui si è detto. Ma nel 
regolamento di polizia municipale si introdussero anche varie norme 
sulle caratteristiche delle botteghe dei macellai privati, sulle 
tecniche della macellazione, sulla sorveglianza sanitaria e le relative 
sanzioni. Inoltre si fissavano nuovi obblighi anche per le tripperie. 
Fino a quel momento il regolamento municipale del 1867 aveva stabilito 
che questi esercizi potessero trovarsi soltanto in strade non centrali 
e poco popolate, in quanto vi si effettuavano lavorazioni considerate 
insalubri. Con l'apertura del nuovo macello, l'amministrazione decise 
di aprire dei locali appositi dove concentrare tutte le tripperie,

104. Relazione della Giunta (...) nuovo macello, cit., pp.11-17 (la 
citazione da p.12? i dati sulle tasse di macellazione per capo - 
"attuali" e "previste" - all'allegato E). La limitazione degli 
obblighi soltanto ai bovini era significativa, in quanto il numero 
dei suini macellati nel forese era molto superiore rispetto ai 
bovini; ad esempio, nel 1878 erano stati macellati 7.526 suini e 
1.542 bovini (ibidem, all.D).

105. Consiglio, 18 luglio 1879, intervento di Giuseppe Bacchelli; la 
successiva votazione (22 luglio) si concluse con un approvazione 
dell'intero progetto tecnico del macello, e con il rinvio per gli 
aspetti fiscali.

106. Consiglio, 3 dicembre 1881. L'obbligo fu limitato ai macellai 
compresi nell’area di 2 km. dalle porte; ma al di la di questo 
limite vi erano solo due macellerie (a Corticella e a Pontelungo). 
Inoltre furono esclusi tutti i salsamentari, che altrimenti 
avrebbero dovuto chiudere bottega.
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eliminando così queste attività dall'area urbana
Così la costruzione del macello aveva portato il suo contributo 

alla riorganizzazione di uji importante servizio annonario. Il luogo 
della macellazione veniva definitivamente distinto dalle botteghe, dove 
si effettuavano le altre lavorazioni e la vendita della carne. La 
distinzione era stata già affermata in età napoleonica, con la 
costruzione del vecchio macello, ma questa volta riguardava anche il 
forese. Inoltre la normativa comunale si estendeva a quegli esercizi 
che fino a quel momento si erano sottratti ad una precisa disciplina. 
Tutto ciò rendeva meno vantaggioso effettuare gli acquisti di carne 
fuori dalle mura. Cominciava a mutare in questo modo la netta 
separazione di compiti e funzioni tra la città murata e l'immediato 
suburbio. Come era già accaduto in altre occasioni - con le norme di 
polizia municipale, l'illuminazione a gas, il regolamento edilizio - la 
politica di organizzazione della città contribuiva ad "urbanizzare" 
(sul piano fiscale, in questo caso), le aree ancora semirurali delle 
frazioni foresi; e preludeva all'opera di concreto abbattimento delle 
mura dei decenni successivi.

Un ultimo esempio significativo di interventi comunali destinati a 
modificare le antiche abitudini può essere offerto dal sistema dei 
trasporti pubblici urbani. Questo sistema presentava caratteri di 
assoluta novità. Le iniziative prese in quegli anni in materia di 
regolamenti, mercati e macelli, avevano modificato funzioni e attività 
urbane esistenti anche in passato, quantunque in forme molto diverse. 
Invece l'apertura delle prime linee di tram a cavalli introduceva in 
città un servizio che prima non esisteva. Non era soltanto una novità 
bolognese. Gli omnibus e i tram (questi ultimi si distinguevano dai 
primi perché scorrevano sulle apposite rotaie), avevano cominciato a

107. Le modifiche al regolamento di polizia municipale furono approvate 
Consiglio, 7 dicembre 1881. Si tenga conto che nel 1870 

esistevano 42 macellerie (solo nell'area murata, suppongo; ma ciò 
secondo le informazioni, non verificate, del Rapporto (...)
macello pubblico, cit*., p.5).
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diffondersi nelle maggiori città italiane ed europee soprattutto dopo 
la metà del secolo . m  Italia la concessione per la costruzione e
1 1 esercizio delle linee tranviarie rimase a lungo senza una normativa 
precisa. Nel 1874 un parere del Consiglio di Stato aveva posto le basi 
per una disciplina del settore, ma la prima legge organica in materia 
di concessioni tranviarie giunse solo nel 1896. Dunque l'impianto delle 
linee poneva problemi tecnici, amministrativi e finanziari, sui quali 
si avevano ancora pochi riferimenti109.

A Bologna le basi del sistema di trasporti pubblici 
collettivi furono poste nel giro di pochi anni. Anzitutto va tenuto 
presente che nel 1871 anche le tradizionali vetture già da tempo 
disponibili per 1 uso dei ceti abbienti - i fiacres - erano passate 
sotto la sorveglianza del Comune (in precedenza — ma non sappiamo da 
quando - il servizio era di competenza della Questura). Quindi fu 
necessario elaborare un apposito regolamento, che disciplinasse 
l'attivita dei fiaccherai: le tariffe, gli orari, i parcheggi, le
caratteristiche delle carrozze, e così via110. I fiacres non erano

108. Cfr. A.Sutcliffe, Du chevai au tramway. La mécanisation des 
transports urbains. 1850-1900, in Les réseaux..., cit., pp.5-16; 
M.Dumoulin, cit., pp.710-714.

109. Prima del 1874 ogni concessione tranviaria doveva seguire lo
stesso iter previsto per le costruzioni ferroviarie dalla legge 
del 1865 sui lavori pubblici (e quindi richiedeva a sua volta una 
legge apposita). . Il Consiglio di Stato invece riservò la
concessione agli enti proprietari delle strade interessate: quindi 
ai Comuni per le strade comunali. Su questi temi cfr. C.Negrello, 
Fonti per la storia della rete tranviaria extraurbana con
riferimento alla provincia di Vicenza, 1866-1900 circa; 
A.Marcarini (a cura di), Principali disposizioni legislative in 
materia di trasporto urbano, entrambi in "Storia urbana", 1981,
n.17, rispettivamente pp.125-136 e pp.137-140.

110. Il regolamento comunale per le vetture pubbliche è riprodotto in
Consiglio, 21 luglio 1871. Negli anni successivi il testo del 
regolamento fu sottoposto a numerose modifiche, originate prima 
dall’insufficienza di alcune norme; poi dalle osservazioni 
avanzate dal Ministero dell'Interno. Si giunse cosi ad un nuovo 
Schema di regolamento per le vetture pubbliche, che contava 47
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destinati ad un uso collettivo: non seguivano percorsi fissi, potevano
portare solo pochi passeggeri e avevano tariffe elevate. Però
assolvevano un compito pilevante, tanto che nel 1876 se ne contavano
269111. Di un vero trasporto urbano per uso collettivo si potè parlare
dopo pochi anni, nel 1880. Come abbiamo visto, in quella data furono
aperte sei lìnee di tram a cavalli, concesse in gestione ad una società
belga. In seguito le "ferrovie a cavalli" furono integrate da due nuovi
mezzi: gli omnibus, apparsi in sordina e destinati a mantenere un ruolo 

112secondario ; e i tram a vapore, le cui prime linee furono aperte nel

articoli (riprodotto in Consiglio, 17 gennaio 1876); e infine .al 
testo approvato ivi, 19 giugno 1879. A quel punto nacque
un'interessante vertenza con i fiaccherai, che presentarono un 
ricorso al prefetto per la modifica di alcune norme del 
regolamento. In particolare i ricorrenti contestavano le 
disposizioni che imponevano loro di saper leggere e scrivere, e 
che prescrivevano una determinata uniforme. Inoltre essi 
chiedevano una modifica delle tariffe. Il ricorso fu sostenuto 
anche da un consigliere comunale - l'avvocato democratico Aristide 
Venturini - e conteneva numerose argomentazioni sui limiti della 
potestà regolamentare dei Comuni (Il Regolamento e la tariffa per 
le vetture pubbliche dì Bologna e il diritto pubblico italiano, 
Bologna, 1880). Non mi è stato possibile seguire il procedere 
della vertenza, ma credo che le richieste dei fiaccherai non 
fossero accolte (infatti la Relazione della Giunta (...) dall'anno 
1872 al 1886, cit., p.40, citava soltanto il regolamento del 
1879).

111. Relazione della Giunta (...) servizi amministrativi, cit., p.14. 
Quanto alle tariffe, si tenga conto ad esempio che nel 1888 una 
corsa dei fiacres costava L. 0,75 (1/2 ora = 1 lira); invece il 
tram a cavalli in città costava L. 0,10 (cfr. V.B., Guida di 
Bologna. Le più utili notizie (...), Bologna, 1888.

112. Il regolamento per il servizio degli omnibus a cavalli (che in un 
primo momento venivano denominati anche "tram de pavé"), è 
riprodotto in Consiglio, 14 luglio 1882. Contava 26 articoli e 
disciplinava le poche linee esistenti, aperte in virtù di una 
concessione "ufficiosa" già* accordata l'anno precedente dalla 
Giunta (ivi, 27 febbraio 1882, intervento di Sacchetti). Il 
regolamento stabiliva tra l'altro che l'esercizio delle linee 
poteva essere concesso solo per servìzi quotidiani, relativi ad un

* percorso determinatole per la durata di almeno un anno (tranne 
che per alcuni casi eccezionali). Lo _ scopo era di evitare una
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1883 e nel 1886. In realtà questi ultimi erano destinati esclusivamente 
ai collegamenti con gli altri paesi della provincia. Ma essi offrivano 
un servizio utile anche pel tratto urbano del loro percorso, in
particolare per gli abitanti del forese113.

Negli anni 80 questo sistema di trasporti pubblici collettivi
aveva ancora uno sviluppo limitato. In città gli omnibus e i tram a
vapore svolgevano una funzione marginale rispetto ai tram a trazione
animale. D'altra parte anche l'estensione delle linee tranviarie era

114inferiore ad altre grandi città italiane . Le novità introdotte in 
quegli anni si sarebbero fatte sentire soprattutto all'inizio del 
secolo successivo, quando lo sviluppo e l'elettrificazione della rete 
avrebbero accompagnato la prima espansione periferica e la
valorizzazione di alcune aree residenziali.

Tuttavia l'arrivo dei nuovi mezzi di trasporto comportò subito 
qualche significativa innovazione. Il ceto politico era consapevole del 
fatto che in una prima fase le linee tranviarie non sarebbero state 
accolte come un vantaggio, ma piuttosto come un ostacolo posto al
traffico e alla circolazione. E ciò dipendeva in parte dalle 
caratteristiche delle strade cittadine, Min molti punti torte ed
anguste"? ma soprattutto dalle abitudini degli abitanti, che 
trasportavano legna e generi alimentari dalla campagna e li scaricavano

concorrenza impropria all'attività dei fiaccherai. Si tenga conto 
comunque che i regolamenti su fiacres, tram, omnibus e tram a 
vapore contenevano molte disposizioni analoghe o comuni.

) 113. La concessione dei tratti urbani alle linee provinciali dei tram a
vapore poneva numerosi problemi legislativi e sollevava continui 
conflitti di competenze tra Comune e Provincia (cfr. ad esempio la 
concessione del tratto urbano della tranvia Bologna-Bazzano, 
in Consiglio, 19 dicembre 1882). Per un quadro generale dei 
trasporti pubblici extraurbani cfr. D.Damiani, Fuori porta col 
vaporino. 1877-1977, Bologna, 1978; e soprattutto G.Bezzi, cit.

114. Cfr. M.Dumoulin, cit., p.724 (tab. IV). A Bologna nel 1885 
l'estensione della rete era di 23 km.; ma un ulteriore sviluppo si

* ebbe dopo il nuovo contratto del 1886.
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davanti alle proprie case. Diventava necessario introdurre alcune 
modifiche al regolamento di polizia municipale, per stabilire le 
dimensioni massime consentite per i carri privati; e per fissare gli 
orari in cui erano autorizzate le soste per lo scarico del materiale. 
Si trattava insomma di trovare un nuovo e difficile equilibrio tra le 
esigenze dì una città strettamente legata alla sua campagna, e la 
necessità di un'organizzazione più efficiente dei trasporti urbani. La 
relazione della Giunta sul servizio tranviario esponeva con molta 
chiarezza i termini della questione:

"quantunque si possa credere che nelle strade, dove collocando il 
binario nel mezzo rimarrà dai due lati spazio sufficiente alla 
circolazione degli altri veicoli, il servizio dei tramways abbia a 
riescire molto facile, non ci possiamo dissimulare però, che si 
darà luogo a qualche viva lagnanza quando si tratterà di urtare 
delle antiche consuetudini. E così se si dovrà impedire il 
passaggio per talune strade di carichi voluminosi, prescrivendo 
per qualche sezione di queste che lo scarico delle derrate abbia 
luogo in determinate ore del mattino o della sera od 
alternativamente da un lato e dall'altro della strada, non v'ha 
dubbio che le comode abitudini d'oggidì ne andranno offese, e di 
fronte a questi parziali inconvenienti non si valuter^go forse 
con equa misura i vantaggi della circolazione generale."

Queste esigenze avevano influito sulla redazione di alcune norme
del primo capitolato. Un articolo prevedeva la possibilità - sia pure
"in via eccezionale" - che qualche linea potesse essere interrotta per
consentire lavori, trasporti, sgomberi o scarichi di neve, "da farsi
nelle proprietà private". Inoltre il capitolato stabiliva che l'orario
dei tram potesse essere limitato dalla Giunta nei periodi di "maggiore
affluenza dei carichi delle uve", o "nell'epoca dei trasporti di

116combustibile, e dei cambiamenti di case." Malgrado si trattasse di

115. Proposta di un capitolato..., cit. (1876), pp.6-7? la citazione 
sulle "strade anguste" da p.4.

116. Capitolato per la concessione delle ferrovie a cavalli..., cit.
(1877), rispettivamente art. 7 (p.5) e art. 24 (pp.9-10). A
proposito di quest¡ultima disposizione si tenga conto che l'orario 
normale del servizio era dalle 7 del mattino alle 9 1/2 della sera
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vincoli rilevanti posti alla buona riuscita del servizio# in Consiglio
non mancarono le proteste di segno opposto# contro le restrizioni poste
dalle linee tranviarie alla libertà dei cittadini. Antonio Scarselli#
ad esempio# voleva eliminare ogni riferimento al carattere
"eccezionale" dei provvedimenti di chiusura di una linea. Il solito
Ercolani si preoccupava di coloro - ed erano tanti - che trasportavano
ingombranti carichi di legna# fieno ed uva. A tutti rispose Sacchetti#
che sottolineò la priorità del servizio pubblico. Bisognava evitare -
affermò in Consiglio - "le eccessive pretese e gli abusi dei privati
che conducessero a stabilire# in forza delle nostre vecchie abitudini#

117delle servitù permanenti a danno del servizio dei tramways."
Le cronache amministrative degli anni successivi ci riportano

numerose rimostranze contro gli inconvenienti del nuovo servizio: i
continui pericoli di incidenti# l'affollamento delle vetture e

118soprattutto l'eccessiva velocità . I timori per la velocità e il
fastidio per il fumo venivano espressi a maggior ragione contro i tram 

119a vapore . La necessità di disciplinare il traffico comportò anche un 
aumento del numero dei sorveglianti municipali/ che da 40 divennero 45

nel periodo aprile - settembre, e dalle 8 alle 8 nel resto 
dell'anno; mentre l'orario limitato era dalle 9 del mattino alle 6 
della sera. Si trattava dunque di una limitazione notevole. La 
decisione di limitare l'orario spettava alla Giunta, e poteva 
durare 30 giorni nei periodi dei carichi d'uva (tra settembre e 
ottobre), e 20 giorni per i combustibili e i traslochi (in
maggio).

> 117. Consiglio, 11 gennaio 1877; ivi
ed Ercolani.

ivi anche gli interventi di Scarselli

118,

119,

Cfr. ad esempio gli interventi di Bacchelli m  Consiglio, 20 
dicembre 1880 e 4 aprile 1881. Si tenga conto che il capitolato 
già fissava una velocità massima di 12 km/h (art. 25, p.10). 
Comunque gli incidenti costituivano dappertutto un problema reale 
e grave; cfr. C.Negrello, cit., p.129.

Cfr. ad esempio ,11 interventi di GrabinsH in Con.i|li|. 22 narro 
e 14 dicembre 1883: e-di Livio Lossanti il 29 ottobre 1883.
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(e si prevedeva che ne fossero necessari 60) . Ma nel complesso si
era ormai affermata la convinzione che lo sviluppo dei trasporti 
pubblici collettivi richiedesse una più minuta disciplina della 
circolazione di uomini e mezzi.

Furono esemplari al riguardo le disposizioni sulla via del Mercato 
di Mezzo: una strada centrale e molto stretta - nel 1880 assunse il 
nome più "decoroso" di via Rizzoli - che costituiva un collegamento 
essenziale per il traffico del centro cittadino. Al momento della 
concessione tranviaria, l'amministrazione aveva escluso di farvi 
passare una linea, a causa delle sue anguste dimensioni1^1. Ma il 
percorso di via Rizzoli era molto importante per le comunicazioni 
interne, e così nel 1881 fu consentito in via "ufficiosa" il passaggio 
degli omnibus, che sembravano garantire una maggiore libertà di 
movimenti rispetto ai tram. Nel frattempo la concessionaria belga 
premeva per ottenere il transito delle proprie vetture. Tutto ciò 
suscitava qualche paura sull'incolumità dei passanti; nonché 
l'opposizione dei commercianti, timorosi di averne un danno agli

A 22affari
Nel 1886, in occasione dell'apertura di nuove linee e della 

conseguente modifica del capitolato, l'amministrazione consentì

120 *

120. Consiglio, 30 novembre 1881, intervento di Tacconi. L'istituzione 
del corpo dei sorveglianti - in numero di 40, appunto - risaliva 
al 1867, l'anno stesso in cui era stato approvato il regolamento 
di polizia municipale. Il loro compito era vigilare sul rispetto 
delle disposizioni dei vari regolamenti e di altre norme 
municipali; cfr. il Regolamento organico pel corpo dei 
sorveglianti municipali, Bologna, s.d. (ma deliberato in 
Consiglio, 10 luglio e 20 settembre 1867). Per una sintesi 
interessante della loro attività (controlli effettuati, 
contravvenzioni, ecc.), cfr. la Relazione della Giunta (...) 
servizi amministrativi, cit*, pp.15-16.

