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AL LETTORE

Nonostante la normale ritrosia a scrivere dei lettori, siamo lieti di avere ricevuto mail
e biglietti di consenso dopo il secondo numero. Sembra proprio che la rivista sia letta
oltre che guardata e siamo lieti dell’apprezzamento per i contenuti, la grafica, il livello
della rivista. È uno sforzo importante e puntiamo al sostegno dei lettori.

Dopo l’avvio, per tutto il primo anno, a prezzo simbolico promozionale e con spe-
dizioni diffuse, la rivista si stabilizza per il prossimo anno, con un prezzo di coper-
tina di € 7,00 in edicola o libreria e con l’abbonamento a soli € 20,00 per tutto il 2008
e, se i lettori ci daranno fiducia, verrà mantenuto per il 2009. 

Questo numero ci racconta, con gli articoli di Attilio Mazza e Gualtiero Comini, come
il Garda debba molto al popolo tedesco, come il primo giornale del Garda (febbraio
1900) sia stato realizzato proprio dal tedesco Ottomar Piltz e come la nascita del tu-
rismo della Riviera di Salò (ma non solo) sia pure ad esso legata. 

Vittorio Pirlo, un vero personaggio gardesano, ricorda la prima, al Teatro del Vitto-
riale, della “Figlia di Iorio” e ci fa rivivere quel tempo e quel mondo.

Raccontiamo la nascita nel 1958 della Freccia del Garda, ristampando una nota del-
l’avvocato Luigi Buffatti, primo Presidente della Comunità del Garda e Presidente
della Provincia di Verona. Altri tempi, altri politici, altro impegno per il Garda.

Continuano gli atti del Convegno di Garda con l’intervento del Sottosegretario ai
Trasporti, on. Gentile, che dice cose assai significative, dopo gli ottimi interventi degli
altri relatori.

Con l’affascinante storia dell’Accademia più antica del Garda e del Castello di Mal-
cesine, Tullio Ferro, vero e proprio archivio della storia gardesana, ci riporta al ‘500
salodiano ed all’ottocento di Malcesine.

Da questo numero, una parte del corredo fotografico, riguarderà, ogni volta, i luoghi
meno conosciuti e più significativi dei nostri comuni. 
Iniziamo da Cavriana che – proprio un paio di mesi fa – ha visto la pubblicazione di
un bel volume con la sua storia, dall’antichità fino a Napoleone e al Risorgimento
Italiano. 

Un articolo di Federica Carlucci sulle regioni in Europa ci può far riflettere su que-
sta “regione non regione” che è il lago di Garda. E, per conoscere di più e conoscerci
meglio, molto altro ancora.
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Puntuali, con il piglio di chi commenta
ed annuncia eventi luttuosi, giungono le
“diffamazioni di stagione”: il lago si va
prosciugando, sta diventando una vallata,
attenzione turisti, dovrete mangiare le
alghe; e poi quei mantovani ingordi di
acqua lacustre che pretendono di fare il
loro mestiere di agricoltori.

Oltre ai vari gazzettieri quest’anno è in-
tervenuta “la Repubblica”, corazzata
della informazione, che ha scatenato la ri-
presa delle sue “notizie” da parte della
stampa internazionale con le dichiara-
zioni dei soliti “esperti” di facile consul-
tazione: un pescatore, un barcaiolo, un
passante. Su cause e rimedi per questo
lago in agonia. 
Si è scatenato un finimondo, telefonate
allarmate di agenzie, di turisti con pro-
grammi di vacanze: che succede al lago
di Garda? 
Velocissimo, in tempo reale, è partito il
contrattacco. Non dagli assessorati al turi-
smo delle regioni e delle province, non dai
consorzi turistici delle singole zone del
Garda, non dagli albergatori che sul Garda
non hanno una rappresentanza unitaria.
È partito dalla “inutile”, povera Comu-
nità del Garda, dalla sua piccola organiz-
zazione, capace però di mettersi in
contatto con la stampa nazionale ed
estera. È partita rigettando l’allarmismo,
il catastrofismo, la speculazione contro il

nostro fiorente turismo, difendendo gli
interessi di tutto il Garda: anche quello di
Peschiera e Sirmione, di Desenzano e
Lonato, di Lazise e di tutti i comuni, degli
operatori turistici, commerciali, econo-
mici del lago e della regione.
Ristabilendo la verità dei fatti, usando il
proprio prestigio, a livello nazionale e in-
ternazionale, di unica realtà rappresenta-
tiva di tutto il Garda.
Quanto sarebbe durata la campagna di al-
larmismi senza questo intervento e tutto
quello che ne è seguito?
La Comunità ha dato incarico ad un avvo-
cato di Milano di presentare denuncia-que-
rela o azione civile contro “la Repubblica”. 
Chiederemo, come risarcimento del
danno, il denaro necessario per una cam-
pagna in Europa per tutto il Garda. 
Affermeremo il principio che il Garda è
soprattutto dei gardesani, che non sarà
più possibile parlarne contro la verità, ap-
propriarsi del suo nome, della sua storia,
del suo prestigio come nulla fosse, per-
chè tanto nessuno protesta. 
Continuino pure, i piccoli egoismi, le mio-
pie politiche, la non attenzione al futuro,
i campanilismi, le piccole aggregazioni
private sempre a caccia di contributi, a
dire che la Comunità non serve. 
Vedremo se si avrà il coraggio di farla
morire, contro la fede di chi la vuole raf-
forzare e rendere più efficace, nell’inte-
resse di tutti i gardesani. 

DIFFAMAZIONE DI STAGIONE

Aventino Frau
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Salita Mario Mirabella Roberti, a Cavriana, foto di Egidio Foglia, dal volume Cavriana
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Una recente indagine svolta per “Affari
italiani” ci dà l’elenco dei problemi che
preoccupano fortemente la gente e che
sono nell’ordine: la lotta alla criminalità,
l’insufficienza di salari e pensioni, il con-
trollo dei prezzi, la riduzione delle impo-
ste, l’eccesso di immigrazione, lo stato dei
servizi pubblici.
È dunque insufficiente la denuncia del
comico Beppe Grillo che sembra vedere
prevalentemente il problema di parla-
mentari condannati o dotati di troppe le-
gislature, rispetto al tragico di una
situazione in stallo e peggioramento da
oltre dieci anni? Certo si tratta di pro-
blemi emblematici, i primi facilmente ri-
solvibili con un po’ di buon senso
politico. Certo non basta bollare i più
noti personaggi politici con epiteti trucu-
lenti e volgari anziché con critiche alle
loro azioni politiche e personali ma anche
con qualche proposta.
Il fenomeno non va certo sottovalutato:
non è tanto Beppe Grillo che può spa-
ventare quanto lo stato d’animo della
tanta gente che lo ascolta e in qualche
modo lo approva, nella generale protesta
più che nei singoli contenuti. 
Certo, come dice De Rita, “criticare i po-
litici è una malattia antica degli italiani, ma
in alcuni periodi non si può dar loro
torto”.
Se la situazione economica fosse positiva,
in crescita, con un benessere percepito,
questa reazione non sarebbe così evidente.

Ma non è così e la classe politica, con le
dovute eccezioni, non se ne rende conto,
non interviene con decisioni e provvedi-
menti, è auto-referenziale e sottovaluta
questi che sono comunque fenomeni so-
ciali assai importanti.
Questo atteggiamento ci fa ricordare la
risposta di Maria Antonietta al suo mini-
stro che le diceva che il popolo non aveva
pane: “dategli le brioches” rispose. Ma
poi finì alla ghigliottina. Come del resto
avvenne a chi la fece ghigliottinare, il ri-
voluzionario Robespierre, la cui testa,
successivamente ma sempre in periodo
di rivoluzione, cadde sotto la stessa lama.
Prodi replica al suo critico d’essere sve-
glio come un grillo, ma dimentica che
anche lo struzzo è sveglio quando na-
sconde la testa sotto la sabbia per non ve-
dere. 
Il fenomeno sociale è evidente: la gente
sente come propri i problemi che ab-
biamo ricordato; la risposta della politica
e di quella decina di personaggi, sempre
quelli, che invadono i teleschermi di una
televisione che soffre la stessa loro ma-
lattia, è l’eterno chiacchierio sul sistema
elettorale votato e poi denigrato, sulla de-
monizzazione dell’avversario, sulla crisi
di rapporti tra maggioranza e opposi-
zione, sulla mancanza di unità nel go-
verno, nei partiti, nei poli. Ma senza fare
nulla di concreto. 
La risposta per chi obbietta è quella di
sempre: prima fascisti oggi qualunquisti.

IL GRILLO E LO STRUZZO 

Aventino Frau
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Salvo cercare di mettersi d’accordo con
loro. 
Avvenne agli spagnoli con Masaniello, ai
qualunquisti di Giannini con la Dc, alla
burocrazia fascista corteggiata dai comu-
nisti o al leghismo “costola della sinistra”
prima, alleato privilegiato della destra poi.
Altrettanto con l’avvento di Berlusconi
che aveva ben capito lo stato d’animo
degli italiani, la loro amara delusione con
tangentopoli, il loro bisogno di speranza. 
Quei sentimenti non li avevano creati né
Bossi né Berlusconi e neppure, ben
prima, Benito Mussolini.
Erano conseguenza di governi incapaci,
di caduta di potere e prestigio della classe
politica, di crisi economiche e sociali, di
debolezza dello Stato e delle sue autorità.
Quando il Paese tende a quella situazione
di stanchezza, di inutilità dell’alternativa
per identità di comportamenti, basta che
qualcuno, privilegiato dalla notorietà o
dalla potenza economica che la può
creare, agiti un panno rosso perché il po-
polo, stancato dai “picadores” che lo in-
filzano in vario modo come nell’arena, si

scateni con la violenta forza del toro. 
A metter in moto tutto ciò è la inadegua-
tezza della classe dirigente, la sua arro-
ganza, la non rappresentatività, la percepi-
ta inutilità del suo ruolo, la privilegiata e
costosa inefficienza. È come un grosso
struzzo, all’apparenza forte e muscoloso,
ma incapace di guardare in faccia la realtà
e veloce nel nascondersi di fronte ad essa. 
Tocca ai pochi politici veri rimasti, ma
quanto pochi, l’impegno di guidare un
profondo, radicale cambiamento,  non
realizzabile da operazioni di estetica po-
litica e di cambio di nomi o da sedicenti
nuove identità né dall’attuale meccani-
smo istituzionale ed elettorale che va ra-
dicalmente cambiato. Va dato il potere
vero agli elettori, senza false primarie o
altre illusioni sedicenti democratiche.
Neppure è governabile dalle liste civiche
protestatarie, con o senza il bollino di au-
tenticità. Ma da un sussulto forte, etico e
politico, quasi rivoluzionario, che sappia
rispondere con decisione alla protesta ma
anche elaborare una proposta, sapendola
realizzare.

Villa Mirra, Cavriana, foto di Giovanna Gatti
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SAPER AMMINISTRARE
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Parole illustri

Nessuno ha diritto a meravigliarsi che nei
paesi democratici, e per di più in un pe-
riodo di lotta serrata contro il comuni-
smo, le elezioni amministrative si
«politicizzino». Anche ai miei tempi, era
così; e quando per la prima volta mi pre-
sentai agli elettori sotto la bandiera della
«democrazia cristiana» (1899), la cosa
fece scandalo; ma il sostrato politico dava
la spinta alla battaglia. Fin da quel giorno
feci un patto: niente privilegi di classi alte
o basse; buona amministrazione.
Che insieme ai miei amici fedeli abbia
io mantenuto il patto da consigliere, da
commissario, da sindaco, è cosa nota.
Che abbia trasportato lo stesso metodo
al consiglio provinciale rimanendo per
quindici anni all’opposizione più vivace
e dura, anche ciò è noto. Che abbia so-
stenuto per venti anni, nei congressi e
nel consiglio dell’associazione nazionale
dei comuni italiani, i postulati dell’auto-
nomia locale insieme alla più efficiente
e personale responsabilità amministra-

tiva, appartiene alla storia.
Ho così un certo diritto di parlare oggi di
buona amministrazione ai consiglieri, as-
sessori e sindaci in carica e ai candidati a
tali posti nelle prossime battaglie eletto-
rali. La politica (giacché la lotta è fatta da
e in nome dei partiti) servirà a fare otte-
nere il numero di seggi relativi ai partiti
in competizione; ma entrando per il por-
tone del municipio o della provincia, la
cosiddetta politica (quella di basso rango
e di color malfido) deve rimanerne fuori;
l’altra, quella dei principi nel loro riferi-
mento al carattere degli enti locali, entri
pure e sia tenuta presente solo al fine pra-
tico della buona amministrazione.
Perché, quali che siano gli orientamenti
politici, i provvedimenti legislativi, le di-
scussioni di parlamenti, assemblee, con-
gressi, consigli direttivi, giunte, com-
missioni e simili, sono tutti ordinati ad
unico fine: la buona amministrazione. 
Tutte le teorie, i discorsi, i dibattiti o sono
ordinati all’esecuzione pratica; o non val-

