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nuova innestandole su un patrimonio di tradizioni preesistente, con-
solidato e sufficientemente condiviso. L’unica forza aggregante real-
mente comune a tutta la popolazione immigrata era la tradizione reli-
giosa e l’opportunità di utilizzare questo elemento per dare un’anima
al quartiere fu totalmente trascurata dal regime nella programmazio-
ne e nella costruzione del quartiere operaio.

La situazione ambientale non fu favorevole ai primi abitanti del
Littorio. La mancanza di servizi e la lontananza dal centro misero a
dura prova la buona volontà della popolazione. I negozi crebbero con
il procedere delle costruzioni e, nel primo periodo di vita del quartie-
re, per gli acquisti si dovette andare almeno fino in viale Venezia. An-
che quando il rione ebbe ormai assunto la sua struttura definitiva non
tutti i prodotti furono disponibili nei negozi locali.

Al momento della costruzione del Littorio mancavano ancora stra-
de e ponti. Nel corso del 1938, con la realizzazione contemporanea
di corso Giulio Cesare (ora corso Italia) e delle vie Roma e Firenze,
vennero stabiliti i collegamenti con la città. L’apertura al traffico nel
1939 del ponte Littorio (ora ponte Roma) permise agli operai di rag-
giungere più agevolmente gli stabilimenti della zona industriale. Fino
ad allora l’unica possibilità di superare il fiume era data dal ponte Isar-
co (ora ponte Loreto), da sempre punto di collegamento fra Bolzano
e Oltrisarco/Oberau. 

Il problema della scuola non trovò risposte valide da parte dell’am-
ministrazione comunale fascista: i ragazzini, anche i piccoli di sei anni,
dovettero frequentare le scuole cittadine di via S. Quirino, oppure le
elementari Regina Elena (attuali Dante Alighieri in via Cassa di Ri-
sparmio). 

Non fu attivato un servizio di trasporto pubblico per collegare il Lit-
torio con il centro e in definitiva il quartiere venne lasciato a se stesso
e isolato dalla città.

Nell’autunno del 1941 venne aperta la prima sala cinematografica,
il cinema Littorio (in seguito Boccaccio), mentre la prima farmacia
entrò in servizio in via Milano nei primi mesi del 1943.
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Nell’estate del 1935, contemporaneamente all’inizio dei lavori per la
realizzazione della zona industriale, l’IFACP (Istituto Fascista Auto-
nomo per le Case Popolari) iniziò la costruzione delle case popolari del
rione Littorio. La localizzazione del nuovo insediamento edilizio fu in-
dividuata nella campagna di S. Quirino/Quirein, poco a sud del con-
ventino della Visitazione degli agostiniani di Novacella/Neustift. 

L’obiettivo era di procedere parallelamente con le costruzioni del-
le fabbriche della zona industriale e delle case per gli operai in modo
che, quando le aziende avessero iniziato la produzione, fossero pron-
te anche le case per accogliere le famiglie dei lavoratori che si sareb-
bero dovute trasferire a Bolzano. La zona industriale e il rione Litto-
rio furono inaugurati il 20 dicembre 1936.

L’edificazione del rione Littorio ebbe inizialmente un ritmo inten-
so, tanto che, per la fine del 1938, vennero costruiti quasi 900 abita-
zioni e 20 negozi e nel quartiere furono alloggiate circa 4.000 perso-
ne. Negli anni seguenti i lavori di costruzione procedettero con mag-
gior lentezza a causa delle difficoltà di reperimento di finanziamenti e
di materiali. Punto di riferimento per gli abitanti del quartiere fu piaz-
za Littoria (ora Matteotti) [fig. 94]; il nome fu scelto per ricordare la
città capoluogo delle campagne pontine bonificate dal fascismo, l’at-
tuale Latina.

Gli abitanti del rione Littorio provennero generalmente dal nord est
italiano ed in modo particolare dal Veneto. La comune origine da un’a-
rea geografica limitata avrebbe dovuto garantire una certa uniformità
di cultura popolare ed un’affinità fra le varie parlate dialettali. Si ri-
tenne importante stabilire le basi di una società rionale totalmente

Le Semirurali di Bolzano



Per far fronte alle esigenze di una numerosissima popolazione in età
scolare fu messa in atto una soluzione provvisoria; nel corso del 1942
fu costruita una casa semirurale, di dimensioni doppie rispetto alle al-
tre, che divenne la scuola di via Palermo, capace di ben otto aule. Al-
l’edificio non venne nemmeno attribuito un nome e per gli abitanti
del rione fu spontaneo, e divenne consuetudine generalizzata, indica-
re la nuova costruzione come “le scuolette” [fig. 95].

In piazza furono costruite quattro case con otto negozi ed un se-
condo punto commerciale venne allestito in via Milano, utilizzando
altre due Semirurali. 

Nel 1942 fu aperto al traffico il ponte Rezia (ora Resia), che, per gli
abitanti delle Semirurali, divenne subito il percorso più rapido per rag-
giungere il posto di lavoro.

Fin dalla costruzione del primo lotto apparve chiara la struttura del
quartiere, segnata da un’impostazione geometrica da accampamento
militare: le case, tutte simili e tutte allineate ed i vicoli, riproposti in
modo sempre uguale, diedero al rione un’impronta globale di unifor-
mità [fig. 96]. Il vicolo serviva per raggiungere le case interne dell’i-
solato e realizzava il collegamento fra due strade principali parallele.
Largo poco meno di due metri, era limitato su entrambi i lati da un
elemento caratteristico e tipico delle Semirurali: il muretto [fig. 98].
Questo normalmente circondava e isolava un gruppo di quattro fab-
bricati e si interrompeva solamente in corrispondenza dell’entrata di
ogni casa dove era previsto un passaggio, chiuso con un cancello per
tutelare l’area privata della costruzione.

Ogni edificio era inserito in una propria area di circa 650 m2, desti-
nati per la maggior parte ad orto. Questo era diviso in modo da attri-
buire a ciascuna della quattro famiglie una uguale superficie di un
centinaio di metri quadrati di terreno coltivabile. L’orto costituiva la
caratteristica di rilievo di questo tipo di case che, proprio a causa del
legame artificiosamente ricostruito con la vita di campagna, presero il
nome di Semirurali. All’ex contadino, e nuovo operaio della zona in-
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L’edificazione del rione delle Semirurali iniziò nella primavera del 1938.
Con l’avvio della realizzazione di questo secondo insediamento abita-
tivo, l’IFACP non abbandonò la costruzione dei palazzi a cinque pia-
ni del Littorio, ma intraprese l’edificazione dei piccoli fabbricati se-
mirurali come programma parallelo a quello già in atto dal 1935 nel-
la zona di via Torino. L’idea di costruire per i lavoratori un altro quar-
tiere diverso dal precedente ufficialmente ebbe origine da motivazio-
ni di tipo economico, quali il risparmio sui costi di costruzione ed il
contenimento dei canoni di affitto. Alla decisione contribuirono però
anche precise motivazioni ideologiche, individuabili nell’obiettivo di
combattere l’urbanesimo, distaccando dalla città le masse lavoratrici e
le loro famiglie.