121. Proposta di un capitolato..., cit., p.14.

122. Consiglio, 4 aprile 1881, intervento di Rodolfo Rossi; ivi, 16 
' luglio 1881, interventi di De Simonis e Pedrini.
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finalmente il passaggio dei tram in via Rizzoli. Il tratto era molto
breve, ma sufficiente a consentire 1* "allacciamento” delle varie linee
con le stazioni terminal}. delia piazza Maggiore (consolidando così la
struttura radiocentrica dell'intera rete). Il provvedimento comunale
comporto l’adozione di numerose norme, che vincolavano il transito dei
veicoli privati . Durante il giorno non erano ammessi i carri che
trasportavano generi di qualsiasi tipo, a meno che non fossero diretti
in un edificio di quella strada. Inoltre furono ulteriormente limitati
gli orari in cui era possibile effettuare lo scarico delle merci, e
proibito l'ingombro della sede stradale con le mercanzie scaricate.
Infine fu istituita una sorveglianza speciale nei punti più pericolosi
della via, "almeno fino a che il servizio non (fosse) entrato nelle

123abitudini del pubblico."
Così anche da questa sommaria visione del nuovo servizio 

tranviario, si “ può trarre spunto per cogliere le implicazioni 
modernizzanti di una politica di organizzazione della città. Bisogna 
tener presente - l'ho già ricordato più volte - che le contraddizioni 
più vistose emersero solo nei decenni successivi, in seguito ad una più 
forte crescita demografica ed urbanistica. Ma negli anni presi in esame 
ciascuno degli interventi comunali comportava una prima significativa 
modifica dei costumi esistenti, limitava piccoli privilegi privati, 
danneggiava qualche interesse, e poneva problemi per i quali occorreva 
trovare soluzioni nuove e mai sperimentate. Le iniziative del ceto 
politico, insomma, contribuivano a modificare a fondo il modo di vivere 
in città.

123. Consiglio, 27 febbraio 1886, relazione della Giunta (Sacchetti); 
la votazione conclusiva ebbe 39 favorevoli e 8 contrari. La 
discussione era cominciata il 7 febbraio, ed era stata preceduta 
da una polemica giornalistica, che aveva visto il democratico 
"Il Resto del Carlino" schierarsi contro gli interessi ristretti
J • • „i ,• srUroli del 20 e 23 dicembre 1885dei negozianti; cfr. gli articoli aei

* (nn.274, 277), 3 gennaio 1886 (n.287).
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4.3. IL PIANO REGOLATORE E DI AMPLIAMENTO

E infine# il piano. Questa nostra storia non poteva avere una
conclusione più adeguata# che meglio ne riassumesse — anche sul piano 
simbolico — le implicazioni e il significato complessivo. Il piano
regolatore e c*i ampliamento - approvato dal Parlamento nel 1889 -
prevedeva sventramenti e trasformazioni nel centro urbano#
l'abbattimento delle mura e un'ampia espansione periferica. Per 
giungere a questi obiettivi# l'amministrazione comunale decise di
utilizzare fino in fondo gli strumenti normativi e finanziari di cui
poteva disporre# per gli espropri# per il risanamento# per imporre
vincoli alle amministrazioni successive. Tali scelte furono rese
possibili anche grazie alla precedente politica di organizzazione della 
città# con la sua contraddittoria esperienza di progetti#
realizzazioni# conflitti e mediazioni. Dunque il piano costituì il 
punto di passaggio esemplare tra due fasi diverse. La sua elaborazione 
fu l'esito più importante dell'attività amministrativa degli anni
postunitari. L'applicazione concreta avrebbe caratterizzato la storia 
cittadina alla fine del secolo e nel corso del'900.

4.3.1. I principali aspetti urbanistici

L'elaborazione del piano regolatore e di ampliamento segno un 
momento di svolta nell'attività dell'amministrazione comunale. Il

* gradualismo che aveva prevalso fino a quel momento cedette il passo ad 
un intervento di grande entità» che comportava spese notevoli e 
condizionava a fondo lo sviluppo successivo. D'altra parte il piano 
costituì lo sbocco naturale della politica di organizzazione della 
città, e confermò la rilevanza dell’intervento pubblico in ambito 
urbano. Negli anni precedenti non erano mancati vari segnali, che
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avevano preannunciato l'elaborazione di un piano. Già nel 1861, ad
esempio, Giuseppe Ceneri aveva proposto che nelle frazioni foresi si
stabilissero "tracce e linpe che sian regola e precetto a chiunque de1
proprietarii che voglia costruire edifici"1. Due anni dopo, il primo
progetto del regolamento di polizia edilizia prevedeva esplicitamente
la necessità di formare "un Piano regolatore di abbellimento" . E il
testo entrato in vigore nel 1874 faceva continuo riferimento ad un
prossimo piano, che avrebbe indicato con precisione le aree suburbane

3alle quali applicare la nuova normativa edilizia . Quando il piano 
giunse all'esame del Consìglio comunale, allá fine del 1885, il
democratico Rodolfo Rossi sintetizzò con efficacia questa stretta 
connessione con gli interventi degli anni precedenti:

"il piano regolatore (...) non contiene cose affatto nuove, ma 
riassume si può dire il lavoro delle passate Amministrazioni dal 
1860 ad oggi. In esso infatti vi ha quanto di pensato, di 
studiato, di pubblicato in materia edilizia da quell'epoca fino ai 
nostri giorni, e sebbene da poco tempo in mano dei consiglieri, 
nelle sue linee generai^ non è ignoto, perché frutto di 
un'elaborazione di 25 anni."

Ma l'iter che aveva condotto alla vera e propria elaborazione del 
piano era stato piuttosto complesso. Vale la pena di ripercorrerne le 
tappe essenziali, in modo da avere un'idea immediata dell'impegno che 
esso aveva richiesto. Una prima commissione per gli studi s.ul piano 
regolatore, creata dalla Giunta nel 1877, aveva avuto vita breve (non

1. Consiglio, 29 marzo 1861.

2. Relazione e progetto di regolamento..., cit., art.225 (primo 
articolo della parte di polizia edilizia).

3. Regolamento di polizia edilizia, cit.: in particolare l'art. 48 
specificava quali parti dei sobborghi fossero soggette al 
regolamento, in attesa del piano. Il testo modificato del 
Regolamento..., cit., 1876, mantenne queste indicazioni (all'art. 
45).

4* Consiglio, 21 dicembre 1885.
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sappiamo perché,5. Nel 1881 fu costituita una nuova commissione, che 
inizio la sua attività esaminando i vari progetti sulla realizzazione 
di via Indipendenza: cioè ^u un'opera che costituiva una sorta di 
anticipazione del piano regolatore6. Quindi la commissione si dedicò 
specificamente al suo compito e stabilì quali dovessero essere i 
criteri generali del piano. A questo punto entrò in scena l'ufficio 
tecnico, che probabilmente svolse la parte più importante del lavoro. 
Tubertini e i suoi collaboratori si occuparono di stendere 
materialmente un piano di massima, ampliando le indicazioni ricevute e 
fornendo il proprio parere sulle priorità da rispettare. La commissione 
discusse a sua volta queste proposte, perfezionandole e modificando 
alcuni dettagli. L ufficio tecnico redasse la versione definitiva? e la 
Giunta affrontò infine gli aspetti amministrativi e finanziari^. Il

5. Si faceva cenno alla sua attività anche in Proposta (...) 
Malcontenti... (1877), cit.# p.7.

6. Sulla ricostituzione della commissione nel 1881# cfr. un cenno di
Sacchetti in Consiglio# 28 febbraio 1882. Sulla connessione tra
l'attività della commissione, i progetti per via Indipendenza e 
gli studi per il piano# cfr. Relazione (...) nuova strada# cit. 
(1883)# pp. 4# 11-12# e passim; e ancora Sacchetti in Consiglio# 
14 marzo 1883. Della commissione facevano parte alcuni tra i 
protagonisti dell'organizzazione della città postunitaria: gli 
ingegneri Zannoni# Tubertini# Razzaboni; l'avvocato Germini? i 
consiglieri Lambertini# Lugli# Maccaferri e (naturalmente)
Sacchetti ("l'anima del grandioso progetto"t come fu definito 
nell'ordine del giorno che concluse la discussione consiliare# 
ivi# 21 gennaio 1886). A questi personaggi - più volte ricordati
- si affiancavano gli ingegneri Cleto Pellagri e Luigi Samoggia# 
emtrambi membri della commissione consultiva edilizia; e
l'architetto Alfonso Rubbiani# che negli anni successivi avrebbe 
avuto un ruolo importante per l'edilizia cittadina# con la sua 
intensa attività di restauro "medievale" (cfr. tra gli altri 
E.Gottarelìi# Ascesa e caduta di Alfonso Rubbiani# il "cavaliero 
papista"# in "Il Carrobbio”# 1976 (II); O.Mazzei# Alfonso
Rubbiani. La maschera e il volto della città. Bologna 1873-1913# 
Bologna# Cappelli# 1979.

7. Sull'iter del piano cfr. la Relazione della Giunta al Consj.glJ.0
* circa il piano edilizio regolatore e di ampliamento della_citta#
Bologna# 1885# pp.10-11. Questo volume comprende in realtà due
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progetto così definito fu Approvato dal Consìglio comunale nel gennaio
1886f al termine di una lunghissima discussione consiliare. Ma la
gestazione non era ancora,terminata, poiché il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici impose alcune modifiche. L'anno dopo giunse il decreto
reale, che autorizzava l'applicazione a Bologna della normativa sul
risanamento urbano. E nel 1889 una legge apposita sanciva finalmente la

8definitiva adozione del piano .
Quali erano i contenuti degli interventi previsti? E' possibile 

considerare due parti ben distinte, relative all'area murata e al
forese (v. carte nn. 2 e 3). Nell'area murata interveniva il plano
regolatore propriamente detto. Le proposte più significative
prevedevano l'apertura di due -nuove strade, entrambe ampie e
rettilinee. Una doveva congiungere la porta Lame con la porta S. 
Donato, vicino alla quale sarebbe sorta la stazione per la ferrovia che 
conduceva a Portomaggiore. L'altra, la via Casse, parallela alla via 
Indipendenza, avrebbe collegato un'area centrale con la stazione 
principale. L'apertura della via Casse comportava la demolizione di 
numerosi edifici considerati insalubri, ed era connessa ad un più ampio

relazioni: quella citata (pp.5-62, relatore Sacchetti), e la
Relazione tecnica intorno al progetto di massima del Piano 
regolatore della città e del piano di ampliamento esterno, all.D, 
pp.71-123, firmata da Tubertini). Le due relazioni costituiscono 
una fonte preziosa (e più volte utilizzata) per una prima analisi 
del piano. Si tenga conto però che anche in questo caso - come già 
per la storia di via Indipendenza - le fonti consultabili sono 
lacunose. Basti ricordare ad esempio che l'Archivio comunale non 
conserva i numerosi allegati alla relazione tecnica (mappe, 
piante, elenchi vari), né gli atti della commissione e le perizie 
d'esproprio. Questo materiale è conservato presumibilmente (almeno 
in parte) nell'attuale ufficio tecnico, e nelle buste 
dell'Archivio comunale non ancora versate all'Archivio di Stato (e 
attende una sistemazione che consenta la consultazione e studi più 
approfonditi).

8. Cfr. C.Cesari, G.Gresleri, Residenza operaia e città neo
conservatrice. Bologna caso esemplare, Roma, Officina, 1976, p. 

' 83.
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intervento di risanamento. Si trattava di procedere alla costruzione di 
un quartiere che si estendeva nell'area attigua, cosiddetta degli Orti 
Garagnani, nella parte nordoccidentale della città. Il nuovo quartiere 
(già immaginato da Coriolano Monti nel 1862) avrebbe avuto 
un'estensione di quasi 200.000 mq. Esso sarebbe stato provvisto di 
fognatura ed era destinato perlopiù all'edificazione di case operaie e 
popolari. Tra gli altri interventi nell'area murata, il più importante 
(e costoso) era l'allargamento dell'asse stradale costituito dalle vie 
Rizzoli e Ugo Bassi, che diventavano così le strade principali del 
centro. Accanto a questi, la relazione tecnica elencava oltre trenta 
lavori minori: dalla piazza di fronte alla nuova sede monumentale della 
Cassa di Risparmio, ad una serie di piccoli tagli, ampliamenti,

9demolizioni, sparsi in vàrie zone della città .
Lo sviluppo dell'area forese doveva essere disciplinato invece dal 

piano di ampliamento. Occorre tener presente a questo riguardo che 
negli anni precedenti alcune frazioni foresi avevano cominciato ad 
assumere una specifica caratterizzazione urbana. I mutamenti più 
significativi si erano avuti nell'area settentrionale, pianeggiante, 
dove la presenza della stazione aveva favorito una prima crescita 
periferica. Qui si trovavano anche l'officina del gas, i depositi delle 
tranvie urbane e di una delle tranvie extraurbane, gli stabilimenti 
delle più importanti imprese meccaniche. Inoltre alcune ricerche hanno 
mostrato che le trasformazioni urbanistiche furono accompagnate - o 
precedute - da significative modifiche nella struttura della proprietà 
fondiaria. Intorno alla stazione diminuì la presenza dei grandi 
proprietari e comparvero imprese ed enti pubblici. Nello stesso periodo 
cominciò una limitata crescita edilizia, destinata a continuare per

Questi lavori minori interessavano comunque una gran quantità di 
piccoli proprietari, e la loro "edilizia inestetica"; verso la 
quale la stampa moderata chiedeva un "ampio lavoro di martello e 
di picconi"; cfr. "La Gazzetta dell'Emilia", Il piano— regolatore,
7 dicembre 1885, n.338.
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qualche tempo senza regolamentazione . Invece l'area collinare a sud 
della città murata si sviluppava in modo molto diverso. A sud est era 
stato costruito nel 1875, il giardino pubblico, intorno al quale
sarebbero sorti gli insediamenti residenziali di maggior pregio. Le 
aree a sud ovest, fuori dalle porte S. Isaia e Saragozza, conoscevano 
fenomeni meno lineari. Nelle zone più esterne procedeva il graduale 
smembramento delle maggiori proprietà terriere, al quale seguiva
un'edificazione privata e spontanea, su piccoli lotti. Mentre a ridosso 
della cinta muraria erano state edificate le prime abitazioni popolari 
della cooperativa Risanamento11.

Il piano di ampliamento assecondava in parte queste tendenze. Non 
vi era quasi alcuna proposta che riguardasse l'area collinare, che così 
restava priva di vincoli precisi, e affidata all'iniziativa privata. 
Invece il piano prevedeva una notevole crescita urbana nelle aree che 
avevano già conosciuto un primo sviluppo. Esso comportava anzitutto 
l'abbattimento dele mura e di quasi tutte le antiche porte cittadine. 
L'area occupata dalla cinta muraria sarebbe stata utilizzata per 
allargare la circonvallazione esterna. L'espansione vera e propria 
interessava quasi esclusivamente i sobborghi settentrionali, e in 
particolare il nuovo quartiere che andava sorgendo intorno alla 
stazione. Insediamenti minori erano previsti anche nei pressi della
stazione per Portomaggiore; e nella zona dove erano stati costruiti gli
alloggi del Risanamento, destinati ad ospitare altre "case operaie". 
Per queste aree periferiche era prevista un'espansione a scacchiera - o

t 10. Cfr. R.Ricchi, cit., P.P.Penzo, cit. Sull'assenza di 
regolamentazione cfr. ad esempio Consiglio, 19 dicembre 1884, 
intervento di Grabinski; sull'espansione a nord v. anche E. 
Bortolotti, Le nostre case, cit., p.195. In generale sul nesso tra 
presenza della stazione ed espansione periferica nelle città 
italiane, cfr. I.Insolera, L~'urbanistica, cit., p.446; L.Gambi, Il 
reticolo urbano..., cit., p.179. •

11. Cfr. Da campagna a periferia..., cit. Sulla prima attività della
cooperativa Risanamento cfr. E.Gottarelli, 1884-1984. La
cooperativa per la costruzione..., cit., pp.36-51.
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a griglia — che si rifaceva ai modelli prevalenti nell’urbanistica di 
•12 r ^ *quegli anni • Le strade rettilinee e gli isolati rettangolari 

avrebbero formato quartieri regolari# che potevano essere estesi# 
aggiungendo semplicemente altri lotti*3.

Nel suo insieme il piano regolatore e di ampliamento avrebbe 
creato nuove aree fabbricabili, per un'estensione complessiva di oltre
1.700.000 mq., quasi tutti concentrati nel forese. Questa espansione 
avrebbe consentito di provvedere all'aumento di popolazione dei
successivi 40 anni, che secondo le previsioni doveva essere di 48.000 

14abitanti . Le stime riguardavano un periodo di tempo molto lungo. 
Dunque la Giunta insisteva sui caratteri "di massima" del progetto 
presentato. Solo gli interventi più urgenti erano esaminati in modo 
approfondito. Per tutti gli altri, dettagli e stime particolareggiati 
venivano rinviati ad un prossimo futuro*5. Ciò consentiva alla Giunta 
di fornire indicazioni approssimate anche per quel che riguardava la 
spesa.

"Il concetto essenziale del piano regolatore - affermava la 
relazione - si fonda sul bisogno di fornire anticipatamente le 
norme, alle quali devono conformarsi i privati colle nuove loro 
costruzioni. Una volta fissate queste norme, il compito

12. Per l'urbanistica italiana cfr. ad esempio A.Mioni, cit., p.147;
P.Sica, cit., p.435.

13. Questa sintesi dei contenuti del piano è stata tratta dalla
Relazione (...) piano edilizio..., cit. (e soprattutto dalla 
Relazione tecnica). Per le ricerche esistenti v. più oltre.

14. In particolare l'area fabbricativa prevista dal piano
d’ampliamento era di 1.591.000 mq.; la nuova area fabbricativa 
prevista dal piano regolatore (al netto delle demolizioni) era di 
141.030 mq. (in totale 1.732.030 mq.). La stima di un aumento di
48.000 abitanti in 40 anni (pari a 1.200 abitanti per anno) era 
calcolata sugli aumenti medi del periodo 1871-1885 (non sempre
attendibili, però: v. 1.1). Questi e altri dati interessanti in 
Relazione tecnica..., cit., pp.107-113.

15*. Ibidem, pp.119-120.
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dell'Amministrazione dbvrà consi^gere, genericamente parlando, nel 
secondare 1'iniziativa* privata. “
La Giunta contava in piodo Corse eccessivo su questa ipotetica

iniziativa privata. E stimava - sulla base di calcoli un po' generici e
poco convincenti - che "il concorso delle opere dei privati" potesse
oscillare tra i 40 e i 50 milioni di lire17. Restava a carico del
Comune una forte quota dì spesa, pari a quasi 30 milioni di lire, da
spendere in 35 o 40 anni (venivano calcolati circa 5 anni per

18l'approvazione definitiva e l'avvio dei lavori) . Ma la Giunta non 
ritenne opportuno presentare un concreto piano finanziario. Essa si 
limitò a mostrare che esisteva una "corrispondenza sufficiente" tra le 
opere progettate e le risorse sulle quali "si (poteva) ragionevolmente 
far calcolo". Tali risorse provenivano perlopiù dal dazio di consumo; 
da alcuni stanziamenti straordinari; e dal miglioramento dei contratti 
di concessione dei vari servizi. Inoltre l'amministrazione contava sul 
sostegno della Cassa di Risparmio. Con questa banca era stata stipulata 
una convenzione che prevedeva l'apertura di un conto corrente a favore 
del Comune, pari a 1.400.000 lire, il cui tasso d'interesse per otto

16. Relazione (...) piano edilizio..., cit., p. 31. Un principio 
analogo era enunciato anche nella relazione del piano regolatore 
di Roma del 1873 (che non fu applicato); e probabilmente in quegli 
anni era comune ai tecnici e agli amministratori; cfr. I.Insolera, 
Roma moderna, cit., pp.27-28.