“Ancora Sturzo. È un articolo scritto nel 1952, cinquantacinque anni fa, in condizioni diverse per
l’Italia, da poco uscita dalla guerra e solo quattro anni dopo le prime elezioni politiche. Ma questo
articolo, depurato dalle particolari contestualità, sembra scritto oggi, anche se la situazione economica
è certo cambiata. 
Il problema della buona amministrazione è più vivo che mai, l’etica come presenza essenziale nella
politica è sempre più voluta dalla gente, gli interessi personali e partitici prevalgono nelle scelte, il senso
dello Stato sembra un romantico ricordo.
Don Luigi Sturzo sembra inviarci un messaggio per il nostro domani, denso di valori antichi e sem-
pre contemporanei. Ma c’è ancora una classe dirigente, non solo politica, che ha voglia di ascoltare,
che sente il bisogno di capire?”
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gono un fico secco. Non dico che per sé
siano inutili; dico che spesso sono super-
flui, ingombranti, fan perdere tempo, o
peggio, fan perdere la bussola, portando
a compromessi dannosi. Gli eletti, dopo
avere sciupato le proprie forze in riu-
nioni, che prendono lunghe ore, molti
giorni, mesi anche, anni anche, sono in-
capaci a provvedere all’azione pratica, che
manca, o ritarda, o è inadeguata. Si ha
così il massimo sforzo e il minimo risul-
tato; l’inverso della legge che dovrebbe
regolare la vita pratica come regola la
buona economia.
L’amministrazione dei comuni e delle pro-
vince è certo basata su principi, leggi, cri-
teri, orientamenti che formano una
tradizione notevole in Italia; però racco-
manderei ai legislatori di fare meno leggi e
meno regolamenti e dare più libertà ai co-
muni e alle province, con una più netta e
chiara responsabilità, anche contabile e pe-
nale, agli amministratori che violano la
legge e che dissipano i denari del pubblico.
Ho dovuto constatare che non pochi co-
muni, specie del mezzogiorno e delle
isole, non hanno applicato tutte le impo-
ste, tasse, sovracontribuzioni che le leggi
autorizzano; per cui tirano avanti senza
sufficienti entrate, sono oberati di debiti;
il personale non è regolarmente pagato;
non si hanno mezzi adeguati per strade,
fognature, edifici scolastici, servizi igie-
nici. Tali comuni sono in partenza male
amministrati.
I consigli comunali che non hanno il co-
raggio di mettere tasse, è meglio che ven-
gano sciolti. È vero che i prefetti possono
inviare commissari a fare quel che i con-
sigli e la giunta non fanno. Ma qui entra
la politica, quella cattiva, quella della peg-
giore tradizione italiana, quando i prefetti
intervenivano se deputati o ministri lo ri-

chiedevano, e dovevano chiudere un oc-
chio, o anche due, verso gli amici e ve-
dere il contrario se erano «al potere» (si
diceva: «al potere») gli antiministeriali.
I comuni debbono avere entrate ade-
guate: è deplorevole che la camera non
abbia varato la legge sulle finanze locali
già approvata dal senato: legge incom-
pleta e insufficiente, sia pure, ma tale da
recare una prima sistemazione alle fi-
nanze locali dissestate dalle crisi della
guerra e del dopo guerra, dai carichi sta-
tali e dalle spese accresciute per il perso-
nale, quasi dappertutto esuberante e
perciò a costo sproporzionato.
Fino a che non sono sistemate le finanze
locali, l’intervento statale per spese nuove
o per i deficit diventa normale; s’impone:
ma è un rimedio questo del tutto passeg-
gero e per sua natura controproducente.
Gli amministratori si abituano a chiedere;
non hanno più il senso di responsabilità
diretta verso i contribuenti e verso gli am-
ministrati; chiedono ed eccitano le popo-
lazioni a chiedere, e i deputati a chiedere,
e i senatori a chiedere; e protestano se lo
stato non dà, o dà poco, o tarda a pagare,
e perfino se controlla le spese e rende dif-
ficile la stessa vita locale.
Per amministrare bene occorrono diverse
virtù negli amministratori. Non farsi pi-
gliar la mano dalla burocrazia locale; ri-
spettarla, ma fare rispettare gli orari, il
servizio e il pubblico. Nulla domandare
loro che non sia secondo legge; non ser-
virsene per fare un favoritismo o per eva-
dere le disposizioni legislative o regola-
mentari; mantenere con loro la regolarità
e l’equità per le scelte e le promozioni.
Il contatto con i cittadini, specie i meno
favoriti e più bisognosi, deve essere co-
stante, premuroso, giusto. Per il sindaco e
gli assessori, i cittadini debbono essere

16
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tutti eguali nel rispetto dei diritti, tutti
eguali nel far loro osservare i doveri civici.
Il denaro pubblico sia sacro: è invalso
l’uso di amministrare con una certa lar-
ghezza, direi, con molta larghezza, senza
avere il coraggio di mettere fuori della
porta i parassiti, i ricattatori, i mediatori,
i trafficanti. Ciò può darsi che crei risen-
timenti personali, ma crea anche la sod-
disfazione del pubblico. Se i cittadini che
vi hanno dato i voti non sono liberati
dalla genia dei profittatori, a che giova
avervi mandati al palazzo comunale? Se
l’appaltatore dello spazzamento non
tiene pulite le strade, o se quello della ma-
nutenzione degli acquedotti vi fa man-
care l’acqua, forse chiudete un occhio? E
se le strade sono trascurate forse non
sentite i reclami del pubblico?
È pesante l’amministrazione di un co-
mune, se ciascuno deve fare il proprio
dovere: curare opere di assistenza sociale
e farne di nuove; costruire case, rinnovare
strade, coordinare servizi, tenere testa a
tutti coloro che s’intrufolano per avvan-
taggiarsene personalmente, a tutti coloro
che pretendono posti ampliando i ruoli
impiegatizi con l’idea che tanto due mi-
lioni o dieci milioni o cento milioni di
maggiore deficit nei bilanci non è poi un
gran male!
La cura di amministrare il denaro altrui,
che è denaro di tutti, deve essere supe-
riore a quella di amministrare il denaro
proprio; per quanto anche l’amministra-
zione del denaro proprio imponga dei
doveri verso se stessi e verso la famiglia e

anche verso la società, e vi sia maggiore
libertà e minore responsabilità nel di-
sporne di quanto non richieda l’ammini-
strazione di un ente pubblico che esige
rispetto delle leggi e dei regolamenti, ac-
curatezza e senso di misura.
Solo con la buona amministrazione il po-
polo potrà ricevere tutti i vantaggi di una
sana politica, di una intelligente legisla-
zione e anche della stessa attività dei par-
titi, quando non sono demagogici e
rivoluzionari; invece per la cattiva ammi-
nistrazione o per la trascurata o poco in-
telligente amministrazione, la società va
alla malora, anche quando avrebbe per
dirigenti statisti di altissimo valore, poli-
tici abilissimi, quando il parlamento
avesse fatto leggi progressive e impecca-
bili, quando i partiti avessero programmi
e piani modernissimi, e le casse fossero
piene di miliardi.
Tutta la vita umana è diretta all’azione;
tutte le teorie si risolvono nella pratica;
tutte le leggi sono fatte per la esecuzione;
tutti i regolamenti (troppi, troppi), sono
per la realtà immediata; la società si arti-
cola nei comuni, perché nei comuni, nelle
frazioni e borgate viviamo noi uomini,
che poi formiamo il complesso delle pro-
vince e regioni e dello stato, forme orga-
niche e giuridiche queste, che sarebbero
vane e inutili senza gli agglomerati comu-
nali dove circola la vita simboleggiata
nella torre civica con accanto il campanile.

17 aprile 1952
(Torre Civica, n. 3/4)
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1900: IL PRIMO GIORNALE DEL GARDA

Attilio Mazza
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Ritratti gardesaniOttomar Piltz fondò nel febbraio del
1900 il primo giornale in lingua tedesca
nel territorio italiano del Garda. Lo
chiamò Der Bote vom Gardasee, “Il mes-
saggero del Garda”, oggi una delle prin-
cipali fonti per la storia del periodo
mitteleuropeo e all’epoca veicolo infor-
mativo dei Winterkurorte della Riviera di
Salò che aveva in Gardone il suo centro
principale e più noto. 
Piltz nacque a Dresda il 9 ottobre 1864.
Dopo gli studi in medicina, lavorò come
redattore a Dresda e a Treviri quindi sog-
giornò all’estero. Fu corrispondente da
Milano della Magdeburger Zeitung. Per ra-
gioni di salute si trasferì sulla Riviera Li-
gure e, nel 1894, sul Garda, a Maderno,
dove abitò in Via Beneamati 31, come in-
forma lo studioso di storia locale Andrea
De Rossi.
Fu un profondo conoscitore del lago e
delle città vicine, attivo in varie organiz-
zazioni e fino al 1907 presidente del Kur-
verein di Maderno. Ebbe anche rapporti
con personalità benacensi, fra cui il noto
statista bresciano Giuseppe Zanardelli,
documentato da alcune lettere dello
stesso uomo politico fra cui quella del 12
ottobre 1902 recentemente in vendita via
internet, nella quale invita a pranzo Piltz
e Signora. 
Fondò il giornale Der Bote vom Gardasee
nel febbraio del 1900, il più antico perio-
dico di lingua tedesca in Italia, pubblicato
ogni domenica a Salò con l’elenco ag-

giornato degli ospiti; il primo numero fu
stampato dalla Tipografia Devoti il 23
febbraio. Nel 1903 cedette la testata a
Martin Birnbaum e la redazione venne
trasferita a Salò presso Villa Lepanto. 
Ottomar Piltz scrisse guide turistiche gar-
desane e racconti, fra cui il libro di no-
velle Sommernächte am Gardasee (Notti
estive sul lago di Garda) che ebbe due
edizioni e meriterebbe una versione in
italiano. Fu anche traduttore di comme-
die con lo scrittore Otto Hartleben, resi-
dente a Salò, recitate con successo. Assai
apprezzati furono i suoi articoli in lingua
tedesca sulle città d’arte italiane e sui no-
stri personaggi della cultura. Tenne pure
conferenze in Germania sulle bellezze
naturali del Garda e della Riviera. Morì a
Maderno, a soli 44 anni, il 27 dicembre
1908.
Der Bote vom Gardasee informò puntual-
mente dell’arrivo di personaggi a Gar-
done, Salò, Maderno e fu il veicolo di
collegamento della comunità straniera di
lingua tedesca. Le inserzioni pubblicita-
rie documentano come il nuovo feno-
meno turistico curativo riguardasse
praticamente l’intero territorio dove sog-
giornarono anche artisti, soprattutto
scrittori che in tante pagine lasciarono ri-
cordo del loro passaggio.
I Winterkurorte ebbero una promozione
anche attraverso altre pubblicazioni, fra
cui il Prospekte der Kurvereine von Gardone
Riv. – Maderno u. Salò, sempre di Piltz, la
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cui edizione del 1907, ricca d’illustrazioni,
oltre alle notizie generali sui servizi, sul
clima, sulle caratteristiche dei singoli cen-
tri e sulle Promenaden, riporta l’elenco
degli alberghi e dei più importanti locali
pubblici, nonché dei medici attivi a Salò,
Gardone, Toscolano e Gargnano. In par-
ticolare, per i medici, veniva segnalata la
presenza di otto stranieri fra Gardone e

Fasano e uno solo a Maderno, il dott.
Ernst Rosenbaum alla Pension Lignet;
successivamente vi esercitò anche il me-
dico russo Ed. Clemenz. 
Non sono bastate a Ottomar Piltz – gior-
nalista e scrittore tedesco che trovò da
noi il suo luogo dell’anima – tante bene-
merenze per meritargli un pubblico ri-
cordo!
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Der Bote vom Gardasee, primo giornale italiano in lingua tedesca
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LA COMUNITÀ IN ALISCAFO

Luigi Buffatti

21

Reprint

Dopo gli anni via via più squallidi e fo-
schi della seconda guerra mondiale, alle-
viato il dolore con la libertà, cancellate le
rovine con la ricostruzione, anche la
gente gardesana prese a guardare fidu-
ciosa all’avvenire.
In breve volger di tempo impresse nuovo
fervore alla pesca, all’artigianato, all’assi-
dua coltivazione dell’olivo, della vite e
fece rinascere l’industria alberghiera, che
costituisce la sua maggiore risorsa eco-
nomica.
Frattanto cominciava ad animarsi il mo-
vimento turistico, in Italia e nell’Europa,
e la regione del Garda tornò ad essere
una delle mete preferite dai forestieri.
L’incomparabile bellezza delle sponde,
sormontate dalle due alte catene mon-
tuose a settentrione e raddolcite dalle co-
rone moreniche a mezzogiorno;
l’ampiezza dello specchio d’acqua, che
s’addentra nel Trentino come il mare in
un fiordo; l’intensità dei colori e la mera-
vigliosa trasparenza delle acque, la purità

dell’aria, la mitezza del clima; l’incanto
delle vedute, sempre diverse e sorpren-
denti, sia che s’aprano sul lago o sul re-
troterra, sia che si restringano entro le
strette viuzze degli abitati, fra case di pe-
scatori e palazzotti antichi; la dignitosa
semplicità delle cittadine e dei paesi, che
serbano impronte di vicende secolari, a
cui fa contrasto la modernità di ville ed
alberghi, che tuttavia s’inseriscono più o
meno armoniosamente nel paesaggio;
tutta quest’estesa e varia regione mareg-
giante d’oliveti, screziata d’oleandri, di ci-
pressi e d’agavi, attrasse ancora gli uomini
e offerse loro il rasserenamento dello spi-
rito, il ristoro del corpo.
Così in quest’ultimo decennio il lago di
Garda ha richiamato non solo la sua
clientela tradizionale, ma nuove e fitte
schiere di turisti da ogni parte del mondo.
Non c’è località rivierasca che non abbia
moltiplicato la sua capacità ricettiva, mi-
gliorato le attrezzature, eseguito opere di
sistemazione e di abbellimento delle rive,