La costruzione del quartiere semirurale, denominato dal regime “rio-
ne Dux”, fu rapidissima: il primo lotto di fabbricati, composto da 92
edifici, per un totale di 342 alloggi, iniziò ad essere abitato da gennaio
1939. Nell’estate del 1940 il rione raggiunse il numero di 228 case
con 808 appartamenti e fu calcolata una popolazione residente di cir-
ca. 3.600 abitanti. Nel 1941 fu avviata l’edificazione di un altro lotto
di semirurali, che, a causa degli eventi bellici, fu completato nel do-
poguerra con la costruzione delle ultime case oltre via Parma. Nel suo
massimo sviluppo il rione si estese da via Aosta fin oltre via Parma e
da via Milano al fiume. 

Fu lastricata con cubetti di porfido l’area adiacente al prato sul qua-
le era prevista la costruzione della scuola elementare e fu la piazza del
quartiere, dedicata a Pontinia, uno dei borghi rurali della provincia di
Littoria. Così fu stabilito anche un criterio di preminenza fra le piaz-
ze ed i due quartieri operai.

A cura dell’ONMI (Opera Nazionale per la Maternità e Infanzia),
nell’estate del 1940 in una casetta di via Milano venne aperto un pic-
colo centro di assistenza infantile, della cui utilità non è rimasto alcun
ricordo. Nello stesso giorno fu inaugurata in via Vercelli, sempre in
una Semirurale, la caserma dei carabinieri, che rimase attiva fino alla
metà degli anni Sessanta. 
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due terzi destinati alla costruzione di Semirurali. Al 31 dicembre 1955
gli abitanti negli alloggi di proprietà dell’Istituto risultarono essere
8.090 nelle case popolari e 6.100 nelle Semirurali, per un totale di
14.190 persone. Senza dubbio il numero di residenti all’epoca nei quar-
tieri operai fu maggiore di quello dichiarato dall’IACP sia perché nel
dopoguerra intorno ai due nuclei originari si sviluppò un’intensa atti-
vità edilizia che fece affluire nuovi abitanti, sia perché a metà anni
Cinquanta molte famiglie vivevano ancora in condizioni di estremo
disagio in cantine, soffitte, baracche e negli ambienti dell’ex Lager in
via Resia. Un dato ufficiale al quale si può far riferimento è il censi-
mento del 1951 nel corso del quale furono rilevate 15.530 persone re-
sidenti sul territorio dei due quartieri operai.

Dai dati raccolti dall’IACP nel 1955, si ricava che al 30 giugno
1945 il patrimonio edilizio dell’IACP era formato da 48 fabbricati con
1.206 appartamenti nel rione Littorio e da 316 case con 1.115 alloggi
nel quartiere Semirurale.1 Essendo l’indice di affollamento pari a 4,50
e 4,86 persone per alloggio, rispettivamente nelle case popolari e nel-
le Semirurali, con buona approssimazione, si può ritenere che nella pri-
ma metà degli anni Quaranta risiedessero oltre 5.500 persone nel ri-
one Littorio ed altrettante nel quartiere Semirurale. In realtà, anche
allora, gli abitanti furono in numero indubbiamente superiore sia per-
ché era diffuso il subaffitto, sia perché quella gente, da sempre educa-
ta alla solidarietà, era disponibile ad ospitare anche per lunghi perio-
di parenti o semplici compaesani che si fossero trovati a Bolzano per
lavoro. La stampa dell’epoca scrisse in varie occasioni che nei quartie-
ri operai vivevano oltre 12.000 persone.

Il canone di affitto venne stabilito dall’IFACP in relazione diretta con
il numero di vani disponibili nel singolo alloggio; secondo la stampa
locale2, mediamente duecento lire al mese per appartamento nelle case
popolari e fra cento e centottanta lire al mese nelle Semirurali.
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1 Bolzano 1956. Consuntivo, relazioni, statistiche, a cura dell’Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari, Bolzano 1956, p. 113.
2 La Provincia di Bolzano, 22 e 28 giugno 1938.

dustriale, venne offerto un ambiente agreste idealizzato, pronto ad ac-
coglierlo dopo il faticoso turno di lavoro in fabbrica e ad offrirgli una
modesta risorsa economica insieme ad una possibilità di evasione dal-
la dura realtà nella ricostruzione in scala ridotta della vita contadina,
che aveva dovuto abbandonare.

Nel programma di edificazione di tutto il quartiere furono progetta-
ti solo cinque tipi di fabbricati destinati esclusivamente ad abitazione.
Un sesto tipo, con due negozi al piano terra e due alloggi al piano rial-
zato, venne allestito in una decina di esemplari. Nella maggioranza dei
casi ogni edificio disponeva di quattro alloggi, due al piano terra esat-
tamente simmetrici e due, in tutto uguali a quelli sottostanti, al piano
superiore al quale si accedeva per mezzo di una scala esterna [fig. 97].

La superficie degli alloggi variava da un minimo di circa 40 ad un
massimo di 60 m2 lordi, a seconda del tipo di costruzione, con l’ecce-
zione delle case per famiglie numerose, che disponevano di oltre 70 m2.
La distribuzione degli ambienti mirava alla massima utilizzazione del-
l’area disponibile e ricavava sempre un locale di soggiorno ed una o due
stanze da letto, un cucinino ed un servizio igienico di dimensioni mol-
to ridotte. I pavimenti erano finiti con mattonelle di cemento, gli infis-
si erano in legno e le finestre delle stanze da letto avevano doppi vetri.

Nel minuscolo cucinino trovavano posto un lavello in graniglia e la
cucina economica; questa doveva assolvere al duplice compito della cot-
tura dei pasti e del riscaldamento del locale di soggiorno. Un’altra
stufa in maiolica era sistemata in una, o nell’unica, stanza da letto.
L’alloggio disponeva di acqua corrente e fognatura; l’impianto elettri-
co era eseguito sotto traccia e dal soffitto di ogni locale pendeva una
treccia di cavo che sosteneva un diffusore a piatto nel quale era avvi-
tata una lampada da quindici candele.

Da un’indagine condotta dall’Istituto Autonomo per le Case Popola-
ri (IACP) sul suo patrimonio edilizio risulta che per l’edificazione dei
due quartieri popolari furono utilizzati circa 33 ettari di campagna,
dei quali un terzo usato per il rione delle case popolari (ex Littorio) e
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tradizioni, cultura e dialetto tramandati di padre in figlio nei luoghi di
origine. Inizialmente gli unici elementi comuni a tutta la popolazione
furono la dipendenza totale dalla zona industriale ed il lavoro pesante
svolto dagli uomini in fabbrica. Questo rione fu il serbatoio di mano
d’opera per i reparti forni della Montecatini, delle Acciaierie e del
Magnesio e per la fonderia della Lancia.