17. Relazione (...) piano edilizio.♦., cit., pp.32-34. La Giunta era
consapevole della necessità di contenere il debito pubblico, per 
favorire gl'investimenti privati nell'edilizia e nelle altre 
attività produttive (ibidem, p. 31); e a questa consapevolezza era 
connessa anche l'operazione dì conversione dei prestiti - di cui 
ho parlato in 4.1.3. - che abbassò gli interessi delle
obbligazioni comunali,

18. La spesa prevista era di L. 18.780:000 per il piano regolatore 
(molto più costoso perché interveniva su aree già costruite; si 
pensi ad esempio che soltanto l'ampliamento delle vie Rizzoli e 
Bassi costava 7.600.000 lire); e di L. 11.000.000 per il piano di 
ampliamento. Cfr. Relazione tecnica..., cit., p. 114 e pp. 76-78 
anche per i costi dei«singoli lavori nell'area murata.
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anni era limitato ad appena’ il 2%. il Comune si impegnava ad utilizzare
gran parte di questa somma per acquistare un’ampia area edificabile -
non inferiore a 60.000 mq.( - da destinare agli alloggi del nuovo

19quartiere negli Orti Garagnani
Da quanto si è detto finora emerge con chiarezza che il piano

dell189 * come fu chiamato in seguito - costituì uno strumento
urbanistico di grande importanza per la storia della città. Un esame
approfondito richiederebbe una ricerca a sé stante; e soprattutto
renderebbe necessario il riferimento alle vicende successive. Mi limito
a ricordare che in una prima fase la sua applicazione concreta fu
lenta# non tutti gli interventi previsti vennero attuati# e una parte
dello sviluppo edilizio si realizzò in forme e direzioni "spontanee” e
non pianificate. D'altra parte è significativo notare che allo scadere
dei 40 anni, nel 1929# l'amministrazione del tempo chiese un'ulteriore
proroga di 25 anni. E fino al 1958# anno di adozione del nuovo piano
regolatore generale# l'unico piano urbanistico della città fu quello
del 1889. Comunque lo si giudichi# insomma - e il giudizio degli
urbanisti è stato spesso severo - è indubbio che il piano dell' '89
costituì un tentativo di pianificazione ambiziosa e di lungo periodo.
Ma non solo: esso condizionò realmente il modo in cui è cresciuta la
.città. Per tutto il secolo successivo - e ancora in anni recenti -
tecnici e amministratori sono stati costretti a fare esplicito

20riferimento ai vincoli urbanistici imposti alla fine dell'Ottocento

19. La convenzione con la Cassa di Risparmio è riprodotta nella
Relazione (...) piano edilizio...# cit.# all.C# pp. 67-69 (sul 
finanziamento del piano, che comprendeva molti alti altri 
dettagli, pp.29-49). Al termine degli otto anni il conto si
sarebbe trasformato in un vero e proprio prestito, rimborsabile m  
25 anni (ma poi le condizioni iniziali furono prorogate; cfr. La 
Cassa di Risparmio..., cit., p.138).

20. Malgrado la carenza di fonti, il piano dell 89 è stato oggetto
negli ultimi anni di vari- studi di carattere urbanistico Una 
delle ricerche più complete è quella di C.Cesari, G.Gresleri,

‘ cit., in part. pp.. 69-104 (ma tutto il libro e centrato sul
^ n o ) .  La sintesi più chiara ed e f f i c a c e  sul piano e la sua



346

I problemi normativi; esproprio e risanamento

Le questioni relative alla normativa e alla procedura
amministrativa del piano regolatore, generalmente trascurate dalla
storiografia urbanistica, richiedono un esame più attento. In Consiglio
comunale questi aspetti furono oggetto di una discussione molto
approfondita, che contribuì a scompaginare ulteriormente gli
schieramenti polìtici esistenti. Benché il progetto nel suo insieme
fosse unanimamente apprezzato e approvato, le proposte normative più
controverse furono respinte da autorevoli esponenti moderati; e
accettate senza riserve, invece, da consiglieri democratici e

21cattolici . L'esame dei temi . sollevati da questa discussione ci

applicazione in G.Ricci, cit., pp.137-146; a Ricci rinvio anche 
per le numerose indicazioni bibliografiche. Con la ricerca di 
Cesari e Gresleri e con gli altri studi minori, si è venuto 
delineando un giudizio molto negativo nei confronti di quel piano, 
al quale è stata imputata gran parte dei difetti e dei problemi 
del successivo sviluppo urbanistico (un giudizio che dall'ambito 
degli studi locali è prontamente passato anche ai manuali dì più 
ampia diffusione, come P.Sica, cit♦, pp.567-571; ma il cui primo 
esempio può essere fornito già da G.Tian, Il nuovo palazzo della 
provincia ed il piano regolatore di Bologna, in "Nuova Antologia", 
luglio 1916, fase.1067, pp.45-51). Pur senza entrare nel merito 
della questione, mi sembra che quel giudizio risenta 
eccessivamente delle acquisizioni dell'urbanistica d'oggi, e non 
tenga conto dei caratteri e dei limiti della cultura urbanistica 
italiana alla fine dell'Ottocento. Un esempio al riguardo può 
essere fornito dall'idea dell'espansione a griglia; che oggi può 
essere facilmente criticata, ma che in quegli anni era ritenuta un 
modello di efficienza e razionalità, presente nei piani 
urbanistici di molte città europee ed americane (e radicata del 
resto in una tradizione plurisecolare; cfr. M.Roncayolo, Città, in 
Enciclopedia, voi.III, Torino, Einaudi, 1978, pp.38-42).

21. A questo proposito mi sembra significativo il disorientamento 
espresso dal "Resto del Carlino" - la nuova testata democratica 
che si trovava a sostenere il piano regolatore a fianco di 
giornali clericali e deputati moderati: "£' strano davvero,
pensare a che siamo giunti mentre l'on. Sacchetti fa la figura del 
più grande innovatore, l'Unione (quotidiano cattolico, ndr) si

* presenta come un giornale liberalissimo ed amante di progressi. E 
noi del Resto del Carlino ci troviamo oggL d'accordo con quanto
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fornisce qualche indicazione interessante sugli obiettivi del ceto 
politico. Per comprenderne le implicazioni, consideriamo anzitutto di 
quali strumenti normativi poteva disporre l'amministrazione comunale 
per l'elaborazione dei propri strumenti urbanistici.

Abbiamo visto che nel 1865 l'istituto del piano regolatore - 
comprendendo in questa espressione anche la parte relativa 
all'ampliamento - era disciplinato da alcune norme contenute nella 
legge sull’espropriazione per pubblica utilità. La stessa legge 
consentiva alle amministrazioni comunali di ricorrere alla cosidetta 
espropriazione per zone. E ci siamo già imbattuti anche in questa 
espressione# esaminando la normativa pontificia. Ricordo che essa 
indicava la facoltà concessa .all'ente espropriante di procedere 
all * esproprio totale di un intero immobile. Nell1 esproprio potevano 
essere comprese anche quelle parti residuali dell'immobile, poste oltre 
il tracciato dell'allineamento stradale# che non erano strettamente 
necessarie per l'esecuzione dell'opera pubblica.

La legge concedeva dunque questa facoltà (all'art. 22)# ma era
poco chiara. Essa taceva sulle finalità che avrebbe dovuto avere
l'espropriazione per zone# e lasciava aperto il campo a molte
interpretazioni. In linea di principio l'applicazione combinata
dell'espropriazione totale e del piano regolatore costituiva per i
Comuni - per usare le efficaci parole di uno storico del diritto - "uno

22strumento risolutivo per condurre la politica urbana" . In realtà i 
tentativi di ricorrere in varie città all'esproprio totale diedero 
origine a diverse vertenze giudiziarie# promosse da proprietari che si 
opponevano all'intervento pubblico. Questi proprietari si dichiaravano

stampava ieri 1' Unione, e in mancanza di meglio, dobbiamo
augurare all’ing. Gualtiero Sacchetti di avere pazienza onde il
progetto della Giunta venga finalmente discusso, e, sempre in
mancanza di meglio, approvato, ed attuato. Il Resto
Carlino"# 7 gennaio 1886# n. 7 (291).

22: M.Lacave, Gli strumenti giuridici..., cit., p.156.
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disposti ad edificare i nuovi immobili - o a modificare quelli
esistenti - adeguandosi integralmente alle indicazioni dei piani
urbanistici comunali. In qyesto modo essi ritenevano che venisse meno
ogni ragione per procedere all•esproprio. Le sentenze della Cassazione
e i pareri del Consiglio di Stato diedero loro ragione, e limitarono

23così le possibilità di intervento dei Comuni . Ma le vicende
normative non erano ancora finite. Nel 1885 la legge sul risanamento
della città di Napoli tornò sulla questione dell'esproprio totale.
Questa volta gli ostacoli posti dai proprietari e dalla giurisprudenza
furono aggirati. Secondo l'interpretazione concorde di giuristi e
parlamentari, i proprietari non potevano sottrarsi in alcun modo
all'esproprio delle "zone, laterali alle nuove strade", previsto per i
piani di risanamento urbano. Questa norma era molto importante, perché
poteva essere estesa - insieme ad altre disposizioni della legge - a
tutte le città che ne avessero fatto richiesta. Ma ad una condizione: i
Comuni richiedenti dovevano dimostrare la reale necessità di procedere

24ad un intervento di risanamento
Dunque i Comuni potevano ricorrere - per realizzare gli interventi 

urbanistici - al piano regolatore, all'esproprio totale, ed in certi 
casi anche alla legge su Napoli. A Bologna l'amministrazione decise di 
utilizzare fino in fondo tutti questi strumenti. Dei contenuti del 
piano regolatore ho già parlato. Si può aggiungere - e mi sembra

23. Cfr. G.Sabbatini, cit., vol.I, pp.105-106, 343-349; voi.II,
pp.489-505. Per un approfondimento di questi temi (con 
informazioni più dettagliate sulla giurisprudenza e sul relativo 
dibattito giuridico) rinvio a A.Alaimo, Normativa 
sull'esproprio.♦., cit.

24. Legge sul risanamento della città di Napoli, 15 gennaio 1885, 
n.2892. Le disposizioni più interessanti della legge su Napoli 
furono analizzate ampiamente da G. Sabbatini, cit., voi.II, 
pp.539-621 (in part. sull'art. 13 pp.550-582). Cfr. anche 
C.Carozzi, A.Mioni, cit., pp.423-429; M.Lacave, Gli strumenti 
giuridici..., cit., pp.156-161. Quest'ultimo offre un'analisi di 
particolare interesse, anche se forse sopravvaluta l'effettiva 
portata avuta dalla legge su Napoli nell'Italia liberale.
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significativo - che i 40 anhi previsti per la realizzazione del piano
rendevano necessaria una deroga alle disposizioni della legge, che
indicava un limite massimo,di 25 anni. Quanto all1 esproprio totale# si
trattava di una facoltà che era stata già prevista in occasione

25dell'apertura di via Indipendenza . Con la presentazione del piano
regolatore, la Giunta propose di ricorrere ancora al contestato
articolo 22. Ma i consiglieri erano consapevoli che si trattava ormai
di un diritto limitato, che sarebbe venuto meno qualora i proprietari
delle aree si fossero assunti l'onere (e i vantaggi) delle

2 6costruzioni . Invece la richiesta di ricorrere alla legge su Napoli 
era molto più rilevante. Secondo il progetto della Giunta, le 
disposizioni di questa legge dovevano essere applicate per costruire 
una gran parte del nuovo quartiere degli Orti Garagnani e un tratto 
della via Casse. La situazione igienica di quest'area rendeva legittimo
e necessario - si disse - la realizzazione di un vero e proprio piano

 ̂ 27 di risanamento
Cosa prevedevano le norme di cui si chiedeva l'applicazione? Un 

articolo della legge - lo abbiamo già visto - riguardava l'esproprio 
totale e impediva ogni opposizione dei proprietari (art. 13). Lo stesso 
articolo stabiliva nuovi criteri per la determinazione delle indennità:

25. Relazione (...) nuova strada..., cit. (1883), pp.25-26.

26. L'art. 22 fu utilizzato per una parte limitata degli Orti 
Garagnani (un'area che faceva parte dell'area urbana murata; ma 
per la quale si richiedeva l'applicazione delle norme sul piano di 
ampliamento, in quanto si trattava di costruire un nuovo 
quartiere). La discussione in Consiglio, 7 gennaio 1886? in 
quell'occasione l'avvocato Pietro Baldini (deputato moderato) fece 
puntuale riferimento alla giurisprudenza e al dibattito giuridico 
sull'argomento.

27. Relazione (...) piano edilizio..., cit., pp.49-59; Relazione 
tecnica..., cit., pp.82-87. La superficie degli Orti Garagnani 
interessata era di 159.370 mq. su un totale di 197.000 mq. (p.84). 
La legge su Napoli doveva essere applicata anche per i lavori 
della fognatura di via Indipendenza.
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criteri diversi da quelli' della legge nazionale, suscettibili di
interpretazioni controverse, ma che nel complesso sembravano più

28convenienti per i Comun^ . Inoltre la legge concedeva alcune 
facilitazioni creditizie a coloro che avrebbero costruito nuovi alloggi 
nell'area da risanare (art. 15). Le altre norme rafforzavano i poteri 
dell'amministrazione comunale in campo sanitario. Nell'area compresa 
nel piano di risanamento, il sindaco poteva prendere alcuni 
provvedimenti particolari: ad esempio ordinare la chiusura di case
insalubri, oppure obbligare i proprietari a fornirle di acqua potabile 
(art. 16). Le opposizioni a queste ordinanze dovevano essere 
indirizzate ad una Giunta speciale di sanità, nominata per decreto 
reale, le cui decisioni erano inappellabili (art. 17). Infine a Bologna 
la Giunta comunale chiedeva di applicare anche un articolo della legge, 
la cui estensione ad altri Comuni non era stata esplicitamente 
prevista. Tale articolo esentava dall'imposta sui fabbricati l'aumento 
del valore immobiliare, che fosse derivato da interventi'di risanamento 
igienico (art. 14).

La proposta di applicare a Bologna queste norme suscitò diverse 
polemiche. Alcuni consiglieri ritenevano che le disposizioni 
sull'esproprio totale e sulla polizia sanitaria erano troppo 
restrittive nei riguardi dei diritti di proprietà. Potevano essere 
accettate per migliorare una situazione igienica grave, ma non erano 
ammissibili im una città come Bologna. Il più vivace tra gli 
oppositori, il moderato Matteo Pedrini, espose molto bene questa 
posizione:

"niente avvi a Bologna da risanare, essendo questa città sana, 
come lo prova il fatto di esser rimasta totalmente esente dal 
colera negli anni 1884 e 1885, non ostante che il terribile 
flagello serpeggiasse in altre città. Noi (...) non abbiamo né 
acque stagnanti, né località inabitabili, né miasmi fatali, come a

28. G.Sabbatini, cit., voi.II, pp.554-577; una valutazione diversa in 
” M.Lacave, Gli strumenti giuridici..., cit., pp.159-161.
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Roma# ove veramente potrebbero concorrere le r^ioni eccezionali# 
che giustificano l'applicazione di essa legge"

Le argomentazioni di fedrini potevano apparire speciose. L'esempio 
del colera era forse fuorviante, in quanto l'epidemia di quegli anni 
non era stata molto grave nei grandi centri urbani (ma con le rilevanti 
eccezioni di Napoli e Palermo)30. Inoltre il piano di risanamento 
proposto dalla Giunta riguardava un'area ben precisa della città. E su 
quest'area la relazione dell'ufficio tecnico forniva un'immagine poco 
rassicurante. Gli Orti Garagnani erano descritti come terreni depressi# 
attraversati dai condotti di scolo - scoperti - che provenivano da 
poche abitazioni malsane. Mentre la situazione era anche peggiore nel 
tratto della via Casse compreso nel piano di risanamento# in quanto il 
tessuto edilizio era più fitto e disordinato:

"la popolazione è relativamente assai densa# le abitazioni vi sono 
luride e malsane# gli scoli deficienti# le acque potabili 
insalubri# sia per loro stesse# sia perché i pozzi sono pressoché 
tutti prossimi alle fogne ed ai cessi? ed (...) in fine la 
ventilazione vi è scarsa ed inceppata per la ristrettezza e 
scarsità dei cortili# per la eccessiva bassezza dei portici e per 
la poca^ larghezza delle strade fiancheggiate dalle case 
medesime"

Ma le diverse valutazioni esprimevano anche - l'ho già osservato - 
una nuova consapevolezza dei problemi dell'igiene# e una maggiore 
attenzione alle caratteristiche delle strade e delle abitazioni. Nel 
1886# ad esempio# una commissione della Società medica presentò un 
rapporto sconfortante sulla situazione igienica delle case. La 
commissione non criticò soltanto le vecchie costruzioni fatiscenti# 
come sarebbe stato prevedibile. Secondo quei medici i problemi igienici

29. Consiglio# 15 gennaio 1886. Un'altra netta opposizione venne dal 
moderato Antonio Scarselli# ivi# 18 gennaio 1886.

30. Cfr. A.L.Forti Messina# cit.# pp.463-467.

31. Relazione tecnica...# cit., p.82? in part. sugli Orti Garagnani 
’ pp.83-84.
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esistevano anche negli immmobili più recenti; nelle "grandi fabbriche a
molti piani", allineate senza interruzione; e persino nelle "nuove
costruzioni di via Indipendenza destinate alla classe borghese ed 

32agiata" . Nello stesso 1886 venivano pubblicati anche i risultati
dell'inchiesta sanitaria nazionale, da cui emergeva un'immagine
contraddittoria dì Bologna33. Nell’area murata il rapporto tra
popolazione e alloggi disponibili era migliore rispetto agli altri
centri più popolati (con l'esclusione di Milano e Torino). Ma forse le
condizioni degli alloggi erano peggiori. £>' 1,5% degli abitanti
risiedeva in appartamenti ricavati da soffitte e il 17,2% in case poste
al pianterreno (ed erano percentuali superate da poche altre città; v.
tab.21). Piuttosto alta era anche-la mortalità dovuta alle malattie che
potevano essere associate - sia pure in modo un po' schematico - alle
cattive condizioni urbane: come il tifo, la tubercolosi, e altre

34malattie delle vie respiratorie (v. tab.22) . Invece vi erano altri
aspetti della situazione igienica cittadina che sembravano piuttosto 
positivi: la disponibilità di acqua potabile, ad esempio; o il deposito

32. Sulla igiene delle case, Bologna, 1886 (estratto dal "Bullettino 
delle scienze mediche", 1886, VI, 18); la citazione su via 
Indipendenza a p.9. Il relatore della commissione era Francesco 
Roncati; tra i membri figurava Francesco Magni.

33. Direzione generale della statistica, Risultati dell'inchiesta 
sulle condizioni igieniche e sanitarie nei comuni del Regno, 3 
voli., Roma, 1886.