“L’avvocato Luigi Buffatti fu Presidente della Provincia di Verona e della Comunità del Garda
quando le cariche pubbliche avevano scarse o inesistenti indennità, ma erano coperte da uomini di gran
prestigio e di forte impegno politico ed amministrativo. Il suo Segretario Generale era un altro per-
sonaggio formidabile, il professor Giovanni Dean, uomo di cultura, sincero democratico, generoso e
capace. 
La Provincia, ma anche il Comune e la Camera di Commercio di Verona, erano tutti impegnati
nel favorire il ruolo comunitario per il Garda. Come lo erano i politici e parlamentari, il sen. Tra-
bucchi in testa, che fu Vicepresidente della Comunità con una presenza veramente encomiabile.
L’aliscafo fu il primo grande impegno che la Comunità e Navigarda portarono al successo. Eccone
la testimonianza”.
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degli edifici pubblici e privati, delle vie in-
terne, delle strade.
Allo spirito d’iniziativa della popolazione,
dei Comuni, delle Aziende di soggiorno
corrispose e tuttora corrisponde, nei ri-
spettivi settori della loro competenza,
l’attività delle Province, degli Enti per il
turismo, delle Camere di commercio, del
Consorzio per la tutela della pesca, della
Gestione governativa della navigazione,
degli Uffici del Genio civile, degli Ispet-
torati dell’agricoltura, di enti pubblici,
cioè, interessati e costantemente impe-
gnati a valorizzare la regione benacense
ed a svilupparne la vita economica.
Appunto per coordinare quest’attività,
pur senza mai interferire nelle singole e
distinte competenze, e per studiare i pro-
blemi del Garda e suggerirne la soluzione
agli enti, a cui è demandata dai compiti
d’istituto, le Amministrazioni provinciali,
i Comuni capoluogo, le Camere di com-
mercio, industria ed agricoltura, gli Enti
provinciali per il turismo di Brescia, Man-
tova, Trento e Verona, nonché i Comuni
rivieraschi e le Aziende autonome di sog-
giorno formarono nel 1955 la Comunità
del Garda, che è valsa a stabilire rapporti
di sempre più stretta collaborazione fra i
responsabili degli enti delle quattro cir-
coscrizioni provinciali nell’interesse di
tutta la regione benacense, considerata
nella sua unità geografica ed economica.
Fra i primi risultati positivi della propria
opera, la Comunità annovera le relazioni
instaurate con la Gestione governativa
della navigazione sui laghi Maggiore, di
Como e di Garda, che favorirono l’esame
del problema delle comunicazioni lacuali
e che permisero alla Comunità di formu-
lare una serie di richieste per il migliora-
mento e l’intensificazione dei servizi ed
alla Gestione governativa di perfezionare,

con la loro scorta, il piano di ammoder-
namento della flotta, che sarà portato alla
sua integrale esecuzione entro il 1960, e
frattanto di elaborare orari più rispon-
denti alle esigenze del traffico e di isti-
tuire crociere turistiche diurne e serali che
dimostrarono esservi anche per la navi-
gazione del Garda un potenziale incre-
mento del numero dei viaggiatori, che
non era stato sviluppato.
Questa cordiale reciproca collaborazione
fra la Comunità e la Gestione governa-
tiva ha reso ora possibile di tradurre in
realtà l’idea ventilata di dotare il lago di
Garda del servizio di un battello ad ali
portanti o aliscafo.
La proposta venne fatta dai rappresen-
tanti degli enti rivani nell’adunanza che la
Comunità tenne il 16 giugno dello scorso
anno appunto a Riva del Garda, ed ebbe
tanto favorevole accoglienza che i rap-
presentanti dei maggiori pubblici enti,
rendendosi conto della difficoltà pro-
spettata dalla Gestione, di ottenere dal
Ministero dei Trasporti uno stanzia-
mento in bilancio pari al costo del na-
tante, dichiararono che avrebbero
proposto ai loro organi competenti di ac-
cordare un contributo per l’acquisto.
Anzi il Presidente della Giunta provin-
ciale di Trento, per dare più efficace so-
stegno alla proposta, non esitò ad
assegnarsi l’impegno di sottoporre alla
propria Amministrazione l’erogazione di
una quota superiore a quella che le altre
Province si sarebbero assunta.
L’ing. Ettore Parducci, Gestore governa-
tivo della navigazione sui laghi, che era
intervenuto alla riunione, come a molte
altre precedenti, per seguirne i lavori e
per riferire intorno all’attività ed al pro-
gramma della sua Gestione, accettò di
buon grado l’incarico di avviare trattative
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con il Ministero e, debitamente autoriz-
zato, con il Cantiere navale Rodriquez di
Messina, concessionario del brevetto e
costruttore del natante, nonché di com-
pilare il piano finanziario per l’acquisto e
l’esercizio.
Dopo alcuni mesi, l’ing. Parducci presentò,
infatti, la relazione ed il piano finanziario,
e l’uno e l’altra furono esaminati dalla Pre-
sidenza della Comunità e dagli esponenti
delle Province, delle Camere di commer-
cio e degli Enti per il turismo di Brescia,
Mantova, Trento e Verona, nuovamente
convenuti a Riva del Garda.
La presenza dei responsabili delle pub-
bliche amministrazioni e dei loro esperti
consentì un approfondito esame dei do-
cumenti, ma l’obiettività vuole ch’io dica
pure come quella riunione si svolse in
un’atmosfera non priva di qualche per-
plessità. Tuttavia debbo subito aggiun-
gere che le perplessità traevano origine
esclusivamente dalle remore, che ogni
prudente e scrupoloso amministratore
avverte in sé tutte le volte in cui si accinge
a disporre del pubblico danaro.
Infine l’accordo venne facilmente rag-
giunto proprio in occasione dell’assem-
blea annuale della Comunità, tenuta a
Malcesine il 19 aprile u.s.. 
Prima di iniziare i lavori, i rappresentanti
delle Province, delle Camere di commer-
cio e degli Enti per il turismo di Brescia.
Mantova, Trento e Verona, riunitisi con i
rappresentanti della Gestione governativa
della navigazione, decisero di proporre ai
loro organi deliberanti di erogare pro
quota, e in varia misura fra essi, nel trien-
nio 1958-1960, l’importo complessivo di
£ 65.000.000, pari al 50 % della spesa.
Rapidamente, con provvedimenti adot-
tati d’urgenza nei giorni successivi, gli
enti delle quattro province consentirono

al Ministero dei Trasporti di procedere al-
l’acquisto dell’aliscafo, che era in allesti-
mento al Cantiere di Messina, e di
consegnarlo alla Gestione governativa
perché fosse immesso nei servizi lacuali
sin dall’inizio della stagione estiva.
Ora il moderno, veloce natante, dopo
aver raggiunto via mare Venezia e, per un
viaggio dimostrativo, Trieste, e dopo es-
sere stato trasportato via terra al Cantiere
di Peschiera del Garda, è finalmente sulle
acque del nostro lago e sta per inaugurare
i servizi, per i quali viva è l’attesa nel pub-
blico italiano e straniero.
L’onere per il finanziamento della spesa,
di cui i maggiori enti delle province inte-
ressate hanno gravato il loro bilancio, è
sensibile quando si consideri che si tratta
di un’erogazione facoltativa. Tuttavia gli
enti non hanno esitato ad assumerlo, per-
ché destinato, essi confidano, a produrre
utili effetti.
Il movimento turistico del Garda ha un
valore che interessa l’economia nazionale,
oltre che quella regionale. L’afflusso dei
forestieri è stato in questi anni in costante
aumento ed ha determinato - come si è
detto - considerevoli investimenti nell’in-
dustria alberghiera ed in tutte le attività
ricettive. 
Ormai quest’è la maggiore, se non
l’esclusiva, fonte di occupazione e di red-
dito dei rivieraschi.
Perciò oggi il problema, che gli enti re-
sponsabili si debbono porre, è quello di
salvaguardare l’industria alberghiera e
tutte le attività di lavoro ad essa connesse
dal pericolo di una sempre possibile re-
cessione del flusso turistico.
A rimuovere il pericolo e il danno conse-
guente giovano tutte le iniziative e le in-
traprese, che hanno il potere di attrarre i
turisti – con soddisfazione delle loro so-
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brie, ragionevoli esigenze – in un’atmo-
sfera di accogliente ospitalità.
L’imminente introduzione del servizio
della «Freccia del Garda» vuol essere ap-
punto una di queste iniziative, e le Pro-
vince, le Camere di commercio, gli Enti
per il turismo di Brescia, Mantova,
Trento e Verona sono lieti di aver coope-
rato, in fraterna intesa, a realizzarla, come
sono lieti dell’ognor maggiore attenzione,
che il Ministero dei Trasporti rivolge ai
problemi delle comunicazioni lacuali e
che viene espressa con simpatica pre-
mura dal Direttore generale della moto-
rizzazione civile, dott. ing. Federico
Firpo, e dal Gestore della navigazione,
dott. ing. Ettore Parducci, in cordiale, ef-
ficace collaborazione con la Comunità
benacense.
Gli Enti partecipanti alla Comunità del
Garda sono:
Le Amministrazioni provinciali, le Ca-
mere di commercio, industria e agricol-
tura, i Comuni capoluogo delle province
di Brescia, Mantova, Trento e Verona; gli
Enti provinciali per il turismo di Brescia,
Mantova, Trento e Verona;
i Comuni rivieraschi di Desenzano del
Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Li-
mone sul Garda, Manerba, Moniga del
Garda, Padenghe, Salò, San Felice del Be-
naco, Sirmione, Tignale, Toscolano-Ma-
derno, Tremosine in provincia di Brescia;
i Comuni rivieraschi di Arco, Molina di
Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda in
provincia di Trento;
i Comuni rivieraschi di Bardolino, Bren-
zone, Garda, Lazise, Malcesine, Pe schiera
del Garda, Torri del Benaco in provincia
di Verona;
le Aziende autonome di soggiorno di
Arco, Desenzano del Garda, Garda, Gar-
done, Salò, Malcesine, Riva del Garda,
Sirmione.

Verona, 9 Luglio 1958

LA FRECCIA DEL GARDA

dalla nota tecnica
Ettore Parducci

UN NUOVO NATANTE: L’ALISCAFO

La «Freccia del Garda», primo aliscafo de-
stinato ad un servizio pubblico sul
Garda, è costruito in leghe leggere di al-
luminio (peraluman e anticorodal) ad alta re-
sistenza. Le ali sono in acciaio speciale ad
alta resistenza, cave nell’interno. L’elica
che gira ad altissima velocità (circa 2000
giri) è in bronzo speciale.
La forma del natante è a testuggine con
due cabine munite di finestrini abba-
stanza ampi e di tetto apribile. Nella parte
centrale, vi sono sedili per 8 posti e la ca -
bina di comando, che contiene il co-
mando meccanico ed idraulico del
timone ed un cruscotto sul quale sono si-
stemati gli strumenti relativi al comando
del motore e dell‘invertitore e tutti i se-
gnali di controllo. L‘aliscafo è munito di
apparecchio telefonico ricevente e
trasmit tente in sintonia con gli altri na-
tanti e con le stazioni a terra.
Il motore è un Daimler-Benz a 12 cilindri
a V sovra limentato da due turbine a gas
tipo Brown-Boveri, ro tanti a 34.000 giri e
fornito di 2 compressori. Il motore a
ciclo Diesel a 4 tempi può sviluppare
1350 cv. a 1500 giri.
Un motore ausiliario della Ditta Jenbach
è a ciclo Diesel a 2 tempi del tipo JW che
sviluppa 70 cv. a 3000 giri; può imprimere
alla nave la velocità di 8-10 km. all‘ora,
sufficiente per riportare il natante al più
vicino porto in caso di avaria al motore
principale.
L’invertitore della Ditta Zahnradfabrik
(Germania) è ad ingranaggi con giunti
elettromagnetici, con due pompe ad olio
e refrigerante.
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Le caratteristiche principali sono le se-
guenti:
Lunghezza fuori tutto m. 20,7
Larghezza sul ponte m. 4,8
Larghezza comprese 
le ali portanti m. 7,8
Pescaggio a scafo immerso m. 2,76
Pescaggio in navigazione m. 1,2
Dislocamento a pieno carico ton. 27
Portata utile ton. 6
Autonomia 
a velocità di crociera km. 600
Velocità massima 
con metà carico km/h. 80
Potenza massima del motore 
a 1500 giri ca. 1350
Velocità di crociera km/h. 70
Consumo corrispondente 
alla velocità di km/h 70 kg/h. 115
Raggio di evoluzione 
a scafo immerso circa m.40
Raggio di evoluzione 
sulle ali a velocità di crociera m.60
Lunghezza di arresto circa m. 60

IMPIEGO DELL’ALISCAFO

L’aliscafo verrà impiegato durante tutta la
stagione turistica a seconda delle richie-
ste del traffico con programmi sempre

più intensi fino alla massima utiliz- za-
zione nei mesi da luglio a tutto settembre.
I particolari del programma d’impiego
verranno studiati ed adattati alle esigenze
del traffico e consisteranno in corse lon-
gitudinali e corse a più corto raggio, con
crociere senza scali intermedi in modo da
soddisfare a tutte le esigenze del traffico,
e cioè a quelle delle comunicazioni rapide
longitudinali che impiegano circa un’ora
per percorrere tutto il lago e a quelle delle
esigenze locali per gite turistiche rapide
nei vari bacini del lago, che sono tre: una
settentrionale fino a Malcesine, una cen-
trale nel triangolo da Salò a Gargnano -
Garda ed una meridionale Garda - Gar-
done - Sirmione.
Sono previsti approdi a Peschiera, Sir-
mione, Desenzano, Salò, Gardone, Ma-
derno, Gargnano, Limone, Riva, Malce-
sine e Garda. Gli altri scali intermedi ver-
ranno collegati con le corse ordinarie alle
corse dell’aliscafo.
Sono previsti biglietti a tratte fra scalo e
scalo, biglietti turistici a circuito chiuso e
biglietti promiscui aliscafo-battello per gli
eventuali ritorni con questo mezzo. Sono
state lasciate libere da impegni alcune
mattine di ciascuna settimana per avere
l’aliscafo a disposizione per noleggi e di-
mostrazioni.
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La rocca di Cavriana, foto di Giovanna Gatti
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CON LA MAZZA DEL PASTORE 
E LA CAMICIA BIANCA

DALLA “PLATEA ERBOSA” AL “PARLAGGIO”

Vittorio Pirlo
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orie del Garda