La vita della famiglia dipendeva esclusivamente dalla capacità lavo-
rativa dell’uomo. Se era giovane e forte poteva affrontare i lavori più
pesanti e disagiati e percepire una particolare specifica indennità, ma
se si ammalava o subiva un infortunio, inevitabilmente la famiglia ne
risentiva le conseguenze. Le donne avevano il difficile compito di or-
ganizzare la vita di casa in modo da sopravvivere da uno stipendio al-
l’altro; qualcuna si industriava per arrotondare il bilancio familiare
con i proventi dell’allevamento di animali da cortile o, se aveva tempo
e forze, si prestava per lavori di pulizie e di lavanderia. I ragazzi appe-
na liberi dagli obblighi scolastici venivano avviati al lavoro come gar-
zoni nei cantieri; per le ragazze esisteva la possibilità di lavorare come
inservienti nelle mense aziendali o di svolgere attività stagionale nei
magazzini di frutta. Alcune aziende della zona occuparono manodo-
pera femminile e, con l’avvento della guerra, le donne entrarono an-
che nei reparti di produzione delle industrie pesanti per sostituire gli
uomini richiamati in servizio militare.

Nel 1940 la curia di Trento decise di avviare l’opera di assistenza reli-
giosa nei nuovi quartieri operai di Bolzano. Fu affittata dall’IFACP
un’intera casa Semirurale, situata all’incrocio fra via Milano e via Pa-
lermo e, con leggere modifiche, vi furono ricavati al piano terra una
cappella e al piano superiore un alloggio e l’ufficio parrocchiale [fig.
100]. Questo fu il primo luogo di culto nei due rioni e rimase nel ri-
cordo affettuoso di tutta la popolazione come “la chiesetta”. Proba-
bilmente per compiacere le autorità civili locali, il centro religioso fu
intitolato a S. Giovanni Bosco e da questa dedicazione, nel dopoguer-
ra, ebbe nome l’intero quartiere.
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Nell’immediato dopoguerra l’Istituto portò a termine il programma
edilizio impostato negli anni precedenti ed il suo patrimonio nei due
quartieri popolari raggiunse la consistenza di 54 edifici popolari con
1.336 alloggi e di 327 case Semirurali con 1.151 appartamenti. 

Le prime fabbriche della zona industriale (Pippa, Montecatini, Lancia)
iniziarono la produzione nella primavera del 1937 e quell’anno fu ca-
ratterizzato dal massimo incremento di abitanti nella storia di Bolza-
no. Le grandi aziende sorte in zona industriale, per le loro stesse ca-
ratteristiche impiantistiche e produttive, ebbero necessità di disporre
di un grande numero di lavoratori non qualificati da adibire ai lavori
più pesanti e pertanto il movimento di immigrazione determinato
dalla nascita della zona industriale risultò sostanzialmente costituito
dai numerosi lavoratori generici e dalle loro famiglie.

La massa lavoratrice venne addestrata in breve tempo e destinata ai
lavori più faticosi e disagiati [fig. 99]. Fu situazione quotidiana, con-
divisa dalla maggioranza dei nuovi operai, quella di dover affrontare
un turno di lavoro pesante, da svolgere in condizioni ambientali mol-
to difficili. L’ambiente industriale già per sua natura pericoloso, il la-
voro faticoso, i ritmi intensi, crearono purtroppo condizioni favore-
voli per il verificarsi di infortuni di varia gravità, anche mortali. Ru-
more assordante, polvere, esalazioni nocive e temperature estrema-
mente sfavorevoli furono le condizioni abituali di lavoro per molti ope-
rai della zona industriale e le conseguenze, talvolta drammatiche, del-
l’esposizione per lunghi periodi a questi agenti negativi si riscontraro-
no a distanza di anni, quando questi uomini dovettero confrontarsi con
malattie professionali quali sordità, malattie bronchiali croniche e si-
licosi.

Per questa gente, votata a sperimentare quotidianamente la fatica
di vivere, furono allestiti i quartieri operai e, dei due, quello delle Se-
mirurali venne destinato al personale meno qualificato sul piano pro-
fessionale e quindi economicamente più debole e culturalmente più
fragile. Gli abitanti del rione giunsero nel nuovo quartiere portando
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Dopo l’insediamento del Lager in via Resia, molti fra gli abitanti del
rione si distinsero per l’opera umanitaria di sostegno svolta a favore dei
prigionieri. Fra questi sono da ricordare, per essere stati arrestati e 
condannati a subire a loro volta la deportazione, tre sacerdoti che pre-
starono la loro opera alle Semirurali: il primo, deportato a Gusen 1, vi
morì, mentre gli altri due sopravvissero dopo aver sperimentato il 
blocco celle di via Resia3 e Dachau.

Gli anni del dopoguerra rappresentarono un periodo molto difficile
per la gente delle Semirurali. La lontananza dalla città non si ridusse
a seguito del cambiamento istituzionale ed i problemi locali rimasero
sempre gli stessi, aggravati semmai dall’incertezza della situazione po-
litica e dallo stato di crisi produttiva delle maggiori aziende della zona
industriale, che provocò un aumento della disoccupazione e una dif-
fusione del lavoro temporaneo, limitato al periodo estivo. Tuttavia, con
l’avvento della democrazia qualcosa cambiò nello spirito della gente:
esplose una gran voglia di vivere e di divertirsi, di intraprendere qual-
cosa di nuovo. Qua e là, con tanta fantasia e pochi mezzi, vennero al-
lestite alcune balere, punti di riferimento per chi voleva trascorrere
qualche ora in allegra compagnia. La domenica pomeriggio molti
raggiungevano con la famiglia l’osteria Santa Maria in via Visitazione,
qualcuno si spingeva più lontano fino alla trattoria All’Alpino, al bivio
Merano – Mendola o fino a Ponte Adige/Sigmundskron. 

Il cortile della chiesetta di via Palermo, grande quanto l’orto, era pe-
rennemente invaso dai ragazzi che giocavano a pallone. Venne l’idea di
organizzarli, dar loro una bandiera, una maglietta, dare un nome alla squa-
dra. Nacque così nel 1945 l’Alba Don Bosco [fig. 101]. I ragazzini si di-
mostrarono bravi a tirar calci e cominciarono a cogliere i primi risultati.
Col tempo campo di gioco divenne il prato in piazza Don Bosco e lì fu
un correre continuo di ragazzi a giocare entusiasmanti partite infinite.
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3 Don Narciso Sordo morì a Gusen 1 nell’aprile del 1945; don Guido Pedrotti fu deportato nei
Lager di Bolzano, Mauthausen ed infine Dachau, mentre don Daniele Longhi, che fu membro del
CLN con Manlio Longon, fu rinchiuso nel Lager di via Resia.