#

34. Per una comparazione della mortalità di alcune malattie infettive 
nelle maggiori città italiane e in varie città estere cfr. i 
Risultati dell'inchiesta..., cit., voi.III, pp.CC-CCII. Sulle 
cause di morte, altri dati interessanti e più disaggregati, 
relativi al decennio 1869-1878, in G.Sormani, Geografia nosologlca 
dell'Italia, in MAIO. Direzione di statistica, "Annali di 
statistica", 1881, s.II, voi.6, tav. Ili, pp. 86-101. Nel caso di 
Bologna questi dati erano tratti da una Rassegna mensile, curata 
dall'ufficio di stato civile, di cui Sormani apprezzava la 
completezza e i critezi di classificazione (ibidem, p.71).
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delle immondizie# postot in un luogo sufficientemente lontano 
dall'abitato35.

Si trattava naturalmente di dati molto sommari# non sempre
attendibili# che non potevano certo esaurire il complesso tema
dell’igiene pubblica. Ma bisogna tener presente che questi erano anche
i dati essenziali di cui disponeva il ceto politico locale. La
documentazione originale raccolta per 1*inchiesta sanitaria dalla
Giunta comunale di statistica non forniva dettagli più significativi.
Gran parte delle informazioni era tratta dagli studi promossi dalla
Società medica# dai rapporti sanitari provinciali# dalle ricerche
erudite di scienziati ed igienisti come Predieri e Corradi: indagini
certamente utili# ma piuttosto generali, e prive di una metodologia 

36comune . Insomma lo stato delle conoscenze ufficiali era ancora 
arretrato e confuso; i. criteri di valutazione apparivano molto

35. Risultati dell1inchiesta...# cit.# vol.I# pp.55-58 (nello stesso 
volume le informazioni sugli altri capoluoghi).

36. La documentazione comunale per l’inchiesta (lettere#, minute#
informazioni provenienti da altri uffici# ecc.) è conservata nel 
fase. Inchiesta igienica sanitaria. Questionario trasmesso dalla 
Prefettura per incarico del Ministero dell’Interno in ASB# Comune# 
Carteggio# 1885# XI#1#2. In particolare segnalo il Questionario
per l’Inchiesta (...)# a stampa# con le risposte ms.# che fornisce 
un numero maggiore di informazioni rispetto al testo pubblicato 
nel 1886. Nella risposta alla Questione XVII (sulle malattie)# 
venivano elencate le pubblicazioni esistenti sull’argomento. Tra 
queste (alcune sono state citate in 3.2.2.) segnalo il rapporto 
sanitario provinciale curato ogni anno su incarico del prefetto 
dal già ricordato G. Brugnoli# Delle malattie epidemiche e
popolari che hanno dominato nella Provincia di Bologna nel 18..## 
Bologna# 1878-1889 (si trattava di sette opuscoli# tutti estratti
dal "Bullettino delle scienze mediche”# relativi agli anni 1872-
1886)• Ma il rapporto forniva dati relativi a tutta la provincia# 
e lo stesso Brugnoli ammetteva che "le notizie raccolte sullo
stato sanitario degli uomini lasciano molto a desiderare” (ibidem# 
1877-78 (1880)# p. 15; ma v. anche# per il problema della
disaggregazione per Comuni ed appodiati# ibidem# 1879-1880 (1881)# 
P - 1 2 ) .
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soggettivi . D'altra parte in quegli anni stavano cambiando i criteri 
di giudizio in questo ambito* e quel che in un vicino passato poteva 
apparire normale non fra ritenuto più sopportabile. Tutto ciò 
contribuiva a rendere assai elastica la normativa sul risanamento. E 
così la legge su Napoli, nata per risolvere un problema specifico/ si 
prestava ad essere applicata nei casi più disparati, senza eccessive 
difficoltà^8.

E* interessante notare che il ceto politico bolognese era ben 
consapevole sia delle (inevitabili) imprecisioni, che delle opportunità 
offerte dalla normativa. Se la relazione dell'ufficio tecnico insisteva 
sui problemi "oggettivi" dell'igiene, dalla discussione consiliare 
emerse piuttosto un atteggiamento pragmatico. Molti intervenuti non 
avevano difficoltà ad ammettere - d'accordo con Pedrini - che la legge 
era poco chiara, e che forse danneggiava anche gli interessi dei 
proprietari. Però ritenevano che solo la sua applicazione avrebbe 
consentito di realizzare gli ambiziosi interventi proposti; e

37

37. In generale sulla arretratezza delle conoscenze sanitarie cfr.
P.Frascani, Medicina e statistica nella formazione del sistema 
sanitario italiano: l'inchiesta del 1885, in "Quaderni storici",
1980, n.45, pp.942-965; il quale ha osservato tra l'altro che le
domande dell'inchiesta relative ai centri abitati entravano in una 
materia pressoché sconosciuta; ma il questionario era spesso 
complicato o generico, e di difficile interpretazione (pp.950- 
957).

38. Una sentenza della Cassazione di Roma nel 1888 stabili che 
l'autorità giudiziaria non era competente a "decidere sulla 
esistenza dell'estremo sostanziale del risanamento” (cit. in 
G.Sabbatini, cit., voi.II, pp.620-621). E* probabile che ciò abbia 
consentito alle amministrazioni comunali un'applicazione generosa 
delle norme sul risanamento; suscitando così le critiche contro 
"la enormità giuridica di una legislazione che ha esteso le famose 
norme dell'art.13 della legge, per Napoli non solo ai centri urbani 
più disparati, ma perfino alla espropriazione di fondi rustici!" 
(V.Scialoja, Prefazione a G.Sabbatini, cit., III edizione, vol.I 
(1913), p.VIII). Alla fine del secolo le disposizioni della legge 
su Napoli erano state applicate ad oltre 70 Comuni; cfr. ibidem,

* voi.Ili, (1917), pp.158-160.
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soprattutto di ottenere Un vantaggio economico per l’amministrazione 
comunale. Le parole di Lugli a questo riguardo furono esemplari# e si 
prestano bene a riassumere^l'atteggiamento prevalente in Consiglio:

"tanto la legge del 1865# quando (sic) la legge del 1885 sono 
leggi eccezionali# ristrettive# che recano offesa alla proprietà 
privata; p^r cui lungi di inneggiare ad esse# bisogna subirle# e 
accettarle come una necessità (...) la Giunta quando ha invocato 
la legge di Napoli al quartiere che dovrà sorgere negli Orti 
Garagnani# lo ha fatto non tanto pel bisogno di risanamento# 
quanto per ragioni economiche# perché quella legge permette di 
acquistare a condizioni più vantaggiose i terreni su cui saranno 
fatte le nuove costruzioni quindi (...) questa legge bisogna
accettarla come una necessità"

4.3.3. I problemi normativi: la legge speciale

Un analogo atteggiamento pragmatico spinse la Giunta a chiedere 
anche l'emanazione di una legge speciale per l'approvazione del piano 
regolatore. Tale possibilità era prevista dalla normativa 
sull'esproprio. Questa stabiliva che per l'esecuzione di un'opera 
pubblica - e quindi anche per un piano regolatore - si potesse imporre 
il pagamento di "un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o 
contigui" (art. 9). La richiesta di contributo era legittimata

39. Consiglio# 15 gennaio 1886. Nella stessa seduta una posizione 
analoga fu sostenuta in particolare da Giuseppe Bacchelli. In 
precedenza lo stesso Lugli aveva affermato che le due leggi in 
questione erano "un'offesa al diritto di proprietà# reclamata però 
e giustificata dall'interesse pubblico" (ivi # 4 gennaio 1886; e 
poi# con parole diverse# 7 gennaio 1886). Comunque è bene tener 
conto che la convenzione con la Cassa di Risparmio era subordinata 
all'applicazione della legge su Napoli. Gli articoli di cui si 
chiedeva l'applicazione furono votati - uno per uno - il 18 
gennaio 1886. Si ebbero sempre due o tre voti contrari# tranne che 
per l'art. 13 (esproprio totale e criteri per l'indennità)# che 
ebbe sette voti contrari.
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dall'aumento dì valore che derivava alle proprietà dalla realizzazione
dell'opera (art. 77). Ma in questo caso era necessario offrire una
maggiore garanzia ai proprietari. Dunque l'approvazione del piano
regolatore doveva essere pronunciata con una legge apposita, e non con

40un semplice decreto reale
La legge per l'imposizione del contributo ai proprietari era stata

già ottenuta in quegli anni dai Comuni di Genova, Roma, Napoli e
Milano; non si trattava di una prassi frequente, ma non era neppure una 

, 41novità . Ma nel caso di Bologna la richiesta assumeva un significato
più ampio. Oltre ad autorizzare il contributo, l'emanazione di una
legge apposita permetteva di ottenere alcune deroghe significative nei
riguardi della normativa vigente-. Anzitutto essa consentiva di fissare
in 40 anni - invece che in 25 - la realizzazione del piano. La
richiesta di questa deroga - alla quale avevo già accennato - aveva un

42solo precedente, quello dì Genova . In secondo luogo con la legge

40. Bisogna precisare che in realtà la questione era un po' più 
complessa (qui l'ho semplificata per comodità di esposizione). 
Infatti la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera poteva 
avvenire (se non c'era richiesta di contributo) in vari ¡nodi: con 
un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, con un decreto 
prefettizio, o con un decreto reale (artt. 10-12). Invece 
l'approvazione di un piano regolatore - che pure equivaleva ad una 
dichiarazione di pubblica utilità (art. 92) - poteva essere fatta 
solo con un decreto reale (art. 87, comma 3); tranne, appunto, nel 
caso di richiesta di contributo, per il quale era necessaria una 
legge apposita.

41. Cfr. G.Sabbatini, cit., voi.II, pp.397-398; e in particolare su 
Genova F.Mazzanti Pepe, cit., pp.1945 e 2019, 65n. Le richieste 
riguardavano vari lavori urbani, ma non sempre veri e propri piani 
regolatori. La Giunta comunale di Bologna ne era a conoscenza; 
cfr. la Relazione (...) piano edilizio..., cit., pp.27-28.

42. Cfr. G.Sabbatini, cit♦, voi.II, p.467 e 2n; F.Mazzanti Pepe, cit., 
pp.1946-1947 (secondo cui le soluzioni normative adottate a Genova 
costituirono un punto di riferimento anche per Milano e per altri 
Comuni). A Bologna la richiesta si basava sull'entità delle spese 
e dei lavori previsti, da distribuire in un lungo periodo; cfr.

’ Relazione (...) piano.edilizio. , cit., p.28.



357

speciale si poteva ottenere 1'esenzione dell<aumento di imposta sui 
fabbricati per gli immobili risanati. L’esenzione - abbiamo visto anche 
questo - era prevista dalla legge su Napoli, ma non era stata adottata
in alcuna città; né del resto poteva essere diversamente, dato che la

43legge su Napoli era del gennaio 1885 . Infine - e questo era il punto
più importante e controverso - la legge consentiva al Comune di 
semplificare la procedura per l'approvazione dei piani regolatori. La 
procedura normale prescriveva che i progetti particolareggiati dei 
piani regolatori dovessero essere resi pubblici, in modo da consentire 
agli interessati di presentare eventuali opposizioni. Se il Consiglio 
comunale respingeva le opposizioni, spettava alla Deputazione
provinciale prendere una decisione definitiva in merito (artt.6, 16,
87). Ma la Giunta riteneva che con la legge speciale venisse meno

44l’obbligo di seguire questa procedura
L ’opinione della Giunta - è facile immaginarlo - sollevò in 

Consiglio numerose critiche e riserve. Le posizioni contrarie furono 
sostenute soprattutto da due avvocati, De Simonis e Baldini: un
cattolico, il primo, e l'altro un deputato moderato. Essi notarono che 
le norme sulla pubblicazione dei piani non distinguevano tra i piani 
regolatori approvati per decreto e quelli adottati con una legge 
speciale. In entrambi i casi la pubblicazione aveva lo scopo di

43. Vi era però un progetto di piano di risanamento a Torino, che 
aveva chiesto questa esenzione e attendeva l'approvazione della 
Camera. Ad esso fece riferimento la Giunta; cfr. Consiglio, 15 
gennaio 1886, intervento di Sacchetti (mentre la Relazione (...) 
piano edilizio..., cit. - v. p.57 sul tema - non ne faceva cenno).

44. La legge speciale richiesta dal Comune di Bologna conteneva altre 
norme ad hoc, di contenuto secondario, e che qui si possono 
tralasciare. Mi limito ad accennare che esse riguardavano la 
facoltà per il Governo di apportare delle modifiche al piano, nel 
corso dei 40 anni, su richiesta motivata del Consiglio comunale; e 
la cessione gratuita al Comune di terreni ed edifici demaniali 
necessari per l'esecuzione delle opere di risanamento; cfr. lo 
schema di delibera sottoposto al Consiglio in Relazione (... )

* piano edilizio..., ci%*, pp.60-62.
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consentire ai proprietari di opporsi ai particolari dell'esecuzione.
Pertanto il Consiglio poteva approvare il piano proposto dalla Giunta,

45solo dopo la pubblicazione( e le decisioni sui ricorsi . La posizione
opposta era sostenuta da altri due agguerriti legali, Ernesto Salaroli
e Rodolfo Rossi. Quest'ultimo in particolare (un democratico che negli
anni successivi si sarebbe avvicinato alle posizioni moderate) sostenne
che l'emanazione di una legge apposita costituiva una garanzia più che
sufficiente per la salvaguardia dei diritti privati. Inoltre egli fece
riferimento a due casi in cui la Giunta comunale aveva omesso la
pubblicazione, a Torino e Milano, senza che il Consiglio la
richiedesse. Quindi concluse soffermandosi sui caratteri grandiosi del
progetto in discussione; e osservando che "l'importanza del piano

46richiede(va) una deroga alla legge comune"
Le argomentazioni contrarie alla pubblicazione non erano molto

convincenti. Al termine dei loro interventi, i sostenitori della Giunta 
non potevano fare a meno di appellarsi a ragioni extragiuridiche: come
10 "spirito della legge", ad esempio; o la generica necessità di
sacrificare gl'interessi personali ed essere concordi nell'azione.
Inoltre essi non mancavano di notare che la pubblicazione del piano e
11 pieno rispetto della procedura avrebbero richiesto tempi
lunghissimi, che rischiavano di ritardare eccessivamente l'avvio dei

47lavori . Invece il ragionamento dei loro avversari appariva molto più

45. Gli interventi in proposito furono diversi. I principali in 
Consiglio, 4 gennaio 1886 (Baldini); 18 e 21 gennaio 1886 (De 
Simonis).

46. Consiglio, 21 gennaio 1886. L'intervento di Salaroli era giunto a
conclusioni analoghe - anche se meno estesamente argomentate 
sull'interesse generale rappresentato dall'autorità governativa, 
di fronte ài quale l'interesse privato doveva scomparire (ivi, 18
gennaio 1886).

47. Cfr. ad esemplo Consiglio, 21 gennaio 1886, intervento di Rodolfo 
Rossi; ma anche Ivi, 4 gennaio 1886, intervento di Lugli (mentre
lo "spirito della legge" era evocato da Salaroli, ivi, 18 gennaio

* 1886). L'argomento dei ritardo dei lavori era un po' pretestuoso.
I tempi previsti per le opposizioni erano _ di 15 giorni (ma
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solido. Essi facevano riferimento al testo letterale della legge, e
questo sembrava indicare la strada della pubblicazione. Sembrava, dico,
perchè in realtà era la lecjge stessa ad essere ambigua e poco chiara.
Il più autorevole tra i suoi commentatori, il più volte citato Giunio
Sabbatini, nel 1887 osservò che le norme sulla pubblicazione dei piani

48erano molto imprecise . E non solo: bisogna tener presente che queste 
norme rinviavano continuamente ad un regolamento di esecuzione della 
legge. Ma il regolamento, malgrado l’esistenza di vari progetti, non fu 

«. 49 mai emanato
Tutto ciò porta a credere che la Giunta comunale - e il ceto 

politico nel suo insieme - contasse consapevolmente sulle ambiguità e 
le lacune della normativa, per definire una prassi favorevole 
all’amministrazione. In sostanza il piano regolatore comunale faceva 
ricorso a tutte le opportunità previste dalla normativa vigente; e però 
si sottraeva alla pubblicazione preventiva, cioè ad una delle maggiori 
garanzie offerte ai proprietari contro gli eventuali abusi dei pubblici 
poteri. Ciò non significava che gli interessi privati fossero ignorati. 
Ma la loro difesa veniva affidata interamente ai consiglieri. ”11 
risultato della pubblicazione - spiegò Sacchetti - si può ottenere 
egualmente a mezzo dei signori consiglieri che contro il piano 
regolatore possono fare tutte le osservazioni e tutte le proposte che

indefiniti - questo è vero - per le decisioni in merito). Quanto 
al piano particolareggiato, l’ufficio tecnico lo aveva pressoché 
completato, almeno per l’area murata, a giudicare dalla stessa 
Relazione tecnica..., cit., p.78.

48. Sabbatini ritenne che il Consiglio potesse approvare un piano 
regolatore prima della sua pubblicazione; ma questa doveva essere 
effettuata comunque, in un secondo momento, e l'autorità tutoria 
doveva pronunciarsi sulle eventuali opposizioni; cfr. G.Sabbatini, 
cit., voi.II, pp. 457-468. A Bologna questa soluzione intermedia 
era stata proposta da Ludovico Berti (Consiglio, 4 gennaio 1886), 
ma non era stata presa in considerazione.

49: Cfr. G.Sabbatini, cit,, vol.I, pp.67-69.
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credano opportune anche nell'interesse dei proprietari"^. In fondo 
questo principio politico era concordemente accettato anche da coloro 
che avevano espresso il(proprio dissenso sugli aspetti giuridici. Il 
che è mostrato dal fatto che sulla questione della pubblicazione non si 
arrivò ad alcuna votazione. Lo stesso De Simonis propose di affidare 
ogni decisione alla Giunta, che certamente avrebbe trovato una buona 
soluzione. La responsabilità fu accettata di buon grado. E Sacchetti - 
allora deputato - si impegnò a raggiungere le opportune "intelligenze” 
con il Ministero dei Lavori Pubblici per risolvere la questione. 
"Intelligenze" che ebbero un esito positivo, visto che il piano fu 
approvato senza alcuna pubblicazione preventiva.