Avevo dodici anni quando nell’estate del
1927 mi giunse dal Vittoriale l’invito a par-
tecipare in veste di comparsa con mio fra-
tello, alla messinscena de La Figlia di Iorio.
Lo accolsi come un rinnovato segno d’af-
fetto e simpatia da parte del Poeta che
avevo più volte incontrato con mio zio
Antonio Duse, suo medico e amico, nel
periodo gardesano.
Non essendovi un costume adatto alla
mia taglia, fu Luisa Baccara – la Signora
del Vittoriale – a suggerire ciò che avrei
dovuto indossare: «calzoncini corti con
nappine rosse, camicia bianca e fazzo-
letto alla contadina, calzari rossi, cappello
e mazza del pastore».
Divenni così un piccolo pastore abruz-
zese, uno di quelli cantati da d’Annunzio
fin dalle sue prime prose veriste, uno di
quei personaggi nei quali amava trasfigu-
rarsi perché – raccontava a Duse, il dottor
cherubico (come lui profondamente legato
alla propria cuna natìa) –  ha in sé, più d’ogni
altro, l’Anima della terra d’Abruzzi.
Dopo quella straordinaria esperienza sul
colle Mastio, tra centinaia e centinaia di
comparse in un ambiente scenografico
mirabilmente ricostruito, non ho più «la-
sciato» il Vittoriale.
Abbandonata sì la mazza da pastore ma
sempre con la «camicia bianca» della pas-
sione dannunziana ho preso parte, fino
ad oggi, in ruoli diversi, alla vita della
Fondazione.
Ricordo ancora con emozione il concerto

dell’orchestra scaligera che inaugurò il
teatro all’aperto nell’agosto 1953. Ero tra
i promotori. In quella occasione Elena
Zareschi e Memo Benassi recitarono,
nella Piazzetta dalmata, alcuni passi de La
Figlia di Iorio. Una Figlia di Iorio ben di-
versa da quella che avevo vissuto ma
ugualmente toccante come lo sarà, ne
son certo, quella che quest’anno ci verrà
proposta dalla compagnia Nino Castel-
nuovo ed Erica Blanc.
E varrà per me ripercorrere gli accenti tra-
sognati di Aligi, il grido altissimo di Mila,
la poesia profonda e universale dell’anima
umana, dell’amore e del sacrificio.
E che dire dell’incanto ineguagliato e te-
nace d’una tradizione millenaria?
Vorrei esprimervelo proponendo ora,
con le parole d’un ricordo sempre vivo,
le impressioni della mia esperienza, ossia
il punto di vista d’una comparsa dai cal-
zoncini corti con nappine rosse, camicia
bianca e fazzoletto alla contadina, calzari
rossi, cappello e mazza del pastore.
E viene proprio ad iniziare il mio per-
corso narrativo con le parole del Poeta:
Or è molt’anni...

IL SOGNO DEL TEATRO

«Bisogna risalire alle pagine indimentica-
bili del Fuoco per trovare le origini del tea-
tro all’aperto del Vittoriale. Era un sogno
quello di Stelio Effrena ispirato alla visione
dei lontani teatri dell’Attica che il Poeta
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voleva vedere avverato sui colli di Roma.
Il Garda, Cargnacco, la guerra, il Vitto-
riale erano ancora lontani nell’oscurità del
futuro».
Così scrive Eucardio Momigliano che,
Presidente della Fondazione del Vitto-
riale, fece riprendere e ultimare – tra il
1952 e il 1953 – i lavori del teatro che il
Poeta stesso aveva progettato e chiamato
Parlaggio.
Un teatro comunitario e en plein air ha
sempre rappresentato il sogno di d’An-
nunzio ispirato all’esempio wagneriano di
Bayreuth ai tempi in cui ardeva ancora
l’amore per Eleonora Duse.
Sin dal 1897 ne aveva vagheggiato uno
nella cornice dei colli Albani «lontano da
Roma e abbastanza vicino da permettere
veri e propri pellegrinaggi teatrali» e, più
tardi, a Fiesole.
Solo quando si stabilisce a Gardone Ri-
viera nella “Villa Cargnacco”, che diverrà
il Vittoriale, trova nel vasto parco, tra gli
ulivi e i cipressi, un fantasioso palcosce-
nico vuoto su cui definire la presenta-
zione scenica e recitare La Figlia di Iorio; il
canto dell’antico sangue e la glorificazione
della sua terra d’Abruzzi.
Negli anni Venti il teatro italiano è in crisi
e, per ovviare al suo decadimento, il sen.
Vincenzo Morello - commissario regio
della Società Italiana degli Autori - sug-
gerisce di formare una grande compagnia
drammatica per far conoscere l’opera
dannunziana.
Sorge così, nel 1927, l’Istituto Nazionale per
la rappresentazione dei drammi di Gabriele
d’Annunzio, sotto l’alto patronato di S. E.
Benito Mussolini e la presidenza del sen.
Vincenzo Morello, a somiglianza dell’Isti-
tuto per l’Edizione Nazionale dell’Opera
omnia, creato l’anno prima per la pubbli-
cazione di tutte le opere del Poeta.

Viene formata una grande compagnia
drammatica della quale fanno parte circa
60 persone tra attori e tecnici, scelti nel-
l’ambito del miglior teatro italiano, per
rappresentare in tournée attraverso l’Italia,
alcune tragedie del Poeta con criteri ori-
ginalissimi e mezzi grandiosi. Sovrinten-
dente della Compagnia è Tomaso Moni-
celli, direttore arbitro (come lo ha definito il
Vate) delle rappresentazioni dannun-
ziane; direttore artistico è Giovac- chino
Forzano, instancabile animatore e orga-
nizzatore del nostro teatro.
Per gli allestimenti scenici ci si affida ai
maestri pittori della Scala diretti da Rove-
scalli.
Tutti i costumi saranno ideati da Ca-
ramba: il mago del colore garantisce boz-
zetti nuovissimi e di grandissimo effetto.
Studiato e risolto il problema finanziario
con la costituzione di una Società fondata
sul concorso della Società Italiana Autori,
del Ministero competente, di Enti e per-
sonalità del teatro italiano, ha luogo
presso il Vittoriale un rincontro tra amici
per discutere il piano e avviare una solle-
cita realizzazione.
Il Comandante è entusiasta e al termine
di un’improvvisata cena «marinara», ser-
vita sotto il “Portico del Parente”, fa spa-
rare 11 colpi di cannone dalla prua della
nave “Puglia” in segno di soddisfazione
per gli accordi raggiunti.
Basta chiacchiere; ora è necessario agire
perché il tempo stringe e tanta – come
sempre – è la fretta quasi fanciullesca del
Poeta che vuol vedere realizzata al più
presto l’impresa. 

UN GRANDE REPERTORIO

Cinque sono le tragedie scelte per il re-
pertorio della tournée: La Figlia di Iorio, La
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fiaccola sotto il moggio, Francesca da Rimini,
Parisina e Gloria.
D’Annunzio vuole che La Figlia di Iorio –
il dramma pastorale consacrato alla sua
terra d’Abruzzi – venga rappresentata al
Vittoriale, in edizione unica e come spet-
tacolo inaugurale della tournée, l’undici
settembre 1927 a celebrazione dell’ottavo
anniversario della Marcia di Ronchi.
L’incarico di direttore dei lavori è affidato
all’architetto Gian Carlo Maroni, da anni
impegnato nella fabbrica del Vittoriale,
che si avvarrà, per alcuni dettagli sceno-
grafici, della collaborazione di Antonio
Rovescalli, genialissimo bozzettista della
Scala. Tra gli interpreti si ricordano: Maria
Melato, Annibale Ninchi, Emilia Varini,
Giulietta De Riso, Giovanna Scotto, Ca-
millo Pilotto, Mignon Cocco, Carlo Duse.
Mentre Forzano sta già provando i cinque
drammi nel vecchio Teatro Puccini di Via-
reggio, Maroni, in frenetica lotta col
tempo, ha già iniziato il conto alla rovescia
dei giorni a disposizione: poco più di 50!
In questa febbrile fase d’avvio il Poeta non
fa mancare direttive e consigli: vuole che
ogni realizzazione scenica rifletta la sua
imaginifica arte creativa e la sua volontà.
Io voglio – scrive a Forzano – che que-
sta volta, finalmente la rappresentazione
delle mie opere sia chiara, semplice, ra-
pida, sfrondata di eccessiva tradizione del
lirismo. Nudità e semplicità perché io
sono lo scrittore più semplice e più
chiaro d’Italia [...]. Lo spettacolo dovrà
essere unico e nulla dovrà avere di fitti-
zio. Niente carta, niente gesso. Natura,
soltanto natura co’ suoi prati, i suoi bo-
schi, i fianchi scoscesi e selvaggi del
monte ed una casa di pastori abruzzesi
vera ed una vera grotta.
Tutto dunque tra alberi veri, sopra un
vero colle e sotto un vero cielo.

Rivolgendosi sempre a Forzano per rin-
graziarlo della sua disponibilità e della sua
fresca energia, d’Annunzio suggerisce qual-
che consiglio per la recitazione e le scene:
Certo – scrive – troverai e inventerai nel
senso vero gli attori e le attrici. Vincerai la
falsità della declamazione che per tanti
anni gonfiò e deformò i miei drammi ben
costrutti. Ridurrai a semplicità essenziale
gli allestimenti [...]. So che col medesimo
ardore tu studi e conduci l’impresa inso-
lita [...].

TRA LA NAVE E L’ARCA

In altra occasione raccomanda la più
grande semplicità e la più grande sobrietà
di gesti che era dote sublime della divina
scomparsa, Eleonora Duse.
Il luogo destinato ad ospitare il più spet-
tacolare teatro del mondo viene concor-
demente identificato nel cuore del parco,
precisamente nella piana della Fida che
offre preziosi elementi scenografici natu-
rali.
Lo spazio sarà compreso tra i declivi di
San Michele, l’Acqua pazza, la nave “Pu-
glia” e il colle delle Arche (precisa lo stesso
Comandante scrivendo nel settembre
1927 al Principe ereditario Umberto di
Savoia) tra la Nave di Tomaso Bulli ucciso e
l’Arca di Italo Conci ucciso per la stessa Causa
bella.
Per ridurre gli artifici e sviluppare un pro-
getto adatto al dramma, Maroni fa ta-
gliare dalle sue squadre di sterratori il
fianco del colle che ben spianato creerà
una cavea o, più dannunzianamente, una
platea erbosa per ospitarvi il pubblico. Ai
due lati opposti sorgeranno, con una ori-
ginalissima concezione, due terrapieni, a
guisa di palcoscenici che, inseriti e con-
fusi nella natura, insieme a elementi di

29

Con la mazza del pastore e la camicia bianca dalla “Platea Erbosa” al “Parlaggio”

rivista garda 3:Layout 1  24-10-2007  19:48  Pagina 29



simbolismo e di mito, creeranno un
unico palcoscenico.
Saputo che si pensa coprire il piano della
platea con tavolati forniti dall’Arena di
Verona, il Poeta si oppone perché trova
bello che i piedi degli spettatori posino
sull’erba fresca del Vittoriale.
«Ma tutta l’erba sarà stata zappata, van-
gata!», qualcuno ribatte. «Niente di meglio
che seminare!» altri dicono, mentre d’An-
nunzio, pacatamente, consiglia di ricor-
rere, se necessario, alle zolle verdi tolte da
qualche prato: così, quando le metteranno a
posto – aggiunge – mi sembrerà di tornare ai
bei tempi d’Abruzzo quando andavo nella pi-
neta a cercare erbe e felci e muschi per o’ presepe!
Sul terrapieno situato a nord sorgerà la
casa rustica di Lazaro di Roio con tutto
l’aspetto di una casa vera di pastori
abruzzesi, in calcestruzzo e pietra con
travate e tetto d’embrici, per recitarvi il
1° atto. Basterà poi una rapida e facile
modificazione perché la stessa scenogra-
fia possa accogliere anche il 3° atto; il più
spettacolare per drammaticità, recita-
zione, movimento di masse nell’ampiezza
del colle...!
Al lato opposto verso il lago, nascosta
con opportuni accorgimenti la nave “Pu-
glia”, verrà costruita una grotta in tutto
simile a quella del “Cavallone”, nella Ma-
iella, con le sue stesse stalattiti e stalag-
miti utilizzate anche per i più magici
effetti di luce.
Pare che sia stato proprio quel luogo ad
ispirare al Poeta le fantasie e i mostri che
dominano l’intero atto.
Si legge nella didascalia scenica del testo:
Si vedrà una caverna montana [...] aperta
verso un sentiere petroso. Si discopri-
ranno, per l’ampia bocca, i pascoli verdi,
i gioghi, le nuvole erranti.
Ma come sarà possibile riprodurre un si-

mile quadro in un luogo, come quello del
Vittoriale, dominato da magnolie, gigan-
teschi cipressi, lauri e... là sotto il lago,
l’Isola e la Rocca di Manerba? 

DALLA MAIELLA AL BALDO

Eppure la genialità artistica di Maroni e
Rovescalli vi riesce, aprendo tra le rocce
la bocca che lascia intravedere il Monte
Baldo in sostituzione della Maiella.
Non vi saranno pascoli verdi, ma la poesia
pastorale verrà evocata da pecorelle
sparse per i colli, suoni delle ciaramelle
dei pastori e campanacci delle mandrie!
Per l’occasione vi saranno anche le nuvole
erranti: anche troppe!... bianche e grigie.
A quelle però provvederà – al momento
opportuno – il Padre Eterno con un cielo
autunnale e tempestoso!
La rappresentazione non disporrà di un
palcoscenico chiuso ma aperto e com-
preso nella vastità della natura circo-
stante. Il teatro sarà dunque abolito e i
suoi limiti tradizionali superati: nessuna
divisione con gli spettatori letteralmente
sprofondati sotto il livello del palcosce-
nico naturale (come il golfo mistico del-
l’orchestra), proprio per evitare che la
loro «presenza estranea» danneggi la vi-
sione d’insieme dell’azione «sacra».