Nella primavera del 1942 iniziarono i lavori di costruzione della nuo-
va chiesa in piazza Pontinia, su progetto di Guido Pelizzari. L’attività
del cantiere fu sospesa nell’estate del 1943 con l’avvento dell’occupa-
zione nazista. Secondo alcuni, per qualche tempo l’edificio fu usato
come deposito militare, ma sicuramente nella primavera del 1945 di-
venne un magazzino di scarpe, che, in uno dei primi giorni di maggio,
fu preso d’assalto e svaligiato dalla popolazione delle Semirurali.

I sibili delle sirene degli stabilimenti, divenuti col tempo familiari a tutti,
furono per anni l’espressione sensibile di quel legame che unì il popolo
delle Semirurali alla zona industriale. Col loro richiamo ricordavano, an-
che durante le ore del riposo e dello svago, che al di là del fiume c’era la
fabbrica, il posto di lavoro, l’unico riferimento sicuro. 

La condivisione di un destino di fatica, le sofferenze del periodo di
guerra, il colpevole abbandono nel quale le autorità cittadine lasciarono
il quartiere furono la base di formazione di quel forte sentimento di iden-
tità che nel corso degli anni si formò negli abitanti delle Semirurali. 

La consapevolezza della forzata separazione dalla più ampia comu-
nità cittadina e la particolare situazione ambientale, con gli ampi spa-
zi a disposizione ed un confine con la campagna molto labile, diedero,
specialmente ai più giovani, un senso di libertà d’azione, di autosuffi-
cienza e di padronanza del territorio che non ebbe riscontro negli al-
tri rioni cittadini.

Alle Semirurali fu attribuito il soprannome di Shanghai, un appel-
lativo rimasto nel tempo ad indicare un quartiere ed un’intera popo-
lazione emarginati dalla vita della città.

Nel periodo dell’Alpenvorland nelle fabbriche sorse e si diffuse il mo-
vimento clandestino di resistenza. In zona operarono uomini disposti a
sacrificare la vita per la libertà; di questi Manlio Longon è il più noto,
ma insieme a lui sono da ricordare gli operai della zona industriale de-
portati e morti nei Lager d’oltralpe e i caduti del 3 maggio 1945. 
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sorgevano le baracche delle officine del Lager. Grazie al sostegno
economico degli stabilimenti della zona industriale e all’aiuto della POA
(Pontificia Opera di Assistenza) riuscì a garantire colazione, pranzo e
merenda a centinaia di ragazzi, ma specialmente diede vita ad una strut-
tura educativa che si rivelò importante per la crescita umana e sociale
del quartiere. Decise poi di usare uno dei due grandi capannoni del-
l’ex Lager come sala da spettacolo; con quattro assi per palco e tanta
immaginazione fu messo in attività il Teatro del Lavoratore. Si formò
una compagnia di filodrammatici che si avvalse della partecipazione de-
gli stessi attori dilettanti che in tempo di occupazione nazista anima-
rono l’attività teatrale clandestina all’interno degli stabilimenti, in
particolare al Magnesio. Venivano messi in scena drammi strappala-
crime, intervallati da farse popolaresche: la gente si divertiva, piange-
va, rideva e sperava in un domani migliore. Il Teatro del Lavoratore
fu anche la prima sala cinematografica del rione, dove i ragazzini im-
pararono i nomi delle tribù pellerossa e si esaltarono alle immancabi-
li cariche travolgenti della cavalleria. 

Nel 1946 don Longhi iniziò a costruire un nuovo fabbricato di le-
gno, addossato al muro di cinta del Genio militare. Nella baracca ven-
ne ricavato un asilo per l’infanzia, attrezzato con sei aule ed altri loca-
li per servizi ausiliari. La scuola materna ONARMO [fig. 102] fu at-
tiva per molti anni con il suo nome originale ed assunse in seguito la
denominazione di S. Pio X (attualmente Gulliver). 

La “scuoletta” di via Palermo fu dedicata al ricordo di don Narciso
Sordo, il catechista deportato e morto a Gusen 1 e, nel 1948 l’ammi-
nistrazione comunale, per alleviare il gravissimo disagio dell’ambien-
te scolastico, chiese a don Longhi di mettere in funzione una succur-
sale della scuola di via Palermo. Una delle officine del Lager nazista
fu modificata per ricavare due aule e fu aperta la Scuola elementare don
Narciso Sordo al Campo di Concentramento.

All’inizio del 1947 il nuovo parroco di Don Bosco, don Luigi Mo-
linari, intravide nel recupero del fabbricato abbandonato in mezzo
alla campagna l’unica reale possibilità di poter disporre in poco tem-
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L’Alba Don Bosco cominciò a partecipare ai tornei ufficiali cogliendo
risultati lusinghieri e rinforzandosi sempre di più: alcuni dei ragazzini
di allora passarono poi a giocare in squadre importanti, conseguendo
brillanti affermazioni personali. Nel 1956 l’Alba Don Bosco si fuse con
la Virtus e assunse la denominazione attuale di Associazione Sportiva
Virtus Don Bosco.

Nell'immediato dopoguerra, ed in seguito ancora per qualche anno,
la situazione sociale del rione diede qualche segno di degrado. Vi fu-
rono dei giovani che, probabilmente a seguito delle traversie della
guerra o per i problemi della disoccupazione e per la mancanza di pro-
spettive di riscatto a breve termine, intrapresero attività ai limiti del-
la legalità ed anche oltre. La maggioranza della popolazione, adulti e
giovani, iniziò invece il lungo percorso del progresso morale e socia-
le del quartiere. 

Negli anni della ricostruzione postbellica, fu determinante per l’am-
biente delle Semirurali la presenza e l’opera dei sacerdoti presenti sul
territorio. Nel dicembre del 1945 il parroco di Don Bosco promosse
la costituzione di un comitato per la costruzione di un asilo infantile
nei rioni operai. L’operazione ebbe due aspetti rilevanti: per la prima
volta un gruppo di abitanti fu coinvolto in un progetto di interesse pub-
blico ed, in secondo luogo, il parroco volle assumere un ruolo defila-
to all’interno del comitato, valorizzando in tal modo l’iniziativa dei cit-
tadini. Il progetto ebbe esito favorevole e, grazie alla collaborazione
dell’Istituto per le case popolari, nella primavera del 1946, l’asilo Don
Bosco di via Rovigo poté accogliere i primi bambini. 

Negli stessi mesi, don Daniele Longhi, cappellano dell’ONARMO
(Opera Nazionale per l’Assistenza Religiosa e Morale agli Operai),
ottenne dal Comando militare l’autorizzazione per utilizzare le strut-
ture dell’ex Lager di via Resia per fini sociali. Ancora nell’estate del
1945 iniziò a radunare i ragazzi del quartiere nella colonia elioterapi-
ca. L’attività ricreativa si svolgeva nella striscia di terreno che separa-
va i magazzini del Genio militare dal campo di concentramento, dove
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si segregavano i politici più pericolosi. E’ un lungo fabbricato rettangolare,
diviso in mezzo da uno stretto corridoio ai lati del quale si snodano le celle,
rettangolari anch’esse, larghe poco più d’un metro e lunghe tre. Entriamo nel-
la prima cella. L’aria di prigione non è ancora scomparsa. Una donna sedu-
ta sull’unica tavola ha in braccio un esile bambino. La famiglia è composta
di tre persone. Hanno un solo tavolo e due brandine di tipo militare. In un
angolo si ammucchiano abiti del marito, vestiti della donna ed indumenti del
piccolo. Con un tavolo, una brandina e quel mucchio di abiti sgualciti, la
stanza è già piena.4

Col trascorrere degli anni i residenti negli ambienti dell’ex Lager an-
ziché diminuire aumentarono di numero. Nel settembre 1956 viveva-
no nel Campo 91 famiglie per un totale di 385 persone5. Le strutture
del Lager furono progressivamente abbattute e al momento della de-
molizione degli ultimi fabbricati, nella seconda metà degli anni Ses-
santa, vi risiedevano ancora numerose persone.