Non bisogna dimenticare che le questioni esaminate fino ad ora 
riguardavano soltanto l'esame di un progetto. E' ragionevole supporre 
che le opposizioni e gli scontri d'interesse si sarebbero manifestati 
in forme molto diverse, al momento delle realizzazioni concrete. 
Tuttavia mi sembra che anche le semplici vicende del progetto si 
prestino a qualche considerazione significativa. In sintesi: il piano 
regolatore contava in modo determinante sull'iniziativa privata, di cui 
assecondava le tendenze; e si reggeva in parte sul sostegno della Cassa 
di risparmio. In linea generale, esso si poneva l’obiettivo di favorire 
gl'investimenti e l'attività produttiva in campo edilizio, anche a 
scapito degli interessi dei proprietari meno dinamici. Ma i modi della 
sua elaborazione - tutto il progetto era stato definito all'interno 
della struttura amministrativa comunale - e gli strumenti normativi 
adottati, facevano del piano una risorsa politica di grande importanza. 
Il ceto politico fissava alcuni vincoli di lungo periodo alle forme e 
alle direzioni dello sviluppo urbano. Inoltre esso si assumeva il 
diritto di definire le procedure dell'esproprio e delle indennità, e di

> decidere sulle eventuali resistenze e opposizioni dei proprietari. Per 
dirla in termini astratti: la preparazione e l'esame del piano

50: Consiglio, 4 gennaio J.886.
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Mostravano che i conflitti potenziali della società civile - ingenerati 
dalla sua applicazione - dovevano essere risolti all’interno del 
sistema politico? e confermavano così il grado di autonomia che 
quest’ultimo aveva raggiunto.
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4.4. ORGANIZZAZIONE DELLA CITTA1 E INTERESSE PUBBLICO

<

Le vicende degli anni della stabilità amministrativa ebbero un 
andamento più lineare rispetto ai periodi precedenti/ e dunque si
prestano meglio ad una rapida sintesi. La nuova leadership moderata -
nella quale prevalevano professionisti e possidenti, sempre più 
impegnati nell'attività politica - aveva portato a termine numerose 
realizzazioni nel campo dell'organizzazione della città. Essa si era 
mostrata capace di vincere le resistenze e le opposizioni suscitate dai 
vari interventi. In questo processo era stata sostenuta da coloro che 
traevano maggior vantaggio dalla modernizzazione urbana: società
concessionarie# appaltatori e piccoli speculatori locali# ingegneri e 
altri professionisti. Inoltre era stato necessario intervenire
ulteriormente sulla struttura amministrativa# aumentando il numero 
degli impiegati più qualificati e rafforzando il ruolo degli ingegneri 
comunali.

Il compimento, di questo processo aveva altre implicazioni 
interessanti. Attraverso gli interventi comunali# prendeva forma 
all'interno del ceto politico una maggiore consapevolezza delle
esigenze dell'interesse pubblico in una città moderna. Ciò emerge con 
particolare evidenza# quando si pensi alla storia tormentata delle 
relazioni tra l'amministrazione locale e i proprietari privati durante 
il trentennio postunitario. Malgrado certe apparenze# questa storia non 
può essere considerata come la manifestazione - in tempi diversi - del 
medesimo (e astratto) conflitto tra sfera pubblica e privata. Abbiamo 
visto che in alcuni casi si era registrata un'oggettiva convergenza tra 
gli interessi dei proprietari più dinamici e gli obiettivi 
dell'iniziativa comunale. Inoltre non bisogna dimenticare che i ceti 
proprietari erano ben rappresentati all'interno del Consiglio comunale# 
e dunque l'idea di una contrapposizione frontale tra schieramenti 
contrapposti non è certo sostenibile. Tuttavia è evidente che 
l'atteggiamento del ceto politico nell'arco di trent'anni era
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profondamente cambiato. Durante i grandi lavori straordinari, l'esito 
delle vertenze e degli accordi con i proprietari aveva lasciato a 
questi ultimi la gestione economica dei propri beni, imponendo però il 
rispetto delle norme fissate dal Comune per le nuove costruzioni. In 
seguito il confronto tra le due parti aveva riguardato l'estensione 
degli obblighi costruttivi, previsti dai nuovi regolamenti municipali. 
Quindi la riattivazione dell'acquedotto e la costruzione di via 
Indipendenza avevano provocato tanti picoli contrasti, complicati dalla 
presenza di imprenditori privati decisi a trarre profitto dai lavori 
pubblici; ma caratterizzati anche dalla volontà del ceto politico di 
imporre le proprie scelte di fondo. Infine le decisioni prese dal 
Consiglio comunale per l'applicazione del piano regolatore avevano 
sancito - anche se soltanto sul piano dei progetti - questo mutamento 
di prospettiva. Ormai l'entità degli interventi previsti per la 
pianificazione urbanistica imponeva scelte più decise rispetto al 
recente passato. Per dirla con una battuta, si può affermare che 
l'obiettivo "tradizionale'' del decoro pubblico cedeva il passo alle 
esigenze più ampie e "moderne" dell'interesse pubblico. La 
consapevolezza di questa novità era espressa ancora una volta da 
Gualtiero Sacchetti; con parole forse un po' ideologiche, ma proprio 
per questo indicative di quanto fosse ritenuta importante la questione 
dell'interesse pubblico:

"Riguardo al periodo dei 40 anni, durante il quale i proprietari 
sarebbero obbligati a non fare alcuna miglioria ai loro stabili, 
(Sacchetti) osserva che ciò è una limitazione al diritto di 
proprietà imposta dalla legge al solo scopo di conseguire il 
benessere generale e di far cosa di pubblica utilità: qui in
sostanza si tratta di far cedere il privato al pubblico interesse,
lo che è condizione indispensabile per sistemare una città" .

1. Consiglio, 18 dicembre 1885 (nel corso della discussione sul piano 
regolatore; il corsivo è mio). Sulle connessioni tra innovazioni 
amministrative e affermazione della nozione di interesse pubblico 
cfr. le indicazioni di M.H.Frisch, cit., in part. pp.157-175 e 
229-237 (in cui si fa riferimento tra l'altro ad alcuni conflitti 
con i proprietari privati).
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La necessità (e la difficoltà) di individuare i nuovi contenuti
dell'interesse pubblico appariva anche nelle vicende delle concessioni.
Ormai la prassi di affidare la gestione dei principali servizi urbani
in concessione a grandi imprese italiane e straniere era molto diffusa
anche in altre città. Le società concessionarie erano in grado di
offrire capitali e competenze tecniche, di cui le amministrazioni
pubbliche non disponevano, e che erano necessari per l'avvio dei nuovi
servizi. La loro presenza rimpiazzava l'iniziativa comunale; e inoltre

l'ho già notato - sottraeva agli imprenditori locali i vantaggi
indotti dalle decisioni pubbliche. Ma bisogna tener presente che le
concessioni avevano un carattere duplice. L'amministrazione comunale e
l'impresa concessionaria erano legati da un contratto privato. Ma tale
contratto veniva stipulato per soddisfare le esigenze dell'interesse

2pubblico . Dunque ogni valutazione sulla esperienza delle concessioni 
richiederebbe un esame dei singoli capitolati, delle garanzie offerte 
per il buon funzionamento del servizio, e dei rapporti di forza che si 
instaurarono tra le parti. Abbiamo visto che a Bologna la situazione 
era favorevole alle imprese concessionarie, soprattutto per quanto 
riguardava gli aspetti tecnici degli accordi raggiunti (anche se ciò 
non impedì l'avvio di buoni servizi). Il carteggio amministrativo 
mostra inoltre l'esistenza di un intenso scambio di informazioni tra i 
Comuni sui vari capitolati d'appalto. Ciò porta a credere che i 
problemi affrontati dall'amministrazione bolognese si ponevano negli 
stessi anni anche in altri Comuni; ma una considerazione d'insieme 
richiederebbe indagini specifiche**.

2. Per un esame interessante degli aspetti giuridici relativi alla 
gestione dei servizi pubblici, cfr. M.S.Giannini, Il pubblico 
potere, cit., pp.69-74.

3. Tra le poche ricerche cfr. D.Calabi, I servizi tecnici..., cit. 
(in particolare su alcune città venete). E' possibile comunque che 
esistano studi locali, poco noti in ambito nazionale, che pure 
contengono informazioni interessanti sul tema. Cfr. ad esempio

‘ C.Riva, Acqua e gas in Cesena, Cesena, Azienda municipale gas- 
acquedotto, 1985.
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Un'altra indicazione significativa può essere tratta dalle vicende 
del piano regolatore. In questo caso le decisioni prese dal Consiglio 
comunale sembravano più avanzate rispetto ad altre situazioni. Nel 
1886, l'anno in cui il progetto della Giunta fu approvato dal 
Consiglio, le città che si erano dotate di piano regolatore non erano 
molte. Ed è probabile che in alcuni casi il piano non riguardasse 
l'intera area urbana, ma solo la costruzione di una strada o la

4sistemazione di un quartiere . Inoltre abbiamo già notato che le 
decisioni prese sugli aspetti normativi avevano pochi precedenti, e 
tutti limitati alle città maggiori. Si può aggiungere ad esempio che 
nello stesso 1886 il Consiglio comunale di Milano respinse 
l'applicazione di due articoli della legge su Napoli, ritenedoli lesivi 
dei diritti proprietari^. Anche in questo caso gli esempi a cui far 
riferimento sono troppo pochi, relativi solo a qualche grande città, e 
dunque non ci consentono di trarre considerazioni generali. Si può solo 
affermare che i problemi relativi ai servizi, alle concessioni e alla 
pianificazione ricorrevano di frequente nell'attività delle 
amministrazioni locali. Offrire una soluzione a questi problemi 
significava anche definire quali fossero i nuovi caratteri 
dell'interesse pubblico in una città moderna.

4. C.Carozzi, A.Mioni, cit., pp.437-440 e (soprattutto) 532-533, 46n.

5. M.Lacave, L’operazione di via Dante..., cit., pp.123-125 (gli 
articoli respinti erano il 12, sull'indennità per mancata 
locazione; e il 13, sull'esproprio per zone e i criteri di 
determinazione dell'indennità).
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CONCLUSIONI

Che cosa era cambiato a Bologna al termine del periodo 
considerato? Le realizzazioni effettuate nel campo dell‘organizzazione 
della città costituivano un mutamento significativo per la popolazione. 
Gli effetti più rilevanti si sarebbero sentiti solo nei decenni 
successivi# e in forme assai differenziate nei vari quartieri. Ma in 
questo periodo furono rinnovati a fondo impianti e norme già esistenti# 
non più adeguati per la città postunitaria; e vennero avviati servizi 
del tutto nuovi. Adottando una terminologia propria di altri contesti# 
si potrebbe affermare che in questo modo 1 * amministrazione comunale 
aveva curato i "prerequisiti" del successivo sviluppo urbanistico. 
Forse ciò consentì di affrontare i problemi della crescita# 
salvaguardando un certo equilibrio nel funzionamento dell'organismo 
urbano.

Tuttavia credo che gli aspetti più importanti del processo di 
organizzazione della città risiedano altrove. Anzitutto bisogna 
sottolineare il carattere pubblico degli interventi considerati. Le 
proposte iniziali# i progetti# le realizzazioni concrete# provenivano 
quasi sempre dall'interno dell'amministrazione comunale. .Solo in 
qualche caso l'iniziativa fu assunta da imprenditori privati# in 
particolare per le principali concessioni. Ma si trattava perlopiù di 
forze economiche estranee all'imprenditoria locale# che non avevano una 
propria rappresentanza all'interno del Consiglio comunale; e con le 
quali fu dunque possibile impostare rapporti contrattuali abbastanza 
chiari (benché non sempre favorevoli ai poteri pubblici). Quindi gli

1 obiettivi perseguiti dal ceto politico postunitario hanno costituito il 
filo conduttore delle vicende esaminate. Dopo la rottura istituzionale 
del 1859-60# gli uomini che assunsero la guida dell'amministrazione 
dovevano cercare la propria legittimazione mostrando di saper gestire 
le nuove risorse disponibili per il governo cittadino. La politica di 
organizzazione della città si affermò lentamente come il terreno
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privilegiato per questa operazione, e costituì un importante canale di
«

utilizzazione delle risorse e di ascesa politica e sociale.
Ciò non significa che,i soggetti privati fossero del tutto assenti 

dalla scena. Oltre alle società concessionarie, si possono aggiungere 
quegli istituti di credito che sostennero in parte l'indebitamento 
comunale causato dai lavori pubblici. Qualche vantaggio fu ottenuto 
anche da appaltatori e speculatori locali, incaricati di realizzare 
alcune tra le opere deliberate. Ma la presenza più significativa fu 
certamente quella dei ceti professionali. Una funzione di rilievo la 
ebbero ad esempio gli avvocati - mediatori tra poteri pubblici e 
interessi privati in tema di diritti proprietari - ; i medici più
qualificati - artefici della nuova consapevolezza verso i problemi 
dell'igiene cittadina - ; e gli ingegneri - autori dei tanti progetti 
tecnici e responsabili del completamento dei lavori - . Accanto ai 
professionisti occorre ricordare anche il ruolo della burocrazia 
locale. All'inizio della nostra storia, gli impiegati comunali si 
collocavano in una posizione molto incerta, priva di uno stato 
giuridico ben definito e di una netta divisione dei compiti. 
L'espansione delle attività dell'amministrazione comunale comportò una 
serie di innovazioni radicali nell'organizzazione amministrativa. Agli 
impiegati furono offerte maggiori garanzie giuridiche ed economiche, e 
competenze definite con sufficiente chiarezza. E i mutamenti principali 
riguardarono l'ufficio tecnico e i suoi ingegneri, investiti da compiti 
e responsabilità sempre crescenti, ma rafforzati nel loro prestigio e 
retribuiti in modo adeguato.

In sintesi: l'impulso principale per il processo di organizzazione 
della città proveniva dal ceto politico. Ma le decisioni prese in 
questo campo favorivano anche alcuni gruppi professionali ed

* impiegatizi, che diedero quindi un contributo decisivo alla 
realizzazione dei vari interventi. Naturalmente questo processo 
incontrò numerose resistenze ed opposizioni; animate dai proprietari 
insoddisfatti per gli espropri o per gli indennizzi, dai professionisti 
danneggiati dall'ascesa dei concorrenti, o da quei commercianti 
timorosi delle modifiche apportate alla tradizionale struttura degli
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scambi e colpiti dalla imposizione fiscale. Il ceto politico seppe 
svolgere un ruolo di mediazione tra questi interessi contrastanti/ pur 
senza rinunciare a perseguire i propri obiettivi. In questo modo esso 
rafforzò la propria autonomia dalla società civile# e contribuì alla 
modernizzazione del sistema politico locale.

Il significato e la novità del caso bolognese dovrebbero essere 
verificati attraverso un confronto con la situazione di altre città 
coeve. Ma non era possibile farlo in queste pagine. E del resto lo 
stato delle ricerche esistenti non consente ancora comparazioni 
efficaci. E' possibile tuttavia ribadire un'osservazione generale. In 
questo campo non esistevano grandi modelli ai quali far riferimento. 
Piuttosto che ispirarsi a programmi ed obiettivi di vasta portata# 
l’organizzazione della città sembrava essere il frutto di una minuta 
attività amministrativa: un lavorìo fatto di piccole decisioni#
conflitti limitati# compromessi# che pure conducevano a mutamenti di
rilievo nell'organismo urbano. Dunque la ricerca su casi di studio
circoscritti può servire ad individuare le diverse tipologie 
dell'attività amministrativa# e a misurare i concreti risultati 
raggiunti. E forse le comparazioni più interessanti potrebbero essere 
effettuate con i numerosi centri urbani di media dimensione# lontani 
dal clamore delle grandi speculazioni e dello sviluppo tumultuoso.

La sintesi di queste vicende ci può spingere infine - con molte 
cautele - a delineare qualche ipotesi conclusiva sul vasto tema della 
città moderna. Mi limito a due brevi considerazioni. La prima riguarda 
la connessione - da cui eravamo partiti - tra città (degli ultimi due 
secoli) e modernizzazione. In genere questa connessione si basa
sull’entità complessiva dello sviluppo demografico ed industriale delle 
città. Viene istituito cioè un legame diretto tra l'andamento

* dell1 urbanizzazione (nel suo insieme) e la modernizzazione.
L'attenzione si è rivolta ad esempio ai grandi movimenti migratori 
dalla campagna alle aree urbane# o verso i problemi posti dalle 
localizzazioni industriali nelle nuove periferie. Con questa ricerca ho 
cercato di mostrare che anche l'organizzazione (e la gestione) interna 
di una singola città può costituire un osservatorio interessante -
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ancorché limitato - per l'esame dei processi di modernizzazione. Per 
questo tipo di esame i dati aggregati e gli studi d'insieme possono 
darci poche indicazioni. Diventa necessario approfondire il 
funzionamento e l’attività delle amministrazioni locali in alcune 
situazioni significative, e individuare criteri di ricerca che 
consentano comparazioni utili. L'indagine su Bologna intendeva portare 
un contributo in questa direzione.

La seconda considerazione si avventura alle soglie di una 
questione di carattere generale, la definizione di città moderna. La 
questione riguarda soprattutto i paesi di antica tradizione urbana, e 
può essere riassunta con due interrogativi. La città degli ultimi due 
secoli presenta caratteri propri, che la distinguano con chiarezza 
rispetto ai periodi precedenti? E' possibile - e utile - individuare 
tali caratteri distintivi? A queste domande viene data molto spesso una 
risposta che insiste sull'importanza dello sviluppo economico, e in 
particolare sui mutamenti apportati agli organismi urbani dalla 
rivoluzione industriale. La città del XIX secolo viene distinta dai 
precedenti storici facendo riferimento al suo carattere dì città 
industriale, o "dell'età del capitalismo". E questa caratterizzazione 
viene applicata anche a quei centri non investiti direttamente da un 
significativo sviluppo economico. Credo che lo studio 
dell'organizzazione della città possa fornire qualche indicazione 
parzialmente diversa (anche se non del tutto alternativa). I caratteri 
moderni di un organismo urbano possono essere individuati - mi sembra - 
anche facendo riferimento alla qualità e alla diffusione delle 
infrastrutture e dei servizi destinati ad un uso collettivo. Un 
ulteriore indicatore può essere offerto dalla capacità 
dell'amministrazione locale di governare il funzionamento delle

* attività e dei servizi cittadini, attraverso norme che delimitino con 
chiarezza i rapporti tra interesse pubblico e diritti privati. Ma 
ancora una volta la verifica di queste ipotesi richiede lo studio di 
altri casi specifici.



APPENDICE





373

A* Nota sulle fonti relative alla attività 
professionale delle élites urbane

In questa ricerca ho fatto riferimento in diverse occasioni 
all'occupazione e alla condizione dei consiglieri comunali. Talvolta ho 
fornito anche varie informazioni sull'attività e la carriera di 
professionisti, impiegati, e di altri personaggi ricordati nel testo 
per varie ragioni. In alcuni casi le informazioni provenivano da
ricerche o da fonti specifiche, che ho citato nelle note. Ad esempio
per la carriera degli impiegati comunali ho potuto utilizzare la pianta 
organica o i rapporti dei capiufficio. Ma più spesso l'individuazione 
delle attività professionali è derivata dall'indagine e dai riscontri 
effettuati su diverse fonti - perlopiù su base nominativa - che non era 
possibile citare continuamente. Ciò è accaduto in particolare (ma non 
solo) per costruire le tabelle sulla struttura professionale del 
Consiglio comunale. Questa documentazione ha avuto una certa importanza 
per la ricerca, ma non appare in modo esplicito nell'elenco generale 
delle fonti. Dunque mi è sembrato opportuno dare alcune indicazioni 
essenziali.