PREPARANDO LO SPETTACOLO

E soprattutto niente quinte né sipari! Gli
attori entreranno in azione scendendo dai
viottoli scoscesi e scompariranno tra il
verde dei colli sfumando o confonden-
dosi con la stessa folla degli spettatori!
La classica buca del suggeritore sarà so-
stituita da nascondigli creati dalla regìa:
nella casa di Lazaro, nel vano del focolare
dietro un gigantesco paiolo; nella grotta,
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in una fossa coperta da una finta roccia;
nell’aia, tra una colonna e il pagliaio.
Nessun campanello o segnale acustico
per il pubblico ma il cannone della nave
“Puglia” che con un colpo secco annun-
cerà l’inizio di ogni atto per avvertire di
collocare la sedia nella giusta direzione
della recita.
Una messinscena, dunque, «imaginifica»,
con l’unico inconveniente per gli spetta-
tori di dover mutare posizione alla fine di
ogni atto.
Lo spettacolo inizierà dopo le 4 del po-
meriggio in modo che l’azione finale si
svolga come da copione, declinando il
giorno poco dopo l’equinozio autunnale.
Soltanto 500 saranno i posti messi in ven-
dita per il pubblico al prezzo di lire 1.000
ciascuno; tutto il ricavato sarà devoluto
al fondo Per le pietre del Vittoriale, ossia: La
Santa Fabbrica che ha già pronto il pro-
getto per la costruzione di un teatro in
pietra nel parco. Conoscendo la magna-
nimità dello splendido ospite non è pos-
sibile prevedere quanti saranno gli
invitati.
Per l’accesso del pubblico verranno co-
struite due strade: una per i pedoni che
costeggia il Rio dell’Acqua pazza; l’altra,
per le automobili, sulla salita di San Mi-
chele destinata a divenire via delle Arche.
Il Comandante partecipa con molto fer-
vore ai preparativi che lo riconducono
alla sua terra contento come un ragazzo,
quasi soggiogato dai ricordi della sua gio-
vinezza.
Tutta la scenografia è quasi ultimata e
quindi, di tanto in tanto, va a verificare
l’acustica e controllare che ogni cosa sia a
posto.
È notte! Si lavora alla luce di lampade e di
torce e il Poeta sale tra gli operai, nella
grotta: fa spostare l’Angelo Muto, siste-

mare la lampanetta dinanzi all’imagine di No-
stra Donna; osserva con curiosità i cam-
minamenti creati sotto il livello del palco
per lo spostamento degli attori di scena.
In un’altra occasione, accompagnato da
Forzano, sosta ad ammirare la bellezza
realistica della casa di Lazaro; controlla
che nell’ampia cucina di Candia tutto sia
ben distribuito: vasellami, suppellettili, ar-
nesi, tutti i simboli dell’antica tradizione
contadina d’Abruzzi... un’infinità di cose
autentiche scovate e «razziate» da Maroni
nelle campagne ai piedi della Maiella per
far contento il Comandante che ora,
commosso, si sente ritornare lupetto.
D’ogni utensile e arredo racconta la sto-
ria... parla... parla. Qui deve stare il telaio, la
madia con l’immagine della Madonna, là il bi-
dente da una parte, le conocchie dall’altra, le pan-
nocchie allo stipite, i caci su quella tavola appesa
al soffitto, le spighe di meliga rossa, là sulle fi-
nestrelle.... Poi, rivolto a Maroni: tu non co-
nosci i malifizi capziosi degli Abruzzesi!
Tutte cose volute espressamente dal
Poeta.
Vorrebbe esser sempre tra gli operai ma
i suoi impegni gli consentono solo rare e
brevi soste.
Capita che a mezzanotte salga al colle e vi
trovi Maroni intento a piazzare, ben na-
scosti fra gli anfratti del colle, i potenti ri-
flettori che dovranno assicurare l’aia assolata
durante l’incanata della mietitura. Lì accanto
si sta approntando l’edicola con una vec-
chissima, preziosa effigie di San Rocco
protettore della campagna d’Abruzzi; con-
trolla che il lavoro venga eseguito secondo
le sue precise disposizioni.
Alla fine d’agosto tutta la compagnia si tra-
sferisce a Brescia per continuare le prove
della tournée presso il Teatro Sociale e ulti-
mare l’allestimento de La Figlia di Iorio; tra
l’altro è necessario reclutare e istruire una
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massa di oltre 500 persone che in veste di
pastori, massaie, gente del contado ani-
merà la fantastica processione finale.

500 COMPARSE

È bastata la voce che si cercano volontari
per il ruolo di comparse ed è subito un
accorrere di professionisti, impiegati, sar-
tine, nobildonne e villeggianti ansiosi di
lasciare il proprio nominativo all’ufficio
«reclutamento comparse» aperto dall’au-
torità locale a Gardone. A ognuno viene
rilasciata una tessera di riconoscimento.
L’occasione è ghiotta per poter poi dire:
«Anch’io... anch’io ho recitato agli ordini
del direttore artistico che gridava: Fi-
gliuoli! È una cosa seria... pensate allo
strazio di quella misera madre e vedova...
e a quel povero Cristo di Aligi... è una
cosa tremenda! Avanti... Kyrie eleison, ora
pro nobis... magalda, bagascia, carogna... alle
fiamme!».
Quanta fatica per l’occhialuto e gagliardo
Forzano alle prese con questa massa che,
avendo accettato il ruolo di comparsa
esclusivamente per curiosità e non certo
per vocazione artistica, deve ripetere più
volte le stesse battute, scendere e risalire
il colle fino a raggiungimento di un risul-
tato scenicamente soddisfacente.
Pittoresca e curiosa è poi la distribuzione
dei costumi che, usciti dai cassoni del
Teatro alla Scala e distesi sull’erba, ven-
gono provati e adattati alla persona con
spilli e imbastiture lì… sul prato stesso...
non sempre con il paravento della pianta
o l‘aiuto di una siepe compiacente.
Non essendovi “camerini” ognuno deve
portare a casa il proprio costume per in-
dossarlo di tutto punto all’occorrenza.
Accade così che, nei giorni della prova
generale e della recita, l’intera regione sia

coinvolta nello straordinario avveni-
mento da una variopinta folla pastorale
che, cioce e calzari ai piedi, ampie sottane
e pelli caprine, porta una nota vivace nelle
piazze, viottoli, bar, tram, piroscafi... tra-
sformando la Riviera in una multicolore
tavolozza del folklore di terra d’Abruzzi or
è moltanni. «Arrivano i comici del d’Anun-
sio, quelli di Candida e Bigio», dice la
gente che assiste al passaggio dell’insolita
carovana.
Per gli attori veri il problema della vesti-
zione viene invece risolto con tende na-
scoste nel parco dietro le siepi, lungo la
riva dell’acqua pazza o ai piedi del colle
delle Arche sante. A seconda del ruolo...
l’arredamento del camerino di fortuna è
reso più o meno civettuolo con tappeti,
specchi, fiori...
In questo fervore di preparativi che lo ri-
conducono alla sua terra, il Poeta rivive
la sua giovinezza ritrovando, quasi in-
consapevolmente sulle labbra, la fre-
schezza e la fluidità del dialetto natio
come se fosse tra i pastori della Maiella o
tra la gente dei pescherecci pescaresi.
Nonostante le preoccupazioni dell’ultima
ora è vispo, in perfetta forma; scherza
amabilmente lamentando, con divertente
umorismo, che non si sia provveduto a
mascherare a mo’ di «paranze» i battelli
in servizio sul lago e a smontare la Ma-
iella per collocarla là, sullo sfondo della
grotta di Aligi!
Durante un sopralluogo ai lavori vede al-
cuni alberi divelti e rivolto a Maroni – ri-
corda Orio Vergani – chiede: Gian Carlo
non potresti inventare una macchina perché gli
alberi si sradicassero e fuggissero per la valle?
Ecco la risposta: «No... Gian Carlo non
può arrivare anche a questo!»
È la vigilia della grande recita e tutto è
stato predisposto nei minuti particolari.
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Si attende ora la prova finale: l’ordine è
di non lasciar entrare alcuno senza speci-
fica autorizzazione.
Giornalisti e pochi invitati fortunati o
sfuggiti al controllo dei carabinieri reali
attendono l’arrivo del Comandante men-
tre la Principessa Maria di Gallese, ac-
compagnata dalle sorelle Baccara e altre
signore va ad occupare una delle sedie
collocate nella platea erbosa.

LO SPETTACOLO

Sono le ore 16 quando Forzano fa ini-
ziare la prova generale. Al termine del 1°
atto giunge dal sentiero della nave “Pu-
glia” il Poeta. Salutati Praga, Morello,
Monicelli ed altri, rifiuta cortesemente la
sedia che gli viene offerta; assiste alla re-
cita appoggiato a un trespolo, muto e in
assorta concentrazione fin quando, avvi-
cinato da Marco Praga, confessa che al
grido Mila! Mila! non ha potuto trattenere
le lacrime! I due vecchi amici si abbrac-
ciano.
Giunge così l’11 settembre 1927.
Sotto un cielo cupo e minaccioso, che di
tanto in tanto lascia cadere qualche goc-
cia, la gente sale sull’erta di Cargnacco
mescolata alle comparse che, arrancando,
riprovano di tanto in tanto la particina:
Jona scioglilo! Maledetta cagna! Miserere... alla
catasta, all’inferno!
Sono le ore 16: la platea è gremita e i ri-
tardatari costretti a cercare un posto sul-
l’erba alle pendici del colle o sugli ulivi.
Poco più di 1.000 gli spettatori, buona
parte invitati dal Poeta. Scriverà Ojetti:
“Monicelli giura di aver incassato 158.000
lire... dunque 158 paganti a 1.000 lire
l’uno”.
Nel mezzo della platea erbosa alcune pol-
trone damascate e a spalliera alta atten-

dono il Comandante, la consorte Princi-
pessa Maria, il Duca d’Aosta in rappre-
sentanza del Re, gli onorevoli Balbo,
Fedele..., le massime autorità politiche,
personaggi delle forze armate e dell’arte:
tra i tanti, il regista Max Reinhardt, il tra-
svolatore degli oceani De Pinedo amma-
rato nelle acque della Scuola d’Alta
Velocità di Desenzano a bordo del suo
idrovolante “Santa Maria”. Anche per
loro la seccatura di dover girare due volte
la propria sedia.
Accolto dagli alalà e dagli inni del Car-
naro giunge il Comandante con alla de-
stra il Duca d’Aosta in abito blu, tra un
nugolo di generali, medaglie d’oro ed ec-
cellenze. Visibilmente soddisfatto, a capo
scoperto, in divisa grigio-azzurra di ge-
nerale dell’aviazione, gode dello spetta-
colo della folla in delirio, riconosce i suoi
legionari, saluta tutti e va ad abbracciare
il “Grande Mutilato” Carlo Delcroix che,
a occhi spenti e agitando i due monche-
rini, ricambia con un sorriso. Qualche oc-
chio luccica!
Un colpo sparato dal cannone della nave
“Puglia” annuncia l’inizio dello spetta-
colo.

ZITTO TU, GALLETTO RAUCO

Mentre in un silenzio rarefatto e vasto
s’ode il cicaleccio mattutino delle tre so-
relle indaffarate nei preparativi delle
nozze del fratello Aligi... d’improvviso
s’alza la voce d’un tizio che, gridando
«Viva d’Annunzio! Viva Spalato!», s’at-
teggia a parlare.
Grande è l’indignazione del Poeta che,
rosso in volto, ingiunge al fanatico: Zitto
tu, galletto rauco!
Ristabilito immediatamente l’ordine, la
recita riprende. Dall’apparizione di Aligi
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all’incanata dei mietitori che – trasudati e
armati di roncole – inseguono Mila... dal-
l’irruzione della maga... al sortilegio...
tutto fila secondo copione, pur con qual-
che timore per la pioggia annunciata da
un cielo impertinente e brontolone.
Si passa così al secondo atto, nella caverna
montana, ove l’ampia bocca discopre i pa-
scoli verdi e i gioghi nevati; in un angolo l’An-
gelo muto ancora informe nel legno
intagliato. Dall’idillio... all’apparizione di
Ornella..., dai presentimenti... al suono dei
campani dei greggi al pascolo... si giunge
all’orrendo parricidio e alla corsa di Aligi
che fugge scomparendo tra gli ulivi.
Finisce l’atto e riprende a piovere. La pla-
tea si trasforma in una selva di ombrelli
mentre alcuni, approfittando della tradi-
zionale «ospitalità abruzzese», cercano ri-
paro nella vicina casa di Lazaro. Solo
d’Annunzio rimane imperterrito e a capo
nudo a conversare.
In breve tutto s’acqueta e gli spettatori,
tornati al loro posto, girano la sedia nella
direzione primitiva, verso la casa, dove
nell’aia s’alza il grido d’angoscia delle la-
mentatrici in gramaglie attorno al cada-
vere di Lazaro steso sulla nuda terra.
All’avanzare di Candia, impietrita dal do-
lore, una voce annuncia l’avvicinarsi della
processione che accompagna Aligi al co-
spetto della madre per ricevere la tazza del
consolo prima di andare al supplizio.
A questo punto, entra in scena l’eccezio-
nale folla delle comparse! La platea, in
piedi, scoppia in applausi.
Apre il corteo Iona che regge lo stendardo
del Maleficio; dietro a lui Aligi in ceppi, av-
volto nel velo nero del penitente... poi
l’Angelo muto, sorretto da pastori e un
grosso cane mastino che verrà chiuso in
un sacco con il condannato per rendergli
più atroce la spaventosa agonia.