La situazione di estremo disagio vissuta da questa gente trovò ri-
scontri del tutto trascurabili da parte delle autorità ed anche molti
abitanti delle Semirurali rifiutarono di avvicinarsi al campo, come se
non fosse parte del quartiere. Eppure anche quelli erano lavoratori del-
le fabbriche e dei cantieri e vissero quella esperienza di estrema emar-
ginazione con dignità e voglia di riscatto.

Altri nuclei familiari, più fortunati, trovarono alloggio in costruzioni
di legno, erette qua e là, quasi in piccoli villaggi. In via Genova, in via
Resia e in via Sassari vissero in baracche una quarantina di famiglie
per circa 150 persone. In via Udine, il meccanico di biciclette occupò
con la sua baracca – officina – abitazione tutta la sede stradale, a metà
della via.

219

4 Inchiesta sulle abitazioni di Libero Montesi, in Alto Adige, 13 agosto 1947.
5 Bolzano 1956. Consuntivo, relazioni, statistiche, a cura dell’Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari, Bolzano 1956, p. 130.

po di una vera chiesa. L’idea determinante per la buona riuscita del pro-
getto, fu quella di coinvolgere direttamente la popolazione per l’ese-
cuzione dei lavori di risanamento e completamento dell’edificio. In
questo modo la realizzazione della chiesa divenne veramente una con-
quista degli abitanti del rione. Parteciparono in molti, adulti ed anche
ragazzi, nello svolgimento di un lavoro faticoso, nelle ore e nei giorni
liberi dagli impegni della fabbrica. Un intero anno di duro lavoro si
trasformò in una importante esperienza collettiva. In quei mesi si dif-
fuse fra le persone il senso di appartenenza ad una comunità rio-nale
ed ebbe inizio il processo di identificazione del popolo delle Semirurali
col suo territorio. 

La chiesa fu benedetta il 21 dicembre 1947. Il suo completamento
fu un avvenimento fondamentale per gli abitanti delle Semirurali in
quanto una gente, fino ad allora dispersa, comprese di aver portato a
termine una grande impresa solamente grazie alla partecipazione e
alla collaborazione di tutti.

Nel periodo bellico il patrimonio edilizio cittadino subì danni gravis-
simi e l’emergenza alloggi fu uno dei maggiori problemi che la nuova
amministrazione democratica dovette affrontare. Per dare soluzione
ai casi più disperati fu istituito il Commissariato Alloggi, che indivi-
duò una risorsa preziosa, e forse imprevedibile, nelle strutture dell’ex
Lager di via Resia. Le famiglie giunsero nel campo alla spicciolata;
ognuna cercò di ricavarsi uno spazio vitale, di costruirsi un minimo di
vita privata in un confronto costante con gli altri gruppi familiari che
perseguivano lo stesso obiettivo. Nel giugno 1947 risiedevano nel cam-
po 45 famiglie.

Lo spettacolo che vi si presenta è di una desolazione impressionante. Un va-
sto cortile terroso, punteggiato in ogni angolo da mucchi di macerie. Bambi-
ni seminudi, qualche animale da cortile, stracci stesi ad asciugare. Ci faccia-
mo dire quali sono le necessità più urgenti. Sono le più elementari: acqua e
fognature. Entriamo nel famoso blocco celle del regime poliziesco nazista ove
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presente sul territorio. Così, mentre le organizzazioni caritative par-
rocchiali si impegnarono nel sostenere chi versava in condizioni diffi-
cili, per parte loro i commercianti del rione fornirono alle famiglie in
difficoltà economiche i loro prodotti solamente sulla parola che appe-
na possibile sarebbero stati pagati e gli operai delle fabbriche accetta-
rono di fruire delle ferie nei mesi invernali, in modo da prolungare il
periodo lavorativo degli operai stagionali.

Fra le esperienze di solidarietà di quegli anni, è da ricordare anche
la Cooperativa Interaziendale. Sorta nel 1945, per iniziativa degli in-
dustriali della zona e con l’adesione di tutti i partiti politici, si propo-
se di assicurare nei propri punti vendita la disponibilità dei generi ali-
mentari di base a prezzi di costo, svolgendo in tal modo un’azione cal-
mieratrice in ambito cittadino e contrastando il mercato nero. Gli in-
dustriali si impegnarono a garantire l’approvvigionamento dei prodotti
e lasciarono la direzione della cooperativa ad un consiglio di ammini-
strazione. Dopo l’apertura di un primo spaccio in zona industriale, nel
1948 fu aperto un punto vendita anche in via Piacenza, in uno dei ne-
gozi ricavati nelle case Semirurali.

Nei primi anni Cinquanta nacque fra la gente delle Semirurali un
desiderio diffuso di uscire da quella situazione di emarginazione so-
ciale ed economica. Alcuni giovani videro nella crescita culturale la
via di un riscatto personale e collettivo e si dedicarono allo studio. Chi
invece ritenne di avere iniziativa individuale, ingegno e fiducia per ten-
tare, cercò prospettive professionali. Nacquero così un po’ in sordina
alcune attività promosse da artigiani, carpentieri, falegnami e tappez-
zieri. Altri puntarono le loro energie e capacità nel settore commer-
ciale: qualcuno si inserì nell’attività dei mercati rionali sperando di
poter un giorno aprire un negozio. Vi fu anche chi, per iniziare e far-
si una clientela, percorse le strade e i vicoli del rione vendendo deter-
sivi, frutta o altri prodotti. 

Negli anni Cinquanta avvenne la costruzione delle maggiori opere pub-
bliche nel quartiere [fig. 103]. La prima realizzazione fu la scuola ele-
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In un giorno di giugno del 1948 arrivò nel quartiere il primo autobus
della SASA. 

Gli anni Cinquanta iniziarono con una forte esperienza di caratte-
re religioso, che produsse anche effetti sulla vita sociale del quartiere
in quanto, ancora una volta, divenne un’esperienza coinvolgente per
tutti gli abitanti. La visita della Madonna Pellegrina, avvenuta nel mag-
gio 1950, fu un evento di grande rilievo per tutto il rione e la parteci-
pazione del popolo fu sincera ed entusiasta: tutti si impegnarono per
conseguire i migliori risultati. Lungo le vie che sarebbero state per-
corse dalla processione vennero eretti archi di legno decorati e ornati
con festoni e lampade colorate. Al termine della peregrinazione la sta-
tua venne consegnata con una grande manifestazione alla chiesa par-
rocchiale di don Bosco, dove ancora oggi è conservata.