Le informazioni più utili sono venute dagli elenchi dei 
contribuenti all'imposta di ricchezza mobile, per il 1872*e per il
1889. Questi elenchi riportano il tipo di attività da cui proveniva il
reddito dei maggiori contribuenti, il luogo di esercizio dell'attività,
il reddito imponibile. I redditi provenienti da "Industrie e commerci" 
erano divisi a loro volta in 15 classi; quelli provenienti da 
"Professioni, arti e mestieri" in 10 classi. Per il 1872 disponiamo 
anche dell'elenco dei maggiori contribuenti all’imposta fondiaria. In 
questo caso sono indicati il Comune in cui si trovava il fondo e
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l’ammontare dell'imposta^.' E' probabile che queste fonti siano poco
attendibili dal punto di vista fiscale. In particolare per la ricchezza
mobile i ruoli venivano (compilati sulla base dei redditi dichiarati,
inferiori ai redditi reali; e inoltre è stato accertato che gli elenchi
a stampa contenevano diversi errori. Tuttavia essi sono molto utili per
il nostro scopo, poiché forniscono un'indicazione sufficientemente
precisa dell'attività svolta dai vari contribuenti e un'idea di massima

2delle condizioni economiche .
Informazioni molto utili potrebbero trarsi anche dalle liste 

elettorali, ma purtroppo le ricerche effettuata in questa direzione non 
hanno dato grandi risultati. Ho potuto trovare soltanto le liste 
politiche di un collegio elettorale, nel 1867; e pochi altri 
"frammenti" di varie liste delle frazioni foresi e dei Comuni della

3*provincia . Queste fonti riportano il totale dell'imposta pagata (nel

1. Elenco dei Contribuenti alla Tassa di Ricchezza Mobile con reddito
imponibile complessivo non inferiore alle lire 1000 (pp.1-16); 
Elenco dei proprietari di fondi colonici che pagano per essi 
un'imposta fondiaria non inferiore a lire 150 (pp.17-29), s.l., 
s.d. (ma 1872; una copia a stampa in ASB, Comune, Carteggio, 1872, 
VI,4,7); Ministero delle Finanze. Direzione generale dell^ imposte 
dirette, Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Elenco dei 
contribuenti privati delle categorie B e C inscritti nel ruoli del 
1889. Provincia di Bologna, Roma, 1889. Mi limito ad indicare 
soltanto le principali tra le informazioni riportate. Si tenga 
conto che in queste e nelle altre fonti che avrò occasione di
citare sono sempre riportati il nome, il cognome e la paternità 
degli individui segnati.

2. Sui caratteri e l'attendibilità di queste fonti cfr P.Frascani,
Per la storia della stratificazione sociale in Italia: i ruoli 
dell'Imposta di ricchezza mobile, in "Quaderni storici", 1978, 
n.39, in part. pp.1067-1069 e 1104, 39n.

3. In particolare nell'archivio comunale ho potuto trovare le liste
politiche del collegio 67*per il 1867, divise in tre parti: sei
parrocchie di città, due frazioni foresi, tre Comuni della
provincia (in ASB, Comune, Carteggio, 1867, 1,1,3); inoltre le
liste politiche delle frazioni foresi per il 1862 (ma solo in 
minuta, con segni vari e cancellature; ivi, 1862, II,2,A), e un 
elenco di circa 80 nomi aggiunti alle liste politiche del Comune 
nel 1865 (in Consiglio, 13 maggio 1865, alleqati, b.3). Invece
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caso degli elettori "per censo") o il titolo di ammissione 
all'elettorato (per gli elettori "per capacità"). Le liste venivano 
compilate ogni anno dall'amministrazione comunale, sulla base dei ruoli 
fiscali forniti dall'amministrazione finanziaria. Sono state utilizzate 
in altre ricerche, e giudicate di buona attendibilità per alcune

4
informazioni generali . Ma nel nostro caso presentano un limite 
notevole. L'importo delle imposte dirette pagate dagli elettori “per
censo" non distingue tra imposta di ricchezza mobile e fondiaria; e
dunque non consente di individuare quale fosse la provenienza del 
reddito.

Un discorso diverso va fatto per le liste di commercianti e 
industriali. In questo caso ho fatto riferimento a due diverse fonti. 
Per il 1861 e il 1862 ho utilizzato i ruoli dei contribuenti della
provincia (curati probabilmente dalla Camera di commercio)5. Di 
ciascun contribuente - commerciante o industriale - vengono forniti 
l'indirizzo e l'indicazione dell'esercizio tassato, nonché la "classe" 
e l'importo della tassa applicata. Le classi erano cinque, da una tassa 
mìnima di 1 lira ad un massimo di 40 lire. Questo dato mi ha consentito 
di avere un'idea dell’importanza dell'esercizio industriale o
commerciale. Invece per alcuni anni successivi (1869, 1870, 1872), ho

nell'archivio della Prefettura ho trovato la lettera "M" delle 
liste amministrative del Comune nel 1867 (ASB, Prefettura di 
Bologna, Archivio generale. Sezione I. Affari generali, 1867, 
categoria 19, b.27); nonché le liste amministrative e politiche di 
vari Comuni della provincia (che però si sono rivelate di poca 
utilità; ivi, 1867, 1869, 1870, 1876, cat.19; 1867, cat.18).

4. Cfr. A.Polsi, Per lo studio dei ceti proprietari..., cit. 
(soprattutto per gli aspetti metodologici); Id., Possidenti e 
nuovi ceti urbani..., cit., e P.Macry, Borghesie, città e Stato. 
Appunti e impressioni su Napoli, in "Quaderni storici", 1984, 
n.56, pp.339-383 (per due esempi di utilizzazione delle liste).

5. ASB, Atti della Camera di Commercio, Arti e Manifattura di 
Bologna. Ruoli dei contribuenti della provincia di Bologna, 1861

• (2 voli.), 1862 (2 voli.).
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potuto utilizzare le liste elettorali della Camera di commercio/ a 
stampa**. Le liste elettorali si limitano ad indicare quale Cosse 
l'attività industriale, commerciale o creditizia degli individui 
segnati, e il Comune (o la parrocchia di città) in cui era l'esercizio. 
Le verifiche effettuate sembrano dimostrare una buona attendibilità dì 
queste fonti commerciali^.

Il quadro delle fonti nominative utilizzate può essere completato 
con un elenco di coloro che esercitavano professioni sanitarie, curato 
nel 1875 (sulla base di una disposizione della legge sulla sanità 

gpubblica) . Tale elenco riporta i nomi dei professori della facoltà 
di medicina, dei medici, chirurghi, farmacisti. Per ciascuno di loro è 
indicato il Comune o il mandamento in cui veniva svolta l'attività, la 
data e il luogo del diploma di laurea (o del titolo equivalente).

Oltre agli elenchi nominativi, ricordo in breve le fonti e gli 
altri scrìtti già citati nelle note. Anzitutto ho utilizzato ampiamente 
gli annuari cittadini e i periodici curati dalle associazioni 
professionali. Di queste pubblicazioni ho indicato anche quali fossero 
le principali informazioni contenute. Talvolta mi sono servito dei 
necrologi e delle commemorazioni, soprattutto quando gli autori erano

6. Camera di Commercio ed Arti di Bologna, Lista generale degli 
Elettori Eleggibili di questa provincia per la parziale 
rinnovazione di questa camera nel 18.., Bologna, 1869 ss. (una 
copia di queste liste è conservata in ASB, Comune, Carteggio, 
1869, 1870, 1872, 1,1,5).

7. Sull'ordinamento postunitario delle Camere di commercio, 
disciplinato dalla legge del 6 luglio 1872, cfr. C.Mozzarelli,
S.Nespor, Amministrazione e mediazione degli interessi: le Camere 
di commercio, in L'amministrazione.., cit., in part. pp.1649-1669 
(che contiene però poche informazioni sui meccanismi elettorali).

8. Quadro degli esercenti professioni sanitarie nel circondarlo di 
Bologna. Anno 1875, Bologna, 1875. La pubblicazione di questo 
quadro era previsto dall'art.23 della legge sulla sanità. Esso 
doveva essere curato dai Consigli sanitari di circondario, e poi 
affisso in tutte le farmacie dei Comuni interessati. Non ho 
trovato però gli elenchi degli altri anni.
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personaggi coevi. Si tratta di brevi scritti d'occasione, ma provvisti
9quasi sempre di qualche • informazione interessante . Inoltre per 

individuare l'attività processionale di alcuni consiglieri comunali, mi 
sono state utili le note poste dal curatore (Aldo Berselli) alla 
Cronaca di Bologna di Enrico Bottrigari. Le informazioni riportate in 
queste note sono state tratte dall'archivio dell'anagrafe comunale, e 
devono essere verificate con attenzione. Ma per alcuni personaggi 
minori esse hanno offerto uno spunto iniziale (e proficuo) per
ulteriori indagini. Ricordo infine l'importanza dei dizionari 
biografici, più volte citati: i dizionari parlamentari, il "biografico" 
degli italiani e - per quanto riguarda Bologna - il dizionario
biografico dei liberali e le numerose note analoghe curate da Bignardi.

Al termine di questo excursus sulla documentazione utilizzata, non 
sarebbe difficile individuare numerose lacune. Mancano ad esempio le 
fonti catastali (la cui consultazione comporta però notevoli problemi 
pratici; e non è del tutto possibile per il catasto urbano, non ancora 
versato all'Archivio di Stato). E sono assenti gli atti notarili, o i 
registri censuari. Ma l'esame di queste e di altre fonti avrebbe 
richiesto una ricerca a sé stante, che andava oltre gli 
obiettivi del mio lavoro. L'indagine sulla professione o condizione dei 
consiglieri comunali e di alcuni membri delle élites urbane aveva uno 
scopo circoscritto. Si trattava di cogliere in modo essenziale il 
profilo sociale del ceto politico e di alcuni gruppi professionali
impegnati nel governo della città, allo scopo di individuare
motivazioni ed obiettivi della attività amministrativa. Ma quest'ultima
- l'attività amministrativa - restava pur sempre l'oggetto privilegiato 
della ricerca.

9. Uno strumento di lavoro molto utile per individuare questi scritti 
è offerto dal Catalogo biografico della biblioteca 
dell'Archiginnasio (aggiornato fino al 1961); il quale riporta i 
titoli degli scritti biografici sotto il nome del personaggio 
biografato.
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In ogni caso è bene essere consapevoli che i dati di sintesi su 
professioni e condizioni contengono sempre un ampio margine di 
interpretazione soggettila. L'individuazione di dubbi e problemi 
irrisolti potrebbe continuare a lungo« e non solo per le difficoltà di 
documentazione. Ogni classificazione, anche la più ampia e flessibile, 
costringe realtà contraddittorie all'interno di definizioni

• necessariamente univoche. Si tratta semmai - ed è ciò che ho inteso 
fare - di rendere espliciti i criteri di raccolta e di interpretazione 
delle fonti; e di considerare il carattere di indicativa 
approssimazione dei risultati raggiunti.
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B. Nota sulle illustrazioni

Una raccolta di carte della città di Bologna nel XIX secolo è 
conservata presso il Gabinetto Disegni e Stampe della Biblioteca 
Comunale dell’Archiginnasio. Dall’esame di questa documentazione ho 
tratto le prime due mappe qui riprodotte. Invece la terza mappa era 
allegata alla Relazione della Giunta (...) piano edilizio...# del 1885# 
più volte citata (e reperibile in varie biblioteche).

Non è stato possibile effettuare direttamente la riproduzione 
delle mappe originali. Pertanto ho utilizzato le relative eliografie# 
realizzate dall’ufficio cartografico del Comune di Bologna. Le note che 
seguono forniscono alcune informazioni essenziali sugli esemplari 
originali. Per un catalogo aggiornato della cartografia bolognese 
rinvio a G.Ricci# cit. # pp.167-173 (anche per le indicazioni sugli 
altri cataloghi esistenti).

CARTA n. 1: Bologna nel 1850.

Pianta della città di Bologna dietro i più recenti avvenimenti 1850. 
Incisione di Enrico Corty.
Dimensioni: cm. 52 x 74.
Scala 1:5000.

CARTA n. 2: Bologna nel 1868.

Pianta della città di .Bologna# 1868; tratta da: G.Gozzadini# Studi
> archeologico-tipografici sulla città di Bologna# in ’’Atti e memorie 
della R .Deputazione di Storia Patria della Romagna”# 1868# I serie# 
p.VII.
Stampa tipografica di autore anonimo.
Dimensioni: cm. 40 x 56,5.
Senza indicazioni di scala.
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CARTA n. 3: Piano regolatore e di ampliamento del 1889.
Allegata alla Relazione della Giunta al Consiglio circa il piano 
edilizio regolatore e di ampliamento della città, Bologna, 1889 (I 
ediz. 1885).
Stampa tipografica a cura dell'ufficio di edilità ed arte del Comune. 
Dimensioni: cm. 45,5 x 55,2.
Scala 1:8000.
N.B.: questa mappa è orientata con il nord in basso.
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labella 1 » Popolazione della città e del suburbio, 1581-1799.

Città Suburbio
1581 70.661 18.227
1587 72.000 19.255
1595 58.941 15.290
1600 62.844 16.537
1606 65.417 17.724
1617 67.871 17.092
1645 58.565 -

1656 57.623 -
1660 62.284 -
1701 63.346 -

1708 61.141 -

1718 65.865 -
1729 65.922 -

1741 64.429 -

1759 68.871 21.044
1763 68.363 20.705
1764 69.574 21.329
1771 69.239 20.934
1774 70.897 21.275
1777 70.092 21.600
1784 69.700 22.475
1791 70.964 23.715
1799 67.118 24.183

FONTE: A. Bellettini, La popolazione di Bologna nel corso dell'Ottocen-
to, cit., p. 9 (registri parrocchiali).
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Tabella 2. Popolaeione dalla città, del suburbio e della diocesi, 
1799-1881.

Città Diocesi Città e 
diocesi

Suburbio Altre zone

1799 67.118 24.183 204.687 295.988
1808 64.078 24.373 200.602 289.988
1821 67.155 26.550 214.034 307.739
1832 71.260 29.418 238.570 340.248
1840 71.600 32.262 257.728 361.590
1853 74.421 35.497 287.669 397.587
1881 92.241 46.679 315.069 453.989

NOTA: Il territorio del "suburbio" comprendeva 38 parrocchie ed era
più vasto del territorio delle "frazioni foresi", che com
prendeva 26 parrocchie. 

FONTE: cfr. tab. 1.
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Tabella 3. Popolazione presente nella città e nelle frazioni, 1840-1881.

Città Frazioni Comune

1840 71.600(1) - -

1853 74.421(1) - -

1861 89.850 19.545 109.395
1871 89.104 26.853 115.957
1881 92.241(1) 92.731 30.543 123.274

FONTI: Statistica del Regno d'Italia, Censimento generale 31 dicembre 
1861« Popolazione di diritto e di fatto, Firenze 1865; MAIC. Uf
ficio centrale di statistica, Popolazione presente ed assente per 
comuni, centri e frazioni di comune. Censimento 31 dicembre 1871, 
voi. I, Roma 1874; Censimento della popolazione del Comune di Bo
logna nella mezzanotte del 31 dicembre 1871, s.l., s.d.; MAIC. 
Direzione generale della statistica, Censimento della popolazione 
del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881, voi. I, parte I, Roma 
1883; tranne (1): A. Bellettini, cit., p. 9.
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Tabella 4. Popolazione stabile nella città e nelle frazioni, 1873-1900. 
( segue ) -,

Città Frazioni Comune

1873 85.587 26.775 112.462
1874 85.363 27.235 112.898
1875 86.138 28.014 114.152
1876 86.923 28.801 115.724
1877 88.047 29.688 117.735
1878 88.929. 30.408 119.337
1879 90.204 31.425 121.629
1880 . 91.293 32.265 123.588
1881 91.246 30.333 121.579(1)
1882 92.354 31.323 123.677
1883 95.605 32.007 127.612
1884 93.671 32.599 126.270
1885 97.002 33.821 130.823
1886 97.728 34.200 131.928
1887 98.593 35.196 133.789
1888 100.045 36.563 136.608
1889 100.770 37.928 138.698
1890 100.438 39.341 139.779
1891 101.726 40.024 141.750
1892 100.743 40.554 141.297
1893 101.129 41.681 142.810
1894 103.812 42.973 146.785
1895 104.742 44.346 149.088



(segue ) Tabella 4

Città Frazioni Comune

1896 104.283 45.615 149.898
1897 105.247 46.795 152.042
1898 106.398 47.836 154.324
1899 107.297 49.865 157.162
1900 107.697 50.964 158.661

(1) Popolazione residente.
NOTA: Dal 1881 nella popolazione "stabile" furono considerati anche i

militari, prima non rilevati. Le variazioni del 1884 e del 1885 
sono dovute in gran parte ai movimenti delle truppe.

FONTE: Municipio di Bologna. Ufficio di stato civile, Rassegna annuale 
del movimento della popolazione stabile, 1877-1900 (al 31 dicem
bre) .



390

Tabella 5. Popolazione presente nelle frazioni, distinta in agglomerata 
e sparsa, 1871-1881.

Agglomerata Sparsa Totale

1871 8.548 18.305 26.853
1881 15.708 14.835 30.543

NOTA: La popolazione dell'area murata era considerata "agglomerata".
FONTE : 1871: Censimento della popolazione del Comune di Bologna nella

mezzanotte del 31 dicembre 1871, s.l., s.d.; 1881: MAIC. Direzio
ne generale della statistica, Censimento della popolazione del 
Regno d'Italia al 31 dicembre 1881, voi. I, parte I, Roma 1883.
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TflfrSlXfr 6. Le dieci maggiori città italiane. Popolazione presente, 
1861-1873.

1861 1873 Incremento % 
1861-1873

BOLOGNA 109.325 114.742 + 5,0
Napoli 447.065 449.305 + 0,5
Roma 194.587 240.222 +23,5
Palermo . 194.463 223.424 +14,9

Milano senza i Corpi Santi 196.109 198.128(1) + 1,0
con i Corpi Santi 242.457 261.626 + 7,9

Torino 204.715 212.912 + 4,0
Genova 127.986 129.635 + 1,3
Venezia 115.065 127.533 +10,8
Messina 103.324 113.921 +10,3
Firenze 114.363 168.777 +47,6

(1) 1872. .

NOTA : L'aumento di popolazione nei Comuni di Firenze e Napoli era dovu-
to in parte all1 aggregazione di frazioni suburbane avvenuta nel 
1865.

FONTE: MAIC, Ufficio centrale di statistica. Popolazione presente ed as
sente per comuni, centri e frazioni di comune. Censimento 31 di
cembre 1871, voi. I, Roma 1874. (I dati relativi agli anni non 
coperti dai censimenti provenivano presumibilmente da fonti comu
nali ).
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Tabella 7. Le dodici maggiori città italiane. Popolazione residente,
1861-1901.

1861 1871 1881 1901

BOLOGNA 112.614 115.957 121.579 147.898
Napoli 429.911 448.335 481.419 547.503
Roma - 244.484 275.637 424.943
Palermo 197.244 219.398 241.618 305.716
Milano 192.182 199.009 320.292 490.084
Torino 172.614 212.644 249.827 329.691
Genova 130.917 130.269 176.585 219.507
Venezia - 128.901 129.851 148.471
Messina • 103.443 111.854 126.449 147.106
Firenze 95.604 167.093 164.460 198.408
Livorno 94.794 97.096 96.937 96.094
Catania 69.602 84.397 100.108 146.504

NOTA: Nel censimento 1871 è stata rilevata soltanto la popolazione pre-
sente, poi considerata a tutti gli effetti come residente.