Segue la falange del Popolo giusto: quello
che giudica, condanna, maledice... distri-
buito, sull’intero colle, dinanzi alla casa di
Candia e attorno all’edicola di San Rocco.
Mentre dalla turba sale un salmodiare fu-
nebre, lontane imprecazioni e frenetiche
urla di vituperio annunciano Mila di
Codra che, scarmigliata e di corsa come
una pazza, giunge sull’aia per confessare
il suo sortilegio, discolpare Aligi, affron-
tare il sacrifizio che purificherà la sua vita
di peccato e di randagia eccitatrice di lus-
suria e d’odio.
Cagna... alle fiamme... alla catasta... all’in-
ferno... – grida la moltitudine fremebonda,
ebbra di vendetta e di giustizia scaglian-
dosi su Mila che ha la veste a brandelli.
Giunge l’ora del tramonto! L’affollata
platea è in trepido ascolto quando lo sca-
tenarsi del temporale e i bagliori di una
maestosa fiamma, che d’improvviso di-
vampa sulla cima del colle, sembrano rin-
novare l’apocalittico quadro del Golgota.
È il rogo, un vero rogo (non si sa quanti
lauri insecchiti e litri di carburante siano
serviti ad alimentare un fuoco così pau-
roso e maestoso!).
La fiamma è per la figlia di Iorio... per Mila
figlia del mago di Codra alle Farne... bagascia di
fratta e di bosco mentre dal cielo in tumulto
si scatena un violento acquazzone, un
uragano che manda tutti a casa bagnati
ma trasognati e soggiogati dalla strapo-
tente drammaticità della scena che ri-
marrà impressa a lungo nel cuore di
coloro che hanno avuto la fortuna di as-
sistervi.
Era destino che la tragedia di Mila e Aligi
avesse dalla sua anche le forze arcane e
sconvolgenti della natura!
Tutto questo – hanno pensato in tanti –
proprio in virtù della volontà, della fa-
coltà medianica del mago d’Annunzio?
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STASERA MI BUTTO

Apuleio
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La nota

L’Italia ha scoperto la promozione turi-
stica come fatto di propaganda, di imma-
gine, di spot televisivi, di trasmissioni
varie. Nulla da eccepire: chi fabbrica oc-
chiali li pubblicizza, chi fa moda altret-
tanto, chi fa auto pure. 
Si presume che a pagare quella utile pub-
blicità siano gli imprenditori, il costrut-
tore, il rivenditore.
Nel turismo paga Pantalone.
Per la trasmissione RAI “Stasera mi
butto” le tre regioni del Garda hanno
dato al signor Gigi Ballandi circa  300.000
euro per regione (600 milioni di vecchie
lire per tre significa quasi 2 miliardi), le
province di Brescia e Verona quasi
100.000 euro a testa, e a seguire i comuni
coinvolti, con il comune di Peschiera che
da solo ha speso 35.000 euro.
La ragione di tanta generosità liberale è
data dal fatto che lo spettacolo va in tivù:
RAI, canale uno, prima serata.
Se così non fosse il signor Ballandi ar-
rancherebbe come tanti piccoli e volen-
terosi organizzatori di spettacoli. 
E se il premio Catullo non avesse la RAI,
il comune di Sirmione non spenderebbe
quel milione di euro che spende, pre-
miando, guarda caso, autorevoli giornali-
sti… non lontani dalla RAI stessa. Se
qualcuno in RAI decide che uno spetta-
colo va trasmesso, conferisce allo stesso
un valore aggiunto rilevantissimo che
solo pochi possono avere. Chi ottiene
questo vantaggio, frutto certo di relazioni

importanti e redditizie, se lo può riven-
dere. Proprio a quegli enti pubblici locali
e regionali che da soli certo non possono
ottenerlo dalla RAI stessa, di fronte alla
quale contano certo meno di privati bene
introdotti.
Il cittadino che paga il canone RAI ap-
prende dunque che per vedere i  pro-
grammi della stessa bisogna pagare e che
quindi il canone è un balzello senza mo-
tivazione. Inoltre che, salvo forse per la
cronaca nera, tutti gli altri spettacoli, da
Capri o dal Garda, da Agrigento o dalle
Cinque terre, sono sui bilanci di regioni,
province, comuni, consorzi turistici sem-
pre in larga parte pubblici: anche della re-
gione Campania pur così presente per le
sue “emergenze eco-televisive”, pur-
troppo viste in tutto il mondo.
Anche questi sono i costi della politica,
della cattiva politica. Soldi sottratti ad
altre meno banali esigenze della colletti-
vità. Solo per fare un esempio, le stesse
nostre regioni che hanno finanziato o
Ballandi o la RAI, non hanno trovato
500.000 euro in tre per realizzare sul
Garda il progetto di avviso di burrasca:
che importa se ci potrà essere qualche an-
negato, se la sicurezza preventiva non è
garantita ai turisti che già sono sul lago?
Anche se la qualità dei servizi sul territo-
rio rappresenta il massimo di buona pub-
blicità per lo stesso?
È un costo della politica anche il silenzio,
su questo argomento, di consiglieri pro-
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vinciali e regionali, di parlamentari e go-
vernanti. Essi approvano i circenses degli
imperatori romani: divertitevi al circo e
applaudite chi comanda e decide. 
Ma sono solo i politici ad avere silenzi co-
stosi? Quanti altri funzionari di questo si-
mulacro di Stato, ben pagati pubblici
ufficiali, rappresentanti di cittadini,
hanno un così costoso silenzio? Per non
parlare di quanti, teoricamente obbligati e
che rivendicano il diritto a tale obbligo,
guardano, con occhio critico e con vo-

lontà debole, a questi fenomeni, forse
marginali in sé, ma significativi di un si-
stema sempre più allo sfascio.
La RAI paga molto bene, troppo, i suoi
collaboratori e dirigenti, prende soldi
pubblici dal Tesoro per esistere, il ca-
none, la pubblicità, e per trasmettere, noi
paghiamo oltre il canone e le imposte,
tramite le istituzioni locali nel modo illu-
strato, pure i singoli “spettacoli”. 
Chi ci guadagna, e non sarà uno solo, rin-
grazia il contribuente.
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Seconda Parte
TRASPORTO LACUALE ED ECONOMIA 

DEL TERRITORIO

Paolo Matteotti

37

I problemi locali dell’alto Garda sono pro-
blemi che sono tranquillamente riferibili a
tutto il resto del lago, perché anche noi vi-
viamo questo momento ed abbiamo delle
idee. Secondo quanto affermato dall’as-
sessore Prignachi, a proposito del Chim-
see, e dell’utilizzo di agenda 21, va detto
che in Trentino ed in Provincia di Verona
c’è l’agenda 21. Sarebbe opportuno esten-
derla a tutto il lago di Garda, perché si po-
trebbe comprendere il modello di
sviluppo ed il limite dello sviluppo, senza
il quale si  rischia di avere dei modelli non
chiari e contestabili. 
Molte sono le funzioni che sono storica-
mente attribuibili al lago di Garda, anti-
camente senz’altro riserva di cibo per il
pescato, attualmente quella più convin-
cente è quella economica basata sul turi-
smo che comunque è bene sempre
ricordare che fa riferimento alle bellezze
paesaggistiche ambientali. Altre interpre-
tazioni del lago di Garda sono quelle del
bacino di irrigazione, altre lo possono ve-
dere dal punto di vista della funzione di
serbatoio dell’acqua potabile.
Noi questa mattina parliamo del tra-
sporto lacuale come possibilità di svi-
luppo economico del territorio e quindi
per rifarci agli interventi precedenti, al-
l’acqua intesa come mezzo di comunica-
zione.
La navigazione sul lago certamente nasce
per esigenze commerciali relative al tra-
sporto merci agevolate per gran parte del

lago dal regime alternato dei venti che
imponevano orari e rotte precise di
grande sicurezza. Un escursus storico
brevissimo necessario per capire quella
che può essere la nuova funzione del tra-
sporto lacuale sul lago di Garda.
Taglio una parte di intervento per que-
stioni di brevità, ma comunque diciamo
che è  noto che nel 1927 un gruppo di
commercianti milanesi vara il primo pi-
roscafo a vapore, ma lo scopo di questo
varo, di questa nuova imbarcazione, al-
lora innovativa, era legato alle esigenze
dell’industria. Quindi parte la navigazione
sul lago di Garda per sopperire alle esi-
genze dello sviluppo industriale del nord
Italia.
Probabilmente all’inizio del secolo scorso,
nel 1900 si affermò l’idea che servivano
nuovi mezzi maggiormente adatti al tra-
sporto delle persone, quindi nascono le
flotte dedicate ai passeggeri e non più una
flotta con vocazione industriale.
Con il varo di quei battelli che tuttora, per
le loro caratteristiche, l’Italia e lo Zanar-
delli, costituiscono ancora oggi il miglior
mezzo per spostarsi sul lago, sul Benaco
volendone godere appieno lo spirito e la
residua bellezza, perché anche questa non
è più quella di cento anni fa. Comunque
a mio parere dal punto di vista turistico
sono ancora il miglior mezzo per visitare
il lago. 
Ci furono poi delle idee e tentativi che
cercarono in un periodo precedente alla
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prima guerra mondiale di ripensare la na-
vigazione del lago recuperando di nuovo
l’antica funzione di trasporto merci, la
ferrovia Mori – Rovereto – Riva, vide la
creazione di un molo, di uno scalo merci
a Riva del Garda nel 1902, era destinato
quindi più che altro a punto di imbarco e
scarico delle merci con destinazione
Regno d’Italia e quindi punto di assoluta
importanza per gli scambi. Anche suc-
cessivamente tra la prima e la seconda
guerra mondiale, agli amministratori di
allora, sembrò opportuno costruire un
porto, il porto di San Nicolò a Riva del
Garda, destinato esclusivamente a porto
commerciale, ed in effetti si realizzò un
grande porto con una notevole gru,
grande ovviamente per la scala del lago
di Garda.

IL SECONDO DOPOGUERRA

Nel secondo dopoguerra a più riprese si
cercò di aprire il discorso su come tra-
sformare l’alto Garda nel punto di arrivo
dei trasporti che dal mare attraverso il
Mincio potessero permettere alle “betto-
line”, il progetto prima ricordato “betto-
line sul Garda”, di trasportare grandi
quantità di merci. Si concorda anche con
l’intervento precedente che lo sviluppo
turistico bloccò, per fortuna sul nascere,
quelle idee.
Dal 1967 la gestione della navigazione è di
competenza pubblica ed il servizio pret-
tamente rivolto al trasporto di passeggeri.
Nell’immediato dopoguerra il lago infatti
divenne importante meta per i turisti del
Nord Europa e della Germania in parti-
colare. Il forte sviluppo turistico andrà di
pari passo con l’ammode- rnamento della
struttura della Navigarda, attualmente i
flussi turistici che sbarcano nell’alto

Garda, attraverso la navigazione comin-
ciano, e qui sono un po’ le novità ad avere
un peso non più trascurabile nell’econo-
mia turistica di tutta l’area alto gardesana,
quindi fino a qualche tempo fa si arrivava
prevalentemente su gomma, adesso co-
mincia ad esserci un peso notevole, que-
sta appunto è un elemento di novità del
trasporto turistico attraverso il lago. 
Nel trasporto pubblico intervengono
anche alcuni battelli del trasporto pub-
blico non di linea, ci sono anche questi
per i quali occorrerebbe aprire un capi-
tolo a parte, perché il trasporto pubblico
non di linea va ad integrare o a sopperire
a qualche mancanza del trasporto pub-
blico di linea con un inconveniente che
va ben pensato, questi mezzi, a differenza
del trasporto pubblico di linea puntano il
loro business, il loro fattore profitto sulla
velocità di trasporto delle masse dei pas-
seggeri che trasportano, e questo può es-
sere motivo di interesse da parte di chi
esercita l’attività, ma può dare qualche
problema, per questo nel Garda Tren-
tino, per questa tipologia di trasporto
pubblico è stata ridefinita, dei contin-
genti, abbiamo un contingente di appena
cinque mezzi, appena definito nel mese
di novembre 2006, cinque mezzi di tra-
sporto pubblico non di linea con naviga-
zione a motore, però questo trasporto è
dedicato solamente tra virgolette al turi-
smo e dico di più, una novità che nes-
suno conosce, che il limite di velocità
massima di navigazione per il trasporto
pubblico, non di linea, è stato portato nel
dicembre 2006 da 20 nodi a 16 nodi, ov-
viamente con determina del Dirigente del
Servizio Comunicazioni e Trasporti della
Provincia Autonoma di Trento, e quindi
il trasporto pubblico di linea è stato limi-
tato nella velocità mentre rimane ovvia-
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mente, in base alla legge che regola la na-
vigazione per le unità della Navigarda il
limite dei 20 nodi. È stato abbassato il li-
mite per lo scopo preciso di favorire
l’adozione di mezzi che non puntano
tutto sulla velocità di trasporto.
Per questo tipo di mezzi, di trasporto pub-
blico non di linea, che comunque po-
trebbe in un futuro servire ad integrazione
anche del trasporto dei residenti, mancano
gli approdi riservati al trasporto pubblico
non di linea, attualmente è in concorrenza
con la Navigarda per gli approdi, questo è
un problema forte che va risolto, perché –
ripeto – nel momento in cui tentiamo, e
poi lo ribadirò, in questo intervento di so-
stituire una parte del trasporto su gomma
con il trasporto lacuale, tutti i mezzi che
possono servire a trasportare masse di tu-
risti o meglio di residenti devono essere
agevolati nelle loro funzioni.