Secondo alcuni, la visita nel quartiere della Madonna Pellegrina fu
l’occasione per le autorità e per molti cittadini di Bolzano di spinger-
si per la prima volta fino a quella estrema periferia tanto snobbata e fu
per tutti una sorpresa incontrare una popolazione semplice, laboriosa,
dignitosa, entusiasta e molto unita.

Nel novembre del 1951 a seguito della gravissima alluvione nel Pole-
sine, si verificò un esodo forzato dalle zone disastrate verso altre pro-
vince e, in particolare, verso Bolzano. Gli abitanti di don Bosco par-
teciparono attivamente alle iniziative di solidarietà offrendo danaro,
indumenti, suppellettili e specialmente ospitalità. Molti accolsero bam-
bini o persone sole: altri ospitarono intere famiglie rimaste senza casa,
per lo più parenti o conoscenti di paese. Fra questi sfollati vi fu chi in
seguito riuscì ad inserirsi nella realtà locale, trovò un lavoro e si rico-
struì la vita nel rione.

La solidarietà di quegli anni fra gli abitanti delle Semirurali aveva
radici profonde nella tradizione popolare, ma fu anche alimentata dal-
l’esperienza comune del lavoro in fabbrica, dai rapporti interpersona-
li che fecero del quartiere un grande paese dove quasi tutti si cono-
scevano e dal ruolo di guida assunto dall’istituzione religiosa, l’unica
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Nei primi anni Cinquanta in via Milano, all’incrocio con via Palermo,
fu aperto il cinema Astra: l’apertura della nuova sala rionale riscosse un
notevole favore da parte del pubblico che accolse con entusiasmo la nuo-
va proposta. Davanti al cinema sostavano il gelataio e il venditore di
frutta secca. Un cono gelato ed un film e la festa era completa.

A metà degli anni Cinquanta il rione delle Semirurali viveva ancora una
propria vita autonoma, quasi diviso dal resto della città. Le uniche strut-
ture pubbliche presenti sul territorio erano la scuola elementare, la casa
di riposo e l’asilo, la cui direzione era stata affidata alle suore Canos-
siane. Questi centri e la parrocchia diventarono i punti di riferimento
per la promozione di iniziative con finalità culturali ed anche di sva-
go. In questi ambiti, per iniziativa di un gruppo di persone, nel mar-
zo del 1957 fu fondato il Circolo Culturale Don Bosco, che svolse ne-
gli anni una funzione importante proponendo, oltre ad attività ricrea-
tive anche spettacoli teatrali, cineforum, e promovendo la nascita del-
la biblioteca Alessandro Manzoni.

Ad ogni cambio turno, gli operai a frotte continuavano a superare
il ponte Resia per recarsi al lavoro negli stabilimenti della zona. Come
dieci, quindici anni prima, ma, mentre la maggioranza continuava ad
usare la bicicletta, ora molti avevano lo scooter. I ragazzi delle Semi-
rurali frequentavano l’oratorio e vivendo insieme si rendevano conto
d'avere tutti più o meno gli stessi problemi, ma anche la stessa speranza
e volontà di uscirne [figg. 104, 105]. Intanto il modo di vivere e di pen-
sare lentamente stava cambiando senza che i protagonisti se ne ren-
dessero conto. I primi giovani diplomati, geometri, periti, qualche mae-
stra, erano guardati con ammirazione e rispetto. 

Nella seconda metà degli anni Cinquanta ormai molti ragazzi del quar-
tiere frequentavano le scuole superiori e quelli che preferivano il la-
voro allo studio puntavano su professioni specializzate. Iniziavano ad
apparire qua e là segni di benessere: abbellimenti alle case ed interventi
per rendere più confortevole il vivere in una Semirurale. Nell’orto qual-

223

mentare Don Bosco, costruita su progetto dell’Ufficio tecnico comu-
nale. Nell’autunno del 1952 iniziò l’attività didattica, ma, pur con
l’organizzazione su doppi turni, le sue venti aule non poterono acco-
gliere tutta la popolazione scolastica del rione. 

La costruzione dell’asilo nido e della scuola materna fu affidata al-
l’ONMI, che per la progettazione si avvalse dell’opera dell’Ufficio 
tecnico provinciale. L’avanzamento dei lavori fu frenato da difficoltà
economiche e la nuova struttura sociale fu inaugurata il 6 marzo 1955. 
La realizzazione del complesso scolastico Don Bosco – Montecassino
rappresentò un momento molto importante nella vita del quartiere: per
la prima volta, dalla fondazione delle Semirurali, la popolazione ebbe
la sensazione che l’amministrazione cittadina si fosse avvicinata ai
problemi reali e quotidiani del rione operaio. 

Gli interventi di edilizia pubblica di quel periodo si conclusero nel
1956 con la realizzazione della casa di riposo Don Bosco, a cura del
Comune di Bolzano.

In quello stesso anno la parrocchia Don Bosco diede l’avvio alla co-
struzione della casa per le attività sociali. Nel nuovo fabbricato trova-
rono spazio grandi sale da gioco per ragazzi, alcuni locali previsti per
i circoli parrocchiali e un’ampia sala per conferenze, capace di oltre tre-
cento posti a sedere. 

L’associazionismo, sia giovanile sia adulto svolse una funzione im-
portante di aggregazione e formazione. Le varie organizzazioni a ca-
rattere religioso raccolsero l’adesione di molti adulti e ragazzi, ma ot-
tennero grande consenso anche altre iniziative, come i cori e i gruppi
scout. L’attività di questi ultimi, per la novità della proposta educati-
va, ebbe numerose adesioni e notevole sviluppo. 

Appena vi fu la disponibilità degli ambienti, fu avviata l’attività del-
l’oratorio. L’apertura della sala di ritrovo, attrezzata con calcetti, ping-
pong, ed altri divertimenti fu un vero successo e per vari anni quasi un
privilegio per i ragazzi del rione. La domenica pomeriggio talvolta era
quasi impossibile entrarvi, tanti erano i giovani che trascorrevano in
quei locali il loro tempo libero.
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ambiente disagiato, sarebbe stato sostituito da un operatore che avreb-
be agito per mezzo di una macchina al cui ritmo sarebbe stato costretto
ad adeguarsi.

Nelle Semirurali il primo indicatore del miracolo economico de-
gli anni Sessanta fu l’ingresso massiccio nelle case degli elettrodo-
mestici, che contribuirono in modo determinante a migliorare la qua-
lità della vita. Venne poi l’automobile per la quale si aprirono squar-
ci nei muretti di cinta o si demolirono e allargarono i cancelli in modo
da trovare posto nell’orto, dove vennero costruite tettoie e talvolta
anche veri e propri garages. 