FONTE: ISTAT, Popolazione residente e presente dei Comuni. Censimenti 
dal 1861 al 1971, voi.II, Circoscrizioni territoriali alla data 
di ciascun censimento, Roma 1977.
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Tabella 8. Le dodici maggiori città italiane. Incrementi percentuali 
della popolazione residente, 1861-1901.

1861 1871 1881 1901

BOLOGNA 100 103 108 131
* Napoli 100 104,3 112 127,4
Roma (1) - 100 112,7 173,8
Palermo 100 112,3 122,5 155
Milano 100 103,6 166,7 255
Torino 100 123,2 144,7 191
Genova 100 99,5 134,9 167,7
Venezia (1) - 100 100,7 115,2
Messina 100 108,1 122,2 142,2
Firenze 100 174,8 172 207,5
Livorno 100 102,4 101,7 101,4
Catania 100 121,3 143,8 210,5

(1) 1871 = 100.
FONTE: Elaborazione sui dati della tabella 7.
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Tabella 9. Provincia di Bôlogna. Addetti all'industria, 1886. 
(segue )

I Officina telefoni 9 |
I Officine del gas 124 |
I Officine metallurgiche e meccaniche 1.891 |

Industrie minerarie, | Officine diverse 663 |
meccaniche e chimiche | Cave 107 | 4.994

I Fornaci 1.767 |
I Lavorazione dei marmi 62 |
I Prodotti chimici 371 |

i Macinazione dei cereali 893 |
I Brillatoi da riso 307 |
I Paste alimentari 465 |
I Fabbricazione dello spirito 33 |
I Fabbricazione di birra e gazosa 27 |

Industrie alimentari | Fabbricazione dei tortellini 50 | 3.009
I Fabbricazione di cioccolato |
I e confetture 83 |
I Fabbricazione di liquori ed aceto 51 |
I Lavorazione dei salumi 1.100 |

I Industria della seta 210 |
I Industria dei tessuti misti . |
I (lana, cotone, seta) 31 |
I Industria del cotone 162 |

Industrie tessili | Industria dei passamani 200 | 1.925
I Industria della canapa 841 |
I Industria dei cordami 341 |
I Tintura, imbianchimento ed |
I apparecchiatura dei tessuti 140 |



395

( segue ) 
Tabella 9

| Cappelli di feltro 102 |
| Concerie di pellami 248 |
| Fabbricazione dei guanti 100 |
| Cartiere 306 |

Industrie diverse | Tipografìe e litografie 477 | 2.423
| Fabbricazione delle carte da giuoco 20 |
I Manifattura dei tabacchi 770 I
Fabbricazione di mercerie in metallo 400

Totale generale 12.351

Addetti lavorazione paglia e truciolo ca. 6.000 
Telai a domicilio 12.414

FONTE: MAIC, Statistica industriale, cit., p. 46.
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Tabella 10. Attività professionale dei membri del Consìglio comunale,
eletti nell'ottobre 1859 e/o nel febbraio 1860.

POSSIDENTI 33

ESERCENTI ATTIVITÀ' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, CREDITIZIE 16

PROFESSIONISTI 11
di cui : avvocati e procuratori 4

notai 1
medici e chirurghi 2
farmacisti 1
ingegneri ed architetti 2
ragionieri \ 1

PROFESSORI UNIVERSITARI 5
di cui: giurisprudenza 1

medicina e scienze naturali 2
scienze mat. e fis. e corsi d'ingegneria 1
lettere 1

ALTRI STIPENDIATI • 10
di cui: magistrati 3

altri 7

TOTALE IDENTIFICATI 75 
NON IDENTIFICATI 9

TOTALE COMPLESSIVO 84

FONTI: cfr. appendice.
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Tabella 11. Attività professionale dei membri del Consiglio comunale,
eletti nell'ottobre 1859 e confermati nel febbraio 1860.

POSSIDENTI 18

ESERCENTI ATTIVITÀ' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, CREDITIZIE 7

PROFESSIONISTI 8
di cui: avvocati e procuratori 3

notai 1
medici e chirurghi 1
farmacisti 1
ingegneri ed architetti 1
ragionieri 1

PROFESSORI UNIVERSITARI 3
di cui: giurisprudenza 1

medicina e scienze naturali -
scienze mat. e fis. e corsi d'ingegneria 1
lettere 1

ALTRI STIPENDIATI 5
di cui : magistrati 3

altri 2

TOTALE IDENTIFICATI 41 
NON IDENTIFICATI 4

TOTALE COMPLESSIVO 45

FONTI: cfr. appendice.
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Tabella 12. Attività professionale dei membri della Magistratura e della
Giunta comunali, 1859 e/o 1860.

POSSIDENTI

ESERCENTI ATTIVITÀ* COMMERCIALI, INDUSTRIALI, CREDITIZIE

PROFESSIONISTI
di cui: avvocati e procuratori 

notai
medici e chirurghi 
farmacisti
ingegneri ed architetti 
ragionieri

1
1
1

PROFESSORI UNIVERSITARI

ALTRI STIPENDIATI
di cui: magistrati 

altri

TOTALE IDENTIFICATI 14 
NON IDENTIFICATI 1

TOTALE COMPLESSIVO 15

FONTI: cfr. appendice.
i
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Tabella 13. Attività professionale dei membri del Consiglio comunale,
30 agosto 1866.

POSSIDENTI 24

ESERCENTI ATTIVITÀ' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, CREDITIZIE 5

PROFESSIONISTI 14
di cui: avvocati e procuratori 6

notai 3
medici e chirurghi 2
farmacisti
ingegneri ed architetti 2
ragionieri 1

PROFESSORI UNIVERSITARI 3
di cui: giurisprudenza 1

medicina e scienze naturali 1
scienze mat. e fis. e corsi d'ingegneria -
lettere 1

ALTRI STIPENDIATI 4
di cui: magistrati 2

altri 2

TOTALE IDENTIFICATI 50 
NON IDENTIFICATI 6

TOTALE COMPLESSIVO 56

FONTI: cfr. appendice.
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Tabella 14. Attività professionale dei membri del Consiglio comunale,
eletti nell'ottobre 1868.

POSSIDENTI 14

ESERCENTI ATTIVITÀ' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, CREDITIZIE 11

PROFESSIONISTI 19
di cui: avvocati e procuratori 11

notai 1
medici e chirurghi 5
farmacisti -
ingegneri ed architetti 1
ragionieri ' 1

PROFESSORI UNIVERSITARI 4
di cui : giurisprudenza 2

medicina e scienze naturali 2
scienze mat. e fis. e corsi d'ingegneria - 
lettere

ALTRI STIPENDIATI * 7
di cui : magistrati ' 2

altri 5

TOTALE IDENTIFICATI 55 
NON IDENTIFICATI 5

TOTALE COMPLESSIVO 60

FONTI: cfr. appendice.
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Tabella 15. Attività prtofessionale dei membri del Consiglio comunale,
ottobre 1872-ottobre 1889.

POSSIDENTI 32

ESERCENTI ATTIVITÀ' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, CREDITIZIE 11

PROFESSIONISTI 47
di cui : avvocati e procuratori 24

notai 1
medici e chirurghi 8
farmacisti
ingegneri ed architetti 10
ragionieri 4

PROFESSORI UNIVERSITARI 12
di cui : giurisprudenza 5

medicina e scienze naturali 4
scienze mat. e fis. e corsi d'ingegneria 2 
lettere

ALTRI STIPENDIATI
di cui: magistrati 

altri

TOTALE IDENTIFICATI 113 .
NON IDENTIFICATI 12

TOTALE COMPLESSIVO 125

NOTA: Sono stati esclusi i consiglieri che si dimisero subito dopo l'e
lezione.

FONTI: cfr. appendice.

• 11

1
10
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Tabella 16. Principali debiti a lunga scadenza contratti nel periodo 
1860-1873.

a) PRESTITI OBBLIGAZIONARI
("contratti con emissione di cartelle")

1860)

1864)

1868)

1872)

1873)

L. 4.000.000 
emissione alla pari 
interessi ■ 6%, ammortamento 1,5% annui.
L. 376.450 
emissione alla pari
interessi e ammortamento come il precedente. 
L. 1.200.000
emissione all'85% del valore nominale 
interessi e ammortamento come il precedente 
(sul valore nominale).
L. 3.561.000
emissione all'84,25% del valore nominale 
interessi e ammortamento come il precedente.
L. 160.000 annue per 10 anni 
(prestito d'ammortizzazione) 
emissione all'84,75% del valore nominale 
interessi e ammortamento come il precedente 
(sul valore delle cartelle già emesse).

b) MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

1866) L. 500.000
interessi ■ 5 e /{%
estinzione in 15 rate annuali da L. 49.812,80.

1868) L. 945.000
interessi * 5  e /£%
estinzione in 15 rate annuali da L. 79.076,97.

NOTA: Gli altri debiti a lunga scadenza - per importi più limitati -
erano costituiti in gran parte da prestiti concessi dalle aziende 
comunali e da pagamenti da corrispondere per varie ragioni a pri
vati.

FÓNTI: Relazione (...) prestito (...) lavori, cit., (1871), all. B; Rap
porto dei revisori d eiconti (...) 1873, 21 novembre 1874, all.
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Tabella 1?. Assegnazione dei fondi del prestito 
(preventivo).

Ampliamento di
Canton dei Fiori L.

Ampliamento delle vie Libri,
Borgo Salamo, Ponte di Ferro,
Miola e costruzione della
Piazza Cavour *•

Lavori interni al
Locale della Morte "

Lavori per via, piazza
e porta Saragozza "

Costruzione della nuova
strada per la stazione "

Estinzione di
debiti precedenti "

TOTALE *

FONTI: Riferimento della Magistratura..., cit. (1860) 
to degli specchi..., cit. (1862).

pubblico del 1860

319.200

1.798.000 

266.000

79.800

1.330.000

207.000 

4.000.000 

, p. 15; Riassun-
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Tabella 18. Assegnazione dei fondi del prestito Grego del 1872 
(preventivo)'.

Consolidamento del 
debito fluttuante
composto da: disavanzi precedenti L. 930.211

rendite previste e non accertate " 448.614
spese non previste " 261.000

L. 1.639.826

Copertura dei disavanzi 
previsti per il 1871 e il 1872 200.000

Lavori per adattare 
il Locale della Morte 
a Palazzo di giustizia 110.000

Lavori di sistemazione 
per gli uffici comunali

Costruzione del mercato coperto

60.000

440.000

Vari lavori minori 
nelle frazioni foresi 150.000

Fondo di riserva " 300.000

Residuo a compimento dei 3 milioni
(più L. 142,50 a pieno saldo del prestito) 100.316

TOTALE 3.000.142

FONTE: Rapporto del revisori dei conti (...) 1872, 26 febbraio 1874, 
prospetto H.
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FONTI

FONTI ARCHIVISTICHE

Tutti i fondi archivistici consultati sono conservati presso l'Archivio 
di Stato di Bologna.

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

Atti del Consiglio comunale, 1859-1891.
1859-1867: ms.?
I maggio 1867 - 7 gennaio 1871: ms.? sunti a stampa?
1871 ss.: a stampa (una copia anche presso la Biblioteca comunale
dell'Archiginnasio, tranne che per il triennio 1889-1891).

Ivi, allegati.
Per ogni volume degli atti consiliari vi sono da due a cinque buste di 
documenti allegati. Queste buste contengono:
a) gli allegati propriamente detti, esaminati e discussi in Consiglio, 
e contrassegnati da una lettera (all. A, B...)?
b) altri documenti non allegati agli atti, ma affini agli* oggetti 
discussi e inseriti senza alcuna indicazione (in particolare per i 
primi anni postunitari)?
c) un estratto ms. degli atti consiliari; nel caso delle discussioni 
che riguardavano persone, e che dunque venivano svolte a porte chiuse, 
gli atti si limitavano a riportare l'ordine del giorno e l'eventuale 
delibera presa? invece gli allegati riproducevano il verbale di tutte 
le discussioni.

Carteggio amministrativo.
II carteggio è inventariato in modo diverso a seconda dei periodi:
1803-1861, 1862, 1863-1897. Ogni titolo contiene varie sezioni e
rubriche e comprende un numero variabile di cartoni (in genere non
superiore a sei). Alcuni cartoni sono vuoti - del tutto o solo
parzialmente - a causa delle dispersioni seguite agli eventi bellici. 
In questo elenco indico i titoli e gli anni in cui ho trovato 
documentazione interessante per la mia ricerca. Per i dettagli rinvio 
alla Busta di inventari V, fascc. 6a, 6b, 6c.

Primo periodo (1803-1861):



XVII. Strade e fabbricati.-1849, 1852, 1859, 1860.
XVIII. Tesoro e casse pubbliche, 1860, 1861.
Secondo periodo (1862): ■
I. Amministrazione generale.
IV. Arte ed edilità.
Terzo periodo (1863-1897):
I. Elettorato. 1865-1867, 1869-1870, 1872, 1876, 1878, 1879, 1885-1888.
II. Impiegati ed uffici. 1870, 1874, 1875, 1878.
IV. Amministrazione municipale. 1863-1869, 1877-1878, 1880-1885, 1887-
1889.
VI. Attività e passività. 1867, 1872-1874, 1877, 1882, 1883, 1886,
1888, 1889.
X. Polizia municipale. 1863, 1867.
XI. Igiene pubblica. 1869, 1871, 1874, 1877, 1885.
XII. Edilità. 1877, 1887.
XIII. Opere pubbliche. 1880-1887,' 1889.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenze civili.

Voi.3, 2 ottobre 1861, Albergati contro Pizzardi , cc. 1-4.
Voi.5, 7 luglio 1862, "per conferma d'inibizione di lavori" (Ratta
contro Municipio), cc. 449-453.
Voi.91, 14 maggio 1879, Massari contro Municipio, cc. 539-565.
Ivi, Marsili contro Municipio, cc. 569-598.

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

Sentenze civili.
Voi.3, 10 settembre 1862, Ratta contro Municipio, cc. 197-207. 
Ivi, 28 ottobre 1862, Municipio contro Ratta, cc. 271-274.
Voi.5, 18 settembre 1863, Ratta contro Municipio, cc. 170-171. 
Ivi, 13 ottobre 1863, Ratta contro Municipio, cc. 247-252.

ARCHIVIO DE BOSDARI
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Archivio Agucchi, Archivio della Contessa Luigia Agucchi nata Marchesa 
Ratta, Lite Ratta e Municipio (1661) (1 busta: documentazione relativa 
al periodo 1861-1867, con qualche foglio anche di anni anteriori e 
successivi).

ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, ARTI E MANIFATTURE DI BOLOGNA

Ruoli dei contribuenti della provincia di Bologna: 1861 (2 voli.), 1862 
(2 voli.).

PREFETTURA DI BOLOGNA

Archivio generale. Serie I: Affari generali

Categoria 18, elezioni politiche: 1867, 1869, 1876. 
Categoria 19, elezioni amministrative: 1867-1870, 1876.

FONTI A STAMPA

La maggior parte delle fonti a stampa consultate è conservata a Bologna 
presso la Biblioteca comunale dell'Archiginnasio e la Biblioteca 
universitaria. Per l'Archiginnasio segnalo in particolare il fondo 
17.Biblioteca patria. In questo fondo ho effettuato lo spoglio degli 
opuscoli contenuti nei seguenti cartoni:

Amministrazione municipale:
Edilità (N, N2 ) ; Polizia e igiene (R, R2); Personale (T).

1 Sezione fisica:
Viabilità (E, E2, E3); Igiene (F2).
Sezione artistica:
Guide (K).

All'Archiginnasio ho consultato anche i rapporti dei revisori dei 
bilanci consuntivi comunali (che comprendevano alcuni prospetti di 
sintesi) e i relativi bilanci preventivi (coll. 19/350, 5 cartoni).
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Le fonti elencate di seguito sono state distinte in otto sezioni. Nelle 
pubblicazioni di provenienza comunale (sezioni 5, 6, 7) non ho indicato 
l'autore, in quanto si trattava perlopiù di redazioni collettive (della 
Giunta o dì apposite commissioni). In alcuni casi l'eventuale estensore 
materiale del testo (o il relatore) sono stati citati nelle note. Gli 
opuscoli in questione riportano molto spesso l'intestazione del 
Municipio (o Comune) di Bologna, che ho omesso per brevità.
In mancanza di altre indicazioni, il luogo di edizione è Bologna.

1. Raccolta di leggi, decreti e altre norme

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello 
stato pontificio, Roma, 1849-1852.
DE* BOSIO, Casimiro, Della espropriazione e degli altri danni che si 
recano per causa di pubblica utilità. Parte prima, Contenente la 
raccolta delle leggi dei varii Stati d'Italia, Venezia, 1856.

Raccolta degli atti governativi pubblicati nelle Provincie delle 
Romagne e dell'Emilia. Dal 12 giugno 1859 al 18 marzo 1860, 1860.
Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, Milano,
1865 (contiene anche i relativi regolamenti e altre disposizioni 
affini).
Leggi, decreti e regolamento per l'applicazione dell'imposta di 
ricchezza mobile e nella (sic) tassa sull'entrata nell'anno 1866, 
Firenze, 1866.
CASTIGLIONI, Pietro, Codice sanitario del Regno d'Italia o Raccolta 
completa di leggi, decreti, regolamenti e circolari riguardanti la 
sanità interna con note e commenti e massime amministrative sino 
all’agosto 1868, Firenze, 1868.

2. Censimenti, inchieste, rilevazioni pubbliche

Annuario per l'anno 18.. pubblicato dall'Osservatorio della Pontificia 
(Regia) Università di Bologna, 7 voli., 1857-1863.
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Camera di Commercio ed Arti di Bologna, Rapporto delle industrie e del 
commercio della provincia ài Bologna nel 1864, s.d.

Statistica del Regno d'(Italia, Censimento generale 31 dicembre 1861# 
Popolazione di diritto e di fatto, Firenze, 1865,

Statistica del Regno d'Italia. Sanità pubblica, Il cholera morbus nel
1865, Firenze, 1867.

Camera di Commercio ed Arti di Bologna, Lista generale degli Elettori 
Eleggibili di questa Provincia per la parziale rinnovazione di essa 
camera nel 18.., 1869, 1870, 1872.

Statistica del Regno d'Italia. Sanità pubblica, Il cholera morbus nel
1866 e 1867, Firenze, 1870.

Censimento della popolazione del Comune di Bologna nella mezzanotte del 
31 dicembre 1871, s.d.

Municipio di Bologna, Relazione della Giunta di statistica risguardante 
il lavoro negli stabilimenti industriali considerato sotto il rapporto 
della salute degli operai, 1873.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ufficio centrale di 
statistica, Popolazione presente ed assente per comuni, centri e 
frazioni di comune. Censimento 31 dicembre 1871, vol.I, Roma, 1874.

Municipio di Bologna. Giunta di statistica, Relazione sul movimento 
della popolazione dopo il 1861 e più specialmente nel 1873, 1874.

Quadro degli esercenti professioni sanitarie nel circondario di 
Bologna. Anno 1875, 1875.

Municipio di Bologna. Ufficio di stato civile, Rassegna annuale del 
movimento della popolazione stabile, 1877-1900.

BRUGNOLI, Giovanni, Delle malattie epidemiche e popolari che hanno 
dominato nella Provincia di Bologna nel 18.. (1872-1886), 7 fascc., 
1878-1889 (rapporto sanitario provinciale redatto su incarico del 
prefetto).