IL LAGO DAL LAGO

Proprio negli ultimi anni si inizia a ragio-
nare diversamente, racconto velocemente
l’aneddoto: noi abbiamo appena adottato
un piano attuativo della fascia a lago sulla
zona di Riva del Garda, con l’architetto
prof. Cecchetto di Venezia. Siamo partiti
nel 2002 ed è stato approvato adesso, que-
sti sono i tempi della politica, ma devo dire
che la prima cosa che ha detto in dialetto
veneziano: “Voi siete un po’ matti, perché
tra Riva e Torbole avete il lago e non ca-
pisco perché continuate a sforzarvi di pas-
sarci con le macchine ed intasare il lago”.
Per noi questa visione esterna è stata un
po’ una rivelazione. In effetti le condizioni
e le possibilità di movimento estivo sulle
strade sono pesanti. In estate tra Riva e
Torbole per ore c’è una colonna di mac-
chine che si muove lentamente, una prima

risposta è stata resa possibile con la co-
struzione dei collegamenti ciclabili affac-
ciati direttamente sul lago che sono
usatissimi, che a loro volta già ora eviden-
ziano problemi di affollamento e convi-
venza tra pedoni e ciclisti.
Qui si potrebbe aprire tutto il discorso
sui tentativi di miglioramento della viabi-
lità e delle strade che circondano il lago,
le difficoltà sono sotto l’occhio di tutti
però, appunto a ripetizione, si sente par-
lare di strade sostitutive o di migliora-
menti, che saranno sempre possibili, nel
Trentino sono già stati attuati però da
questo punto di vista è difficile pensare a
grandi rivoluzioni, invece rinnovare è ne-
cessario e dal nostro punto di vista la so-
luzione, a livello locale dell’alto Garda, è
proprio quella di collegamenti diretti di
battelli che facciano un servizio navetta,
tra Riva e Torbole, ma noi pensiamo che
questa soluzione, che per noi già adesso
comincia a diventare necessaria, sia adot-
tabile da gran parte dei Comuni vicini tra
loro sul lago di Garda e magari anche col-
legamenti navetta verso i maggiori poli di
attrazione, quali Gardaland o quant’altro.
Per la verità qualche contatto c’è già stato
con la Navigarda per identificare un
mezzo e ci siamo fatti fare anche dei pre-
ventivi, ma qui sorge il problema del
mezzo da usare come navetta dedicata
prevalentemente a residenti, ma anche tu-
risti, perché nella flotta di Navigarda at-
tualmente non esistono più, i mezzi adatti
a questo trasporto, mentre esistono sicu-
ramente sul lago d’Iseo, mi riferisco al-
l’intervento ascoltato prima, dove
esistono tra Montisola ed altri paesi dei
battellini a bassa velocità antichi, ma per-
fettamente adatti, che potrebbero essere
la soluzione adatta per noi. 
Purtroppo sono in disarmo oppure se ci
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sono ancora e questo sarebbe un punto
su cui si potrebbe agire, la flotta secondo
noi, attualmente in dotazione alla Navi-
garda non è adatta a fare il servizio di na-
vigazione come vorremmo sul Garda. 
Per le nuove motivazioni si propone que-
sta innovazione, che per altri laghi, ap-
punto il lago di Iseo, pare essere già la
quotidianità. Si deve necessariamente va-
lutare la possibilità di rilancio, con nuovi
vettori, di rilancio della navigazione di
linea sul Garda, considerando quindi che
questa può essere una concreta possibi-
lità, insisto, di offrire un’alternativa al tra-
sporto su gomma ed un’alternativa che
ha maggiori caratteristiche di sostenibi-
lità ambientale al trasporto su gomma
che ovviamente non può più essere in-
crementato. 
I programmi delle Regioni e delle Pro-
vince che incidono sul bacino devono es-
sere coordinati e le decisioni devono
riguardare l’intero bacino ed unicamente
quello, così come saggiamente si fece con
la normativa che da tempo regola la na-

vigazione sul lago di Garda. 
Quindi un’esortazione a proseguire sulla
strada ed un collegamento su quanto si
andò a stabilire recentemente con l’or-
dine del giorno del 23 ottobre 2006, sti-
lato dai Sindaci rivieraschi gardesani e
soprattutto una sollecitazione, per ovvi
motivi ad insistere ed a impegnarsi mag-
giormente tutti insieme come si diceva
prima, almeno per quanto riguarda il
punto 2 di quell’impegno preso il 23 ot-
tobre, e cioè quello di sostenere la ge-
stione della navigazione pubblica del
Garda autonoma e disgiunta da quelle
degli altri laghi prealpini.
Nuove funzioni per la navigazione pub-
blica di linea e non di linea sul lago di
Garda sono pensabili solamente se tutte
le Regioni e le Province ripensano a que-
sti nuovi modelli di sviluppo, appunto i
battelli navetta, soprattutto ma soprat-
tutto pensano ad un lago di Garda che,
svincolato dagli altri laghi prealpini, si
muove unitariamente su questo tema.
Grazie.
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VIABILITÀ E VIVIBILITÀ 
NELLA REGIONE DEL GARDA

Aventino Frau
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Convegno di Garda

Dobbiamo prendere atto che nelle rela-
zioni che abbiamo sentito, molto com-
pendiose e di sostanza, abbiamo visto un
percorso che ha obbiettivamente dato la
dimensione dei problemi.
Che è ormai chiaro a tutti, legato alla re-
altà di un territorio come tutti composto
di acqua, di terra, di entroterra, di mon-
tagna, di collina e non può essere imma-
ginato come un qualcosa di disegnato su
una cartina, giusto appena intorno alle
acque del lago, come una sottile cornice
al magnifico quadro. 
Ecco quindi come diventa prevalente il
problema del territorio, che sul lago di
Garda ha avuto delle evoluzioni forti, nei
trasporti e nella mobilità, se pensiamo
che all’origine e fino al 1900 soprattutto
la parte che va verso nord, verso il Tren-
tino, ma anche quella delle due sponde,
la comunicazione tra gli uomini e le eco-
nomie era legata all’acqua. Perché la via-
bilità che oggi c’è, anche se fa disperare,
allora non esisteva.
Vorrei dare un piccolo ma significativo
esempio di tale fatto. Nella zona che va da
Torri verso Brenzone e Malcesine, il dia-
letto veneto locale è fortemente influen-
zato e contaminato dal dialetto bresciano.
Ciò perché i commerci e le attività di
scambio non si sviluppavano per la parte
lunga del lago, ma attraversandolo, con le
barche a remi, e meno a vela, facendo sì
che i rapporti erano intensi tra le due
sponde più addirittura che lungo le stesse.

EVOLUZIONE TURISTICA

E DEI TRASPORTI

Con l’esplosione dell’automobile, la rivo-
luzione parziale ma evidente del traffico
nel primo dopoguerra, il Garda era forte-
mente limitato nella viabilità. Basti pensare
che la costruzione della Gardesana Occi-
dentale, da Gargnano a Riva, fu voluta e
patrocinata presso il Governo da Gabriele
d’Annunzio, venuto ad abitare al Vitto-
riale. Se non ci fosse stata la sua forza di
convincimento sul regime di allora sa-
rebbe stata assai duro ottenerla e forse non
l’avremmo avuta, almeno così com’è.
Quindi la situazione era cambiata, con la
modifica del sistema dei trasporti, con i
lenti ma forti mutamenti economici. Ma
il lago di Garda  “esplode” nel secondo
dopo guerra, anche se già prima aveva, in
alcuni luoghi particolari come Gardone
Riviera, Garda, Sirmione, Arco, una tra-
dizione di presenze internazionali, che
però si rivolgevano praticamente solo
verso quelle località e le loro zone imme-
diatamente vicine. 
È doveroso riconoscere che lo sviluppo
turistico di queste zone non è stato de-
terminato dalle iniziative ed energie lo-
cali, ma da preveggenti e capaci operatori
austroungarici. Loro costruirono i primi
grandi alberghi del lago di Garda e lo lan-
ciarono in Europa.
Fu il benemerito ing. Luigi Wimmer che
fece il Grand Hotel di Gardone Riviera,
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e quello di Sirmione e portò altri grandi
operatori tedeschi lanciando il Garda tra
la nobiltà dell’impero di Francesco Giu-
seppe. Divenne anche Sindaco di Gar-
done Riviera che lo ricorda con la sua
piazza a lago.
Dopo la seconda guerra mondiale, il
Garda, che era stato zona drammatica-
mente assai difficile per gli eventi politici
e militari che lo avevano coinvolto, si aprì
ad un turismo che all’inizio fu assai po-
polare, fatto da tedeschi, olandesi, danesi
che erano in ripresa ma ancora piuttosto
poveri, e però venivano in massa. Vi
erano non pochi fenomeni, oggi sem-
brano addirittura incredibili, di turismo
ciclistico. Molti ricordano, anch’io che
ero bambino, la gente che arrivava dal-
l’Austria e dalla Germania in bicicletta,
dopo aver fatto chilometri e chilometri,
sul lago di Garda, e poi con i primi mo-
tori e le prime auto della Wolkswagen. 
Siamo passati oggi a più di 20 milioni di
presenze turistiche, che vanno calcolate
su base annua, ma che in realtà sono se-
mestrali. I problemi di capacità di ge-
stione del lago di Garda non sono esplosi
perché ci si è messa qualche “pezza”,
anche se sono in fase sempre più esplo-
siva, con dei rischi gravi per il territorio,
a cominciare dall’inurbamento eccessivo,
dalla scelta dei Comuni di favorire in
modo assolutamente eccessivo (bisogna
dire le cose come stanno), le seconde
case, base per speculazioni immobiliari,
anziché fenomeni di vero turismo. Le se-
conde case, infatti, non sono utilizzate
per un arco di tempo sufficiente a giusti-
ficarle, ma consumano il territorio per
brevissimi periodi, senza creare quindi un
normale e continuativo indotto econo-
mico e lasciando un inurbamento impro-
duttivo e troppo territorio consumato.

MOBILITÀ E VIVIBILITÀ

Lo sviluppo, quindi è oggi reso molto dif-
ficile da questi ed altri problemi connessi,
soprattutto legati alla mobilità ed alla frui-
zione del territorio. Per questo che ab-
biamo con noi, e lo ringrazio di cuore, il
Sottosegretario Gentile, delegato dal Mi-
nistro ai trasporti ed alle acque interne. 
I trasporti e la mobilità sono importanti
quantitativamente verso e dal lago di
Garda, ma sono anche dentro l’area stessa
del territorio del lago, nelle sue connes-
sioni, nella fruibilità interna nostra e dei
turisti, nella disponibilità di parcheggi ma
anche nella necessaria vivibilità che non
può essere regolarmente ostacolata da
fiumi di macchine peregrinanti.
È il problema delle grandi città ormai di-
venute invivibili, danneggiate sul piano
della salute fisica e psicologica, incapaci di
alternative ragionevoli a questi fenomeni.
Noi dobbiamo considerare il Garda
come una grande città policentrica, vasta
ma vivibile, verde e azzurra, percorribile.
via terra e via acqua. Esempi di questo
tipo ci sono negli Stati Uniti ed in Canada
e nel nord Europa. 
Pensando al Garda dovremmo immagi-
nare una grande città diffusa, una città di
città, che circonda la sua grande piazza
che è il lago.
Immaginandolo così, senza sovraccarichi
inutili di abitazioni vuote, denso di alber-
ghi e centri per il turismo ed il benessere,
decentrato nei servizi, una grande città
giardino (cerchiamo di mantenere i pre-
supposti affinché possa rimanere ancora
giardino), senza le brutte periferie ma con
piccoli e medi centri, con quella grande
piazza d’acqua, percorribile e vivibile.
Una rielaborazione della tradizione ita-
liana, dove in tutte le città ci sono le
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grandi piazze, che le caratterizzano e
danno loro personalità. 
La piazza va percorsa, è un punto di in-
contro e non di divisione, come oggi
tende ad essere, per nostra colpa, pur es-
sendo tutti convinti che è un’unitaria ed
unica realtà. Anche se troppo spesso non
ce ne rendiamo conto, non sappiamo go-
derne i benefici.

L’AUTONOMIA CHE NON C’È

Chiediamoci oggi quanto il lago ci unisce
e quanto ci divide. 
Ci unisce ogni volta che i problemi delle
acque ci costringono a far fronte tutti in-
sieme alla escursione dei livelli, quando i
pericoli per le spiagge diventano incom-
benti, quando gli errori di una parte di noi
ci crea danno e la qualità delle acque può
diventare cattiva, mettendo a rischio la
nostra capacità turistica, ed altro ancora.
Ci divide, quando una gestione unitaria
può apparire limitante della autonomia
dei singoli comuni o del potere dei sin-
goli sindaci, quando l’esigenza di un pae-
saggio omogeneo confligge con gli
interessi speculativi locali, quando la tu-
tela dell’ambiente ci chiede anche dei sa-
crifici individuali e quando dobbiamo
incontrarci, superando la pigrizia indotta
dal policentrismo della nostra realtà. 
In sostanza ci unisce la necessaria esi-
genza dei diritti e ci separa quella altret-
tanto importante dei doveri.
Rifuggiamo anche dal sostegno dei costi
di un’organizzazione sufficiente rispetto
a questa prospettiva, non sappiamo inve-
stire sulla nostra stessa autonomia, nella
realizzazione di una classe dirigente di più
ampio respiro di cui invece c’è un im-
menso bisogno. Il benessere ha attenuato
la nostra attenzione ed il nostro impegno.

Ecco perché diventa drammatico il pro-
blema della nostra capacità politica di au-
togoverno, della nostra forza per farci
ascoltare con rispetto dalle stesse istitu-
zioni politiche ed amministrative. Cosic-
ché siamo condizionati da problemi non
di acque né di terra, ma dei confini am-
ministrativi, fra tre regioni, i poteri dalle
stesse delegati e non delegati a quattro
province, fra competenze disperse e non
esercitate, da tempi di ministeri ottocen-
teschi, da mancanza di risposte ad esi-
genze pressanti. 
Il limite culturale, che è pure nostro, è
quello di non considerare cogente l’uni-
tarietà della regione gardesana, di pensare
comuni solo le acque e nulla più. Se è
vero come diceva il povero senatore Tra-
bucchi, uomo di fine cultura e grande
buon senso, in veronese, che “questi no i
capise che i pesi no i gà la targa”, dob-
biamo considerarci come dei condomini
preoccupati solo della pulizia delle scale
comuni ma indifferenti alla stabilità ge-
nerale del palazzo ed alla sua buona ge-
stione.