Apparentemente nel quartiere non accadeva nulla di nuovo, ma in
realtà in quegli anni iniziò la lenta agonia delle Semirurali. La popo-
lazione residente iniziava ad invecchiare [fig. 107]. Molti avevano or-
mai i figli grandi, pronti per formare nuove famiglie. Non c’era però
possibilità d’inserimento di nuove coppie nelle casette ed i giovani fu-
rono costretti ad emigrare verso altri quartieri o a trasferirsi nei con-
domini che stavano accerchiando il rione.

Per poter procedere con la demolizione era necessario dare nuove
abitazioni ai residenti e così ebbe inizio la dispersione del popolo del-
le Semirurali [fig. 108]. A molte famiglie fu assegnato un appartamento
nelle case popolari di via Torino, ad altre fu trovata una sistemazione
in zone diverse della città. La grave mancanza di abitazioni indusse ad
assegnare gli alloggi costruiti a Don Bosco in base alle graduatorie
cittadine anziché in funzione di un programma di trasferimento nei
nuovi palazzi delle famiglie abitanti nelle Semirurali.

Questa scelta determinò alcune conseguenze importanti di cui la
prima fu la distruzione di rapporti interpersonali consolidati e del tes-
suto sociale del quartiere. Nei nuovi condomini vennero ad abitare nu-
merose famiglie delle più svariate origini e provenienti generalmente
da situazioni di difficoltà. L’arrivo di tanta gente nuova e così etero-
genea fece perdere al quartiere la sua tipicità e nella gente si affievolì
la coscienza di appartenere ad una comunità rionale. Il nucleo storico
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che aiola veniva coltivata a giardino e qualche vistosa antenna eretta
sul tetto indicava la presenza di un televisore. 

Il lancio del primo satellite artificiale, la firma del Trattato di Roma
e l’adunata del popolo sudtirolese a Castel Firmiano nel 1957, la pre-
sentazione della “Seicento”, furono come aperture di sipario su nuo-
ve prospettive e si comprese che qualcosa stava cambiando [fig. 106].

Il continuo aumento della popolazione residente a Bolzano deter-
minò un notevole sviluppo edilizio, in particolare nella zona di Don
Bosco. Il rione iniziò a perdere la sua caratteristica specificatamente
semirurale e le casette si trovarono un po’ alla volta circondate da pa-
lazzi. L’avvento nel rione di tanta gente nuova, abitanti dei condomi-
ni sorti intorno alle casette, e la nuova situazione socio-economica
che si stava delineando, determinarono un cambiamento dello stile di
vita. Senza averne coscienza, si iniziò a perdere progressivamente quel-
la particolare atmosfera che aveva caratterizzato fino ad allora la vita a
Don Bosco, dove ognuno sapeva che anche tutti gli altri avevano alle
spalle un passato di emigrazione, fatiche e sacrifici.

Sul finire degli anni Cinquanta iniziò la ristrutturazione del quar-
tiere: si disse che con le macchine e le tecniche moderne in pochi anni
tutto il rione sarebbe stato rinnovato. Nel 1958 in via Palermo le pri-
me casette furono demolite per costruire un palazzo di cinque piani. 

Gli operai continuavano ad affrontare sbuffando il ponte Resia. Appe-
na superata la sommità del ponte le esalazioni acri degli stabilimenti
penetravano nei bronchi bloccando quasi il respiro. Pazientemente,
da più di vent’anni, pedalavano sulle stesse strade: un percorso fisso,
verso una sofferenza nota, sopportata con coraggio e con l’unica spe-
ranza di riuscire a creare condizioni migliori per i figli. Qualcosa sta-
va cambiando anche nella loro vita perché la tecnologia si stava occu-
pando di loro. Si iniziò a parlare di meccanizzazione orientata a ridurre
lo sforzo fisico con l’introduzione di macchine operatrici, ma anche
ad utilizzare al massimo le possibilità di prestazione dei lavoratori. Un
po’ alla volta, il vecchio operaio, capace di grandi fatiche fisiche ed in
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no ottenuto un impiego nelle pubbliche amministrazioni. A partire
dai primi anni Settanta, la comunità sudtirolese di quartiere iniziò a
crescere e ad annoverare fra i suoi componenti non più solamente i
contadini del circondario, ma anche molte altre persone provenienti
da esperienze e luoghi diversi.

La comunità di lingua tedesca del quartiere don Bosco iniziò a formarsi
per iniziativa del vescovo ausiliare Heinrich Forer, che nel 1957 inca-
ricò un cappellano di prendersi cura della popolazione residente nei
molti masi di campagna. Primo punto di riferimento fu la casa di ri-
poso Don Bosco cui si aggiunse nel 1966 la scuola materna di via del
Ronco, sorta per iniziativa del Kindergartenverein Mariaheim. Nel 1978
la comunità tedesca ebbe la possibilità di usare la chiesa parrocchiale
per una messa domenicale e in seguito, per una seconda celebrazione,
anche la sala teatro della casa per le attività sociali. Sempre nel 1978 la
parrocchia Don Bosco mise a disposizione anche un ampio locale del-
l’oratorio, che fu attrezzato come sala polifunzionale e divenne rapida-
mente il punto di riferimento per attività ricreative e culturali. 

I bambini tedeschi furono accolti temporaneamente in sezioni stac-
cate nella scuola materna ONMI di via Milano e nella elementare
M. Luther King di via Parma, fino a quando non furono disponibili il
Kindergartenverein Mariaheim e le scuole Pestalozzi e Schweitzer. 

Nell’ambito del Piano di attuazione delle Semirurali fu stabilito che
sarebbe stato realizzato un centro religioso per la popolazione di lin-
gua tedesca del quartiere. La concretizzazione del progetto fu un
percorso lungo, nel quale si inserì, nel 1986, la localizzazione in via
Alessandria dei resti del monastero agostiniano di S. Maria in Augia/
St. Maria in der Au. Per la comunità tedesca la presenza nel territo-
rio del quartiere dei ruderi dell’antico monastero divenne un impor-
tante riferimento storico e culturale ed il nuovo centro, costruito fra
il 1997 ed il 2000, ebbe il nome di Pfarrzentrum Maria in der Au 
[fig. 110].
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delle Semirurali subì un rapido declassamento e divenne solo una par-
te, sempre meno significativa, del quartiere Don Bosco.

La progressiva evacuazione delle casette fu condotta con lentezza
esasperante e creò in breve uno stato di abbandono e di degrado am-
bientale gravissimo in vaste zone del quartiere. Il territorio, abbando-
nato a se stesso, divenne rapidamente una landa invasa dagli sterpi, luo-
go di vita di ratti e animali randagi, residenza di carovane di nomadi,
punto di ritrovo per traffici illeciti.