SORMANI, Giuseppe, Geografia nosologica dell'Italia, in Ministero di
* Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione di statistica, "Annali di 

statistica", serie II, voi.6, Roma, 1881.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generale 
della statistica, Censimento della popolazione del Regno d'Italia al— 31 
dicembre 1881. Vol.I, P.I* Popolazione dei comuni e dei mandamenti, 
Roma, 1883.

Camera di Commercio ed Arti di Bologna, Relazione statistica delle 
condizioni industriali e commerciali della provincia di Bologna, 1884.
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Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Circoscrizioni 
ecclesiastiche in relazióne con le circoscrizioni amministrative 
secondo il censimento del 31 dicembre 1881, Roma, 1885.

iDirezione generale della statistica, Risultati dell * Inchiesta sulle 
condizioni igieniche e sanitarie nei Comuni del Regno, 3 voli., Roma, 
1886.
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generale 
della statistica, Statistica industriale. Notizie sulle condizioni 
industriali della Provincia di Bologna, Roma, 1887 (ristampato in: Le 
condizioni industriali della provincia di Bologna. 1887 e 1899, a cura 
dell'Associazione degli Industriali, Bologna, Li Causi, 1982).
Camera di Commercio ed Arti di Bologna, Notizie sulle condizioni 
industriali e commerciali della provincia di Bologna, 1888.
Ministero delle Finanze. Direzione generale delle imposte dirette, 
Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Elenco dei contribuenti 
privati delle categorie B e C inscritti nei ruoli del 1889 (principali 
e suppletivi). Provincia di Bologna, Roma, 1889.
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generale 
della statistica, Statistica industriale. Notizie sulle condizioni 
industriali della Provincia di Bologna, Roma, 1899 (ristampato in: v.
idem, 1887).

Istituto centrale di statistica, Popolazione residente e presente dei 
Comuni. Censimenti dal 1861 al 1971, voi.II, Circoscrizioni 
territoriali alla data di ciascun censimento, Roma, 1977.

3. Annuari cittadini e pubblicazioni periodiche delle associazioni 
professionali (tra parentesi gli anni consultati)

Diario ecclesiastico per la città e diocesi di Bologna per l'anno 18.. 
(1848, 1854, 1859).
"Bullettino delle scienze mediche pubblicato per cura della Società

* Medico-chirurgica di Bologna" (1829, 1836, 1850-1852, 1854, 1859-1872).

Notizie per l'anno 18.. Almanacco dello Stato pontificio, Roma (1855, 
1858, 1859).

Annuario della Regia Pniversità di Bologna (nel 1858-59 col titolo di 
' Kalendarium Archiqymnasii Pontificii Bononiensis) (1858-1879).

"Bullettino della scienza del ragioniere pubblicato per cura 
dell'Accademia dei ragionieri in Bologna" (1860, 1862, 1865, 1874).
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L'Indicatore detto il Bonaqa (1865, 1867, 1870-71).

Guida artistica, commerciale e industriale per la città di Bologna 
(1866, 1868, 1870), ^

Atti del Circolo tecnico di Bologna. Anno 1876, 1877.

Indicatore— generale__della città di Bologna con notizie di tutti i
Comuni della Provincia, (1878-79, 1880-81, 1884-85, 1885-86, 1888-89,
1889-90).

Atti del. Collegio degli Ingegneri ed Architetti (dal 1889 col titolo: 
Att*— Èli— Collegio degli Ingegneri e degli Architetti) (1882-1903; 
mancano il primo semestre del 1890 e il 1900).

4. Giornali quotidiani (tra parentesi gli anni consultati, per 
articoli specifici e assaggi)

"Monitore di Bologna" (1860, 1861, 1866).

"La Gazzetta dell’Emilia" (1868, 1872, 1876, 1877, 1881, 1885-1886). 

"La Patria" (1874, 1875, 1883).

"Il Resto del Carlino" (1885-1889).

5. Relazioni della Giunta comunale e dei delegati straordinari

Riferimento della Magistratura di Bologna all'illustrissimo Consiglio 
intorno alla proposta fatta di grandi lavori da eseguirsi, s.d. (letto 
il 19 gennaio 1860).

Sulla nuova via da Borgo Sàlamo alla Piazza di San Domenico, 16 marzo
1861.

Rendiconto della Giunta all'Onorevole Consiglio Comunale di Bologna, 
29 ottobre 1861.

Rapporto della Giunta comunale di Bologna sull'erogazione della prima 
emissione del prestito, 12 novembre 1861.

Situazione finanziaria del Comune di Bologna al 1. gennaio 1862, 20 
maggio 1862.
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Situazione finanziaria del-Comune. 1862, 28 ottobre 1862.
Rapporto letto nella seduta consigliare del 4 novembre 1862 intorno 
alla riforma del regolamento amministrativo e al riordinamento degli 
uffici municipali« 1862.
Rapporto della Giunta sulla quistione relativa al porticato detto del 
Servi, 1865.
Riferimento della Giunta sul rapporto della commissione pei lavori 
straordinari, 29 agosto 1866.
Modificazione al capitolato fra il comune e la Società Ginevrina
dell’industria del gas. Relazione e proposte della Giunta, 1867.
Relazione della Giunta sui lavori straordinari e osservazioni Intorno
alle finanze comunali, 14 maggio 1868.
Relazione letta dal cav. Avv. Gaspare Bolla R. Delegato straordinario 
per il Municipio di Bologna nell'atto che 11 giorno 7 novembre 1868 
insediava il nuovo Consiglio comunale, 1868.
Relazione sul progetto di bilancio del Municipio di Bologna per 
l'esercizio 1869 presentato dal R. Delegato straordinario cav. Avv.
Gaspare Bolla, 7 novembre 1868.
Relazione della Giunta Municipale sopra il bilancio preventivo 1869 
presentato dal R. Delegato Straordinario cav. Gaspare Bolla, s.d. (ma 
fine 1868 o inizio 1869).
Relazione della Giunta Municipale sulla gestione amministrativa del 
1869 e sul progetto di bilancio pel 1870, 22 dicembre 1869.

Relazione e progetto della Giunta Municipale per la riforma del piano 
organico degli uffici comunali e del relativo regolamento, 1870 
(ma datati dicembre 1869).

Sull'istanza di elettori delle frazioni foresi perché le medesime siano 
costituite in comune distinto, 14 maggio 1870.
Relazione al Consiglio per una operazione di prestito con cui assestare 
la condizione finanziaria del Comune ed eseguire alcuni importanti

> lavori, 15 luglio 1870.

Relazione al Consiglio per una operazione di prestito (...come 
sopra...) la quale fa seguito all'altra disposta il 15 luglio 1870, 20 
dicembre 1871.

Relazione letta dall'Avvocato Filippo Lamponi (...) R.Delegato 
Straordinario pel Municipio di Bologna nell'atto che 11 giorno 5 
novembre 1872 installava il nuovo Consiglio comunale, 1872.
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Rapporto della Giunta Munidipale sulla situazione dei fondi provenienti 
dal prestito Grego e stille proposte per la erogazione della parte 
disponibile di essi, 20 aprile 1873.

\
Rapporto della Giunta Municipale intorno a provvedimenti finanziari per 
bassetto del Bilancio, 22 aprile 1873.

Relazione della Giunta municipale intorno all'ordinamento degli uffici 
e agl'impiegati del Comune; alla riforma del Regolamento organico 
interno e alla pianta normale relativa? all'aumento degli stipendi; e 
al regolamento delle pensioni, maggio 1873.

Relazione e proposte della Giunta sull'impiego di fondi disponibili del 
Prestito Grego, 20 aprile 1875.

Riferimento comunicato in nome della Giunta al Consiglio comunale nella 
seduta del 9 giugno 1876 sull'andamento dell'Ufficio d'Edilità e d'Arte 
e sui grandiosi lavori in corso, 1876.

Relazione della Giunta sull'andamento dei servizi amministrativi, s.d, 
(letta il 26 ottobre 1876).

Proposta al consiglio comunale per compiere l'allargamento del primo 
tratto della via Malcontenti dalla piazza di San Pietro alla Palazzina 
Bonora, 30 novembre 1877.

Relazione della Giunta Municipale sul progetto per la costruzione di un 
nuovo macello, 21 luglio 1879.

Relazione al Consiglio circa una proposta tecnica e finanziaria per 
1*esecuzione di una nuova strada fra il centro della città e la 
stazione della ferrovia, 2 febbraio 1883.

Relazione della Giunta comunale al Consiglio intorno a proposte di 
modificazioni al regolamento amministrativo alla pianta organica e agli 
stipendi degl'impiegati municipali, 11 marzo 1883.

Relazione della Giunta al Consiglio circa il piano edilizio regolatore 
e di ampliamento della città, 23 novembre 1885.

Relazione della Giunta al Consiglio sull'andamento finanziario— e 
amministrativo del Comune dall'anno 1872 al 1886, 1886.

6. Regolamenti comunali

Regolamento sopra l'ornato, mondezza, libero e sicuro transito per— le 
Strade della città, ed altri oggetti di pubblico vantaggio, 1819.
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Prescrizioni dell'Uffizio d'Ornato ai Proprietari di Case, e Botteghe, 
e discipline emesse dall'Ornato sud, (sic) sopra alcune modificazioni 
relative alle Selciate, e (friate?) di Cantina, 1829 (frontespizio 
ms • ) • i
Regolamento sanitario per la città e provincia di Bologna pubblicato 
dalla Commissione provinciale di sanità onde prevenire e provvedere ai 
mali effetti del colèra, 1836.
Regolamento sopra l'Ornato, Mondezza, libero e sicuro transito per le 
strade della Città, Posteggi, Arti, ed altri oggetti di pubblico 
vantaggio, 1836.
Regolamento amministrativo e pianta degli uffici comunali, 1862. 
Regolamento di polizia municipale, 1867.
Regolamento organico pel corpo dei sorveglianti municipali, s.d. (ma
1867).
Regolamento per l'amministrazione interna del Comune di Bologna, 1870. 
Regolamento di polizia edilizia, 1 gennaio 1874.
Regolamento per l'amministrazione interna del Comune di Bologna, 1 
gennaio 1874.

Regolamento di polizia edilizia, 1876.
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o soggetto a pubblica 
servitù di passaggio, s.d. (ma 1 luglio 1877).
Regolamento per la commissione consultiva edilizia, s.d. (ma 1877 o 
1878).
Regolamento per l'esercizio delle tranvie in Bologna, s.d. (ma 1885).

Norme regolamentari per il Mercato settimanale cosi detto La Piazzola, 
1885.

7. Altri documenti comunali

Rapporti della commissione .incaricata dell'esame dei progetti 
presentati al concorso per una nuova strada di comunicazione colla 
stazione della Ferrovia, 1861.

Capitolato per 1'illuminazione a gas della città di Bologna, 1862.
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Slgssunto---degli---specchi dimostrativi i grandi lavori in corso
d'esecuzione a tutto il 14’ottobre 1862, 1862.

e progetto di, Regolamento per la polizia annonaria e 
sanitaria urbana ed edilizia del Comune di Bologna, 1863.

Ql?EÀ°— a_tempo medio dell'illuminazione notturna a gas per la città di 
Bologna, 1864. “ ------------------

Resoconto— _delle spese incontrate a tutto il 1865 pei lavori 
s t rao_r d inari e calcolo presuntivo della spesa ulteriore occorrente al 
compimento dei medesimi, s.d. (ma febbraio 1866).

Rapporto al Consiglio Municipale della Commissione consigliare di esame 
pei lavori straordinari del Comune di Bologna, 30 maggio 1866.

Tabella degl'impiegati che rimangono fuori Pianta, s.d. (ma 1870).

Tabella degl'impiegati degli Uffici interni, s.d. (ma 1870).

Regolamento di polizia edilizia. Progetto dell'apposita commissione. 
Modificazioni proposte dalla Giunta, s.d. (discusso il 31 maggio 1870).

Elenco dei concorrenti all'ufficio d'ingegnere di riparto del forese 
col riassunto dei documenti insinuati, 1870.

Relazione e progetto della commissione incaricata di compilare un 
regolamento sulle pensioni degl'impiegati comunali, 1871.

Riferimento della commissione nominata dal Consiglio comunale per uno 
studio sul mercato coperto, 1874.

Proposta di un capitolato per concedere all'industria privata,* mediante 
licitazione, alcune linee di tramways in Bologna, 1876..

Capitolato per la concessione delle ferrovie a cavalli nella città di 
Bologna mediante licitazione privata, 1877.

Lettere del Municipio di Bologna e della Società Nazionale per 
Gazometri ed Acquedotti relative alle questioni sollevate dal Municipio 
contro la Società, 1880.

Osservazioni intorno ai quesiti sottoposti agli arbitri eletti dal 
Municipio e dalla Società Nazionale per gazometri ed acquedotti, 1884.

Risposta alla memoria della Società Nazionale per Gazometri ed 
Acquedotti sulle questioni sottoposte agli arbitri, 1884.

Circoscrizione delle parrocchie del Comune di Bologna, 1892.
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8. Altre fonti a stampa

PREDIERI, Paolo, Sulla 'tilluminazione a gas considerata nel rapporto 
economico e sanitario, istruzione teorico-pratica, 1846.
GIOVANNINI, Sebastiano, Indicatore bolognese riferibile a ciascun 
edifizio componente la città, 1854.
Il cholera morbus nella città di Bologna l'anno 1855. Relazione della 
Deputazione comunale di sanità preceduta da notizie storiche intorno le 
pestilenze nel bolognese, 1857.
SALVI, Giuseppe, Quali sieno le leggi da osservarsi per l'ornato dei 
privati edifizi nella città di Bologna, in "L'Irnerio'', 1858, voi.IV, 
fascc. 21-22, pp.125-129.
Albo a memoria dell'augusta presenza di Nostro Signore Pio IX in 
Bologna l'Estate del 1857. Strenna pel 1858 e 1859, s.d. (ma 1858).
PREDIERI, Paolo, Studio storico comparativo intorno al consumo delle 
carni nella città di Bologna, 1858.
(PRATI, Luigi?), Di tre bisogni principali della città di Bologna e del 
modo di provvedervi in un sol luogo, 1859.

Statuto generale per le Reali Accademie di Belle Arti dell'Emilia in 
Bologna, Modena, Parma, 1860.

MONTI, Coriolano, Sopra la nuova strada di San Domenico in Bologna, 
20 agosto 1860.
F., D., Osservazioni sulle nuove fabbriche di Canton de'‘Fiori, 25
settembre 1860.
BRUNELLI, Carlo, Intorno la nuova comunicazione da aprirsi fra la città 
e la stazione della ferrovia, 15 gennaio 1861.
LODI, Fortunato, Sulle parole dell'Ingegnere Coriolano Monti intorno 
alla nuova strada di S.Domenico in Bologna, 1861.

MONTI, Coriolano, Sugli scritti divulgati intorno la nuova strada di 
‘ San Domenico. Risposta al Signor Cavaliere Fortunato Lodi, 31 gennaio

1861.

MENGONI, Giuseppe, Osservazioni sui progettati lavori di sistemazione 
ed ornamento della piazza interna di Porta Saragozza ed allargamento di 
strada, 10 febbraio 1861.

Pareri di celebri architetti sulla sistemazione ed ornamento della 
(...come sopra.♦♦) (a cura di G.Mengoni), 23 marzo 1861.
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MATTIOLI, Pompeo, Case per gli operai, marzo 1861.

MATTIOLI, Pomepo, Alcune parole intorno ai progetti da lui esibiti per 
una strada dalla città alla stazione della ferrovia, 8 aprile 1861.

FERRI, Gaetano, Di una nuova piazza scoperta ed altra coperta e della 
strada di comunicazione per Borgo Salamo in Bologna, s.d. (ma 1861).

MONTI, Coriola.io, Sulla sistemazione della strada di Cantone de’ Fiori
Risposta al Sig. Prof. Quirico Filopanti, 26 settembre 

1861. -------------- ----

Sulla nuova via da Borgo Salamo a San Domenico. Pareri artistici, 1861.

GALLONI, Giuseppe, Cenni a schiarimento delle disposizioni contenute 
negli articoli 26 e 27 della legge di espropriazione 3 luglio 1852, 
1861. --------------- ----------

GARAGNANI, Raffaello, Le grandiose opere e i grandiosi debiti di 
Bologna. Libretto ad uso del Municipio e del suo architetto, 1861 
(seconda edizione).

Instituzione di una Società per la costruzione e pel risanamento di 
Case ad uso delle classi povere e laboriose. Programma. Progetto di 
statuto, 1861.

Statuts de la Compagnie Genevoise de 1'Industrie du Gaz, Genève, 1861.

La Giunta Municipale e i lavori pubblici di Bologna. Riflessioni di un 
cittadino bolognese, 1862.

PANCALDI, Ferdinando, VECCHIETTI, Giambattista, Memoria che si presenta 
alla Regia Corte di Appello di Bologna per (...Ratta' contro 
Municipio...) nella causa in punto di riparazione della sentenza (...) 
in materia di conferma o revoca di inibizione di lavori, 23 agosto
1862.

MATTEI, Leonida, Dinanzi alla Eccelsa Regia Corte di Appello 
(.♦.Municipio contro Ratta...) nella causa di pretesa riparazione della 
sentenza (...). Nota soggiunta all'orale dibattimento, 1 settembre
1862.

J REGNOLI, Oreste, MATTEI, Leonida, Memoria pel (...Municipio contro 
Ratta...), in punto di revoca di pretesa inibizione, 1 settembre 1862.

CANEVAZZI, Eugenio, Intorno la vertenza fra il Municipio di Bologna e 
l'appaltatore per la nettezza e manutenzione delle strade, 1862.

MONTI, Benedetto, Del fondamento della pubblica igiene. Prolusione al 
corso dell’anno 1862-63, Fano, 1863.
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BARBANI, Lucio« Alcune parole su la strada interna da Canton de'Fiori 
alla stazione della Ferrovia« 1863.
VERONESI, Giovanni, Sull,'articolo 27 dell'editto 3 luglio 1852 
risguardante le espropriazioni forzose per oggetto di pubblica utilità 
e sull'applicazione che ne fa il Comune di Bologna, 1864 (I ed. 1864, 
datata 5 novembre 1863; II edizione con appendice 22 febbraio 1864).
VECCHIETTI, Giambattista, PANCALDI, Ferdinando, Nella causa ordinaria 
(...Ratta contro Municipio...) per nullità di procedimento di 
espropriazione coattiva ed altre subordinate domande, 12 aprile 1864.
CESCHI, Luigi, Intorno alle osservazioni (...) date alla stampa 
dall'Ingegnere Giovanni Veronesi sull'articolo 27 (...), luglio 1864.
REGNOLI, Oreste, SARTI, Ermocrate, Esposizione di fatto e di ragione 
pel (...Municipio contro Ratta...) nella causa di pretesa nullità di 
procedimento di espropriazione per causa di pubblica utlità e di 
pretesa inapplicabilità dell'art.27 dell'editto 3 luglio 1852, Genova, 
luglio 1864.
ZANNONI, Antonio, Sulle indagini dell'acquedotto bolognese con abbozzo 
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