A seguito di occupazioni abusive di alcune Semirurali rimaste vuo-
te, l’Istituto instaurò la norma che quando un appartamento fosse ri-
masto libero se ne sarebbe dovuto murare la porta ed eventualmente
anche le finestre e che non appena tutta la casetta fosse stata evacuata
si sarebbe dovuto procedere a smantellarla o almeno a sbrecciarla in
modo da renderla inabitabile. Per molti anni il quartiere fu costretto
a subire uno stato di degrado, fatto di case murate, di case diroccate e
di cumuli di macerie abbandonate in una selva di sterpi.

In assenza di un piano generale di recupero del territorio, la ristruttu-
razione del rione procedette per zone, mano a mano che le casette ve-
nivano liberate dagli inquilini. Entro il 1976 fur riedificato il territo-
rio compreso fra via Aosta e via Brescia e lungo via Milano. 

Nei primi anni Settanta, al programma di recupero del territorio del-
le Semirurali condotto dall’Istituto, si sovrappose l’inizio dell’edifica-
zione nella cosiddetta seconda zona di espansione e nel volgere di po-
chi anni sorse l’intero rione Europa [fig. 109]. In questo periodo la ri-
strutturazione rimase praticamente sospesa: l’ente proprietario non prov-
vide più ad eseguire manutenzioni e gli stessi residenti nelle casette,
ormai quasi solamente pensionati, rinunciarono a realizzare innovazio-
ni e migliorie e così si accentuò sempre più il degrado am- bientale. 

Nel nuovo quartiere Europa trovarono sistemazione molte famiglie te-
desche e anche ladine e questa fu la vera novità. Si trasferirono qui
dalla città, ma anche dai paesi vicini e dalle valli lavoratori che aveva-
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Nel 1980 un’organizzazione sindacale eseguì uno studio sulle Semiru-
rali. Al momento dell'indagine il rione presentava una popolazione 
anziana, oltre i sessant’anni, in percentuale circa doppia rispetto al 
valore medio del Comune di Bolzano. I capi famiglia, e di questi un
quarto erano donne, risultavano praticamente tutti pensionati. Nella
quasi totalità dei casi, se il capo famiglia era una donna, questa era 
vedova. 

Emerse quindi dall’indagine un quadro indicante una intrinseca
debolezza sociale dei residenti, per l’elevato numero di anziani e di
vedove. Lo studio rilevò inoltre una notevole presenza di persone sole
o coppie di anziani e questo fu interpretato come indice di un pro-
gressivo spopolamento della zona. 

Nell’indagine si rilevò come gli abitanti delle Semirurali avessero
un rapporto positivo con l’ambiente: la quasi totalità degli intervistati
dichiarò di avere legami col quartiere, sia per le amicizie ed il tipo di
insediamento come anche per il clima sociale che qui si viveva. Non
trovavano alcun inconveniente nel rione e rifiutavano categoricamen-
te l’ipotesi di andare ad abitare in qualche altro quartiere della città.
Tutto questo malgrado venisse riconosciuto che le casette avevano
vari inconvenienti, dei quali si lamentavano, come la mancanza di iso-
lamento che rendeva la casa molto fredda.

Nel 1992 l’IPEAA programmò lo sgombero di un gruppo di case lun-
go via Sassari. Non potendo al momento assegnare alloggi nell’ambi-
to del rione, propose ai residenti un loro temporaneo trasferimento
in altre zone della città. Incontrò una resistenza forte ed inaspettata
a qualsiasi ipotesi di spostamento, anche limitato nel tempo. Gli in-
quilini, tutti anziani e lì residenti dalla costruzione del quartiere, ac-
cettarono il trasloco solamente dopo che fu loro data non solo la cer-
tezza che sarebbero tornati a vivere nelle nuove costruzioni di via
Sassari, ma anche che la loro distribuzione nei condomini sarebbe sta-
ta tale da salvaguardare le relazioni interpersonali intessute nei tanti
anni di storia comune.
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Il tema della ristrutturazione del territorio delle Semirurali diede ori-
gine ad un intenso dibattito culturale che si intrecciò con vicende po-
litiche, amministrative e tecniche e tutto questo determinò in defini-
tiva quella lentezza di avanzamento dei lavori che fu all’origine delle
situazioni di degrado del territorio.

Nel 1976, il nuovo Piano urbanistico del Comune di Bolzano stabilì
che la ristrutturazione delle Semirurali fosse sottoposta per tutta l’e-
stensione del territorio ad un Piano di attuazione. Questo fu approvato
dalla Giunta provinciale nel 1978 e nello stesso anno l’IPEAA (attuale
IPES) affidò all’architetto Carlo Aymonino di Roma l’incarico di ela-
borare il progetto del primo lotto di fabbricati da costruire nel quadri-
latero compreso fra le vie Udine Milano, Brescia e Cagliari [fig. 111].

Fiorirono intense polemiche intorno alle scelte operate dal Piano
di attuazione per cui l’IPEAA nel 1979 decise di procedere all’emana-
zione di un bando di concorso per la progettazione di un secondo lot-
to di fabbricati da costruire fra via Cagliari e via Genova. Il concorso
fu vinto dallo studio inglese Darbourne & Darke al quale nel 1981 fu
affidato l’incarico per l’elaborazione tecnica esecutiva [fig. 112].

Finalmente furono aperti i cantieri e sorsero i fabbricati: sul lato
destro di via Cagliari furono edificati i palazzi di Aymonino che nel
1987 accolsero circa 390 famiglie, sul lato sinistro esattamente di fron-
te, vennero edificate le “case inglesi” nelle quali confluirono fra il
1987 e il 1990 circa 360 famiglie. Furono costruiti due mondi a con-
fronto ai lati della stessa strada, due realtà che non avranno mai occa-
sioni di incontro, i cui abitanti non sentiranno mai di appartenere allo
stesso quartiere, di partecipare alla stessa vita rionale. 

La ristrutturazione proseguì con la realizzazione degli altri lotti e
sta per concludersi con il completamento delle costruzioni fra via Ales-
sandria e via Parma. Resterà da risolvere la parte centrale del quartie-
re dove una progettazione non rispettosa della storia e dei sentimenti
degli abitanti ha fatto sorgere un palazzo di fronte alla scuola, soppri-
mendo di fatto piazza Don Bosco [fig. 113]. 
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L’ultimo gruppo di Semirurali in via Parma fu demolito nei primi
mesi del 1996. Qua e là, in case semidiroccate, in mezzo a ruderi e ster-
pi qualche famiglia rimase ancora ad attendere l’assegnazione di una
nuova abitazione. 

Lunedì 30 giugno 1997, l’ultimo inquilino delle casette semirurali ha ricon-
segnato le chiavi della propria abitazione di via Vercelli. Complessivamente
sono state trasferite 1146 famiglie. Si è chiuso così definitivamente il capito-
lo delle Semirurali, che nella loro breve vita (60 anni non sono certo molti
per un quartiere) sono riuscite a conquistarsi un importante spazio nella
storia della città di Bolzano6.
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6 Volantino predisposto da IPEAA per l’inaugurazione della casetta semirurale di via Piacenza 39
(12.09.1997).
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