LA NAVIGAZIONE DEL GARDA

La gestione dei trasporti pubblici d’acqua
è stato finora gestito dallo Stato attra-
verso il Ministero dei Trasporti e la So-
cietà di Navigazione dei laghi di Como,
Maggiore, Garda. E noi possiamo solo
dire grazie per questo, perché il servizio
viene pagato senza esborsi da parte no-
stra, sul bilancio dello Stato, che ripiana le
perdite della società, affronta per quanto
possibile i problemi della navigazione in-
terna anche se punta, per ovvie ragioni di
mercato, ad una presenza di servizio im-
portante durante la stagione turistica. La
società affronta i problemi di navigazione
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di tutti i laghi lombardi, meno il Garda
che non è solo lombardo ma anche ve-
neto e trentino. Al lago Maggiore va me-
glio perché è in parte anche Svizzero ed
è più facile fare un trattato internazionale
di un accordo tra tre regioni italiane. 
La legge ha stabilito che la competenza
della navigazione interna è delle Regioni
e, giustamente, lo Stato attende dalle Re-
gioni l’assunzione delle loro responsabi-
lità, peraltro sempre rivendicate. Da anni
si discute, si fa per dire, di questo pro-
blema tra le Regioni e lo Stato. Lo stallo
è evidente.
Ci sono però preoccupazioni significative
perché lo scorso anno, in sede di legge fi-
nanziaria (è sempre un momento difficile
per il paese), tolse alla società di naviga-
zione dei laghi il 30% del suo bilancio,
creando problemi non da poco. Era un
modo per dire alle Regioni: signori la
legge c’è da un po’ di anni, voi non por-
tate avanti le cose perché non volete ca-
ricarvi del problema che io Stato mi sono
caricato sino ad oggi, ora svegliatevi al-
trimenti io vi taglio gli alimenti.
Naturalmente quando ci sono dei pro-
blemi sono tutti pronti a protestare, e
tutti noi protestammo, ma fu l’azione
della società sul Ministero che portò al ri-
piano del deficit. Lasciò però nei respon-
sabili del Garda una non piccola preoc-
cupazione sulla durata del compromesso.
E si continua a discutere.
Tra la protesta e la proposta c’è qualcosa in
mezzo di importante, e purtroppo c’è
sempre tanta gente nella protesta e troppo
poca nella proposta, e noi abbiamo pen-
sato a possibili soluzioni, che tengono
conto della interregionalità del Garda ma
soprattutto della sua unità, almeno sulle
acque indiscussa. Perchè non fare una so-
cietà delle tre Regioni, con enti locali e pri-

vati? Con un bacino di utenza di queste di-
mensioni, con venti milioni di presenze tu-
ristiche annuali non calcolando il
movimento prodotto dai pendolari, che
vengono ma non dormono sul Garda,
può diventare un buon affare soprattutto
se si affronta in un quadro più ampio di
collegamenti terra acqua di dimensioni più
ampie e coordinate.

TRA ACQUA E TERRA

L’incremento, il potenziamento dei tra-
sporti lacuali contribuisce molto per ri-
durre le fonti di inquinamento automo-
bilistico, l’impossibilità, per il traffico in-
sostenibile, di andare da un posto all’altro
del lago, e il vantaggio di far apprezzare,
come dice un bello slogan della Navigarda,
“il lago dal lago”, per rendere più unito il
territorio anche fuori stagione turistica. 
È inutile pensare, va detto soprattutto
agli albergatori ed agli operatori turistici,
di incrementare ulteriormente le pre-
senze sul lago di Garda, se poi ci tro-
viamo in situazioni di potenziale degrado
del sistema, di incapacità di gestire la vi-
vibilità del territorio, di trasformare il
Garda in spiaggia romagnola, in sostanza
di deludere il turista e spingerlo alla ri-
cerca di luoghi più apprezzabili per la
qualità della vita. 
Ecco una ragione in più per potenziare il
rapporto con l’entroterra, di estendere
l’area fruibile in modo positivo e gratifi-
cante, perché abbiamo, soprattutto nella
riviera  del basso lago, nel  Garda manto-
vano e veronese, un entroterra denso di
risorse storiche, culturali, paesaggistiche
di altissimo livello, ed un territorio assai
vivibile. Se, con una logica bottegaia, in-
vece concentriamo a imbuto sul lago di
Garda tutti questi flussi, ci chiudiamo le
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prospettive e danneggiamo rovinosa-
mente l’immagine del territorio lacuale. 
Queste osservazioni vanno messe in evi-
denza unitamente al problema della na-
vigazione perché, come ben evidenziato
dall’arch. Lucat, è sulla integrazione che si
gioca il futuro.
La Comunità, in collaborazione con la
Provincia di Brescia grazie alla sensibilità
dell’assessore Prignachi, predisporrà un
piano, che terrà conto di questa integra-
zione, da proporre poi al governo centrale
se le Regioni non si metteranno veloce-
mente d’accordo. Lo dico da convinto
fautore delle autonomie locali notevol-
mente deluso dagli attuali centralismi delle
stesse.
In questa situazione, noi sentiamo di più
i pericoli e le necessità del territorio, av-
vertiamo l’urgenza di un piano di svi-
luppo che affronti il sistema dei trasporti,
che sia integrativo terra - acqua e quindi
studi un sistema di mobilità ampio e di
dimensione utile a tutta la nostra regione
gardesana. 
In questa materia protagoniste sono le
Regioni, perché la legge affida loro que-
sto compito, ma esiste pur sempre, e per
noi è importante, un rapporto più diretto
con lo Stato, per evitare  che si resti senza
riferimenti, sopra le Regioni, se queste
marginalizzano o pensano solo alla loro
parte di territorio. Abbiamo bisogno di
un riferimento istituzionale operativo per
tutto il territorio, nell’interesse di tutti. 
Abbiamo calcolato, con venti milioni di
presenze turistiche registrate, immagi-
nando, tutto compreso, una spesa per
giorno di soli 100 euro, che questo “la-
ghetto” produce, di solo reddito turistico
aggiunto, due miliardi di euro all’anno. 
Ora è abbastanza ridicolo ed umiliante
che i gardesani si debbano rivolgere, a de-

stra e a manca, con la mano tesa di chi
chiede la carità, alle istituzioni che man-
teniamo e che, forti del potere, pure ci
snobbano. Dicendo cento euro al giorno,
compreso vitto, alloggio, servizi, mecca-
nico e carrozziere, bar e ristorante, sono
abbastanza lontano dalla spesa reale.
Ho voluto stimolare l’orgoglio della pro-
duttività gardesana, ricordare quanto
rende al Paese, i diritti che non esprime,
la forza che non ha perché tenuta divisa
e marginale.
Abbiamo dunque titolo per esprimere
una volontà politica comune, di rappre-
sentare le nostre esigenze corrette, di
avere una nostra rappresentanza unitaria
riconosciuta? 

NAVIGARDA AUTONOMA

Per quanto riguarda la navigazione dob-
biamo considerare il lago d’Iseo come un
fenomeno esemplificativo e la Regione
Lombardia esemplare; ma quella espe-
rienza non può essere trasportata qui, sic
et simpliciter. Qui è tutto più complesso
per le ragioni abbondantemente esposte.
La nostra è però una complessità assurda
perché riguarda esclusivamente l’unifor-
mità delle volontà politiche, l’intenzione
di farle diventare fatti, di collaborare tra
autonomie se non si vuole far rimpian-
gere lo Stato “unitario e centralista” tanto
contestato. Non è questa una contesta-
zione che si possa, dai molti ignoranti di
ritorno che gestiscono potere, definirsi
qualunquistica (tutto posso essere meno
che un qualunquista), ma è un richiamo al
ruolo delle istituzioni regionali, ed anche
delle scelte politiche, per arrivare ad af-
frontare i problemi di questa regione, lo
dico con la “r” minuscola così nessuno si
offende (ma minuscola è solo la erre), do-
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tarla di un sistema di trasporto che af-
fronti in modo serio e coerente il pro-
blema della sua eccessiva concentrazione
e disordine di traffico, che favorisca una
più ordinata mobilità.
L’attuale situazione non può durare per-
ché in contrasto con le leggi dello Stato.
Va esaminata con attenzione la proposta
della Comunità del Garda, che potrebbe
avere una discreta base di consenso da
parte delle Regioni, di affrontare questa
problematica in modo unitario attraverso
una società di gestione che la Comunità
sta pensando di attivare, solo come di-
mostrazione di buona iniziativa, con la
partecipazione delle tre Regioni. Esse
hanno la competenza giuridica e quindi
hanno il dovere di occuparsi di questo
problema che, secondo la legislazione re-
gionale esistente nella Regione Lombar-
dia, nella Regione Veneto ed anche nella
Provincia Autonoma di Trento, è possi-
bile e facile risolvere. Oltre alle regioni in
questa società potrà esserci anche la pre-
senza di finanza privata, di enti locali, di
operatori del settore, creando una strut-
tura imprenditoriale, efficiente, che non
disperda il patrimonio di uomini e mezzi
esistente, localizzandolo di più sul terri-
torio di tutto il Garda.

Una lamentela la devo esprimere, profit-
tando della presenza del Sottosegretario,
ed è relativa alla conoscibilità effettiva e
completa del bilancio della società di na-
vigazione pubblica. Non ci pare giusto
che un ente pubblico, finanziato dal bi-
lancio dello Stato non favorisca la pub-
blicità dei suoi bilanci, le informazioni
relative, lo stato della situazione, soprat-
tutto agli enti locali o alla loro rappre-
sentanza. Non dispongo dunque di dati
sezionati per il territorio del Garda (né

del Maggiore e di Como), ma dai pochi
che ho avuto, e grazie anche alla collabo-
razione di persona esperta, che di queste
cose se ne intende, ho potuto capire che
grosso modo il deficit annuale del lago di
Garda è assolutamente copribile, essendo
più o meno di un milione di euro, mentre
invece gli altri laghi, Como e Maggiore,
hanno 8/10 milioni di euro. Siamo quindi
su dimensione ben diversa.
Non conosco le ragioni di queste diffe-
renze che potrebbero essere legati a mag-
giori servizi ed attività, ma comunque il
lago di Garda contribuisce a ridurre i pas-
sivi delle altre realtà e potrebbe essere ri-
portato in salute, garantendo inoltre
migliori servizi ai residenti.
Questa è la proposta che vuole uscire da
questo convegno, che è non di forma, ma
di contenuto. Ed avendo il lago di Garda,
e certo anche gli altri laghi, questa pro-
blematica interconnessa, noi vorremmo
affrontarla unitamente ad un grande
piano sulla viabilità tutta del lago di
Garda.

GARDA SVILUPPO

Si tratta di salvare la prospettiva di una pic-
cola regione: piccola ma con un territorio
grande come quello della Regione Molise,
(una regione e due province), senza con-
tare la Valle d’Aosta che ha 120 mila abi-
tanti, contro gli oltre trecento mila del
Garda. Non è che sia così piccolo, se poi
che è unitariamente un concentrato di va-
lori geografici, economici, ambientali. 
Oltre a ciò, abbiamo un’altra ipotesi di la-
voro che spero si possa affrontare e rea-
lizzare nel breve tempo. Vogliamo essere
interlocutori, direttamente con l’Unione
Europea, attraverso la creazione di un
grande programma, a dimensione di tutta
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la regione gardesana, relativo all’am-
biente, alle acque, al territorio, per essere
riconosciuti (visto che non avviene da
noi) come regione omogenea dall’Unione
Europea, sensibile ai grandi progetti, ed
in grado di finanziarli. Questo dipenderà
da noi stessi, se siamo capaci di proporre
grandi progetti o se saremo più bravi ed
interessati a fare le fierette locali che tanto
impegnano i nostri comuni, e che sono
utili ma per tutt’altri obbiettivi. 

GUARDIA COSTIERA

Dobbiamo esprimere un vivo ringrazia-
mento al Sottosegretario ai Trasporti on.
Gentile ed all’Ammiraglio Dassatti, Co-
mandante Generale, per la definizione
della presenza della Guardia Costiera, sul
Garda che ora è l’unico lago che vanta
questa opportunità, essenziale per la si-
curezza di tutti. La Comunità del Garda,
che ha promosso e lavorato molto per
questa realizzazione, è fiera di ciò, perché
la Guardia Costiera è uno strumento for-
temente professionale, che coordina la si-
curezza su tutto il lago di Garda.
È un anticipo molto sostanzioso di que-
sta visione unitaria che sta alla base di
tutta la nostra politica, che rifugge i loca-
lismi per visioni più ampie ed idonee.
Questo ringraziamento rivolgo a nome di
tutte le popolazioni gardesane, che ve-
dono nella Guardia Costiera, che tra l’al-
tro coordina anche, per i soccorsi su lago,
le altre forze di polizia, Carabinieri, Poli-
zia di Stato, Guardia di Finanza e i Vigili
del Fuoco, una sicura garanzia di pre-

senza professionale ed esperta, dello
Stato, che supera i limiti delle divisioni
amministrative.
Da un lato dunque un progetto che iden-
tifica la regione gardesana sul piano della
interlocuzione con l’Unione Europea e,
cosa molto importante, che sarà realiz-
zata tra pubblico e privato, potrà avere la
presenza di realtà finanziarie, banche,
operatori e al tempo stesso della realtà
territoriale locale.
Dobbiamo apprezzare le affermazioni
dell’assessore Prignachi, nella sua intro-
duzione, che per dialogare con l’Unione
Europea bisogna avere anche delle di-
mensioni importanti, ed una dimensione
di questa natura diventa molto forte.
La carenza di risorse stabili non consente
alla Comunità del Garda di fare nulla di
più che essere un gruppo dirigente rap-
presentativo, di conoscere la situazione e
pensare a proposte idonee, di tenere in-
sieme, nonostante campanilismi e pro-
vincialismi, le realtà locali più attente ed
interessate al bene comune, di realizzare
dibattiti creatori e verificatori di con-
senso, per poi sottoporre alle Istituzioni,
dotate di bilancio e di potere (in questo
caso al Ministero dei Trasporti che rite-
niamo un interlocutore molto impor-
tante), i nostri piani, le nostre idee che
possono diventare un prototipo, un
esempio anche per altre realtà, altri terri-
tori ed altre situazioni. 
Mi perdonerete se ho superato il mio
tempo, Vi ringrazio per l’attenzione e
conto sul Vostro sostegno per il comune
progresso.
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GUARDIA COSTIERA SUL MIO LAGO

Luciano Dassatti
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Convegno di Garda

La mia partecipazione è un po’ un dovere
che io sento come gardesano, perché ieri
sera ero a casa mia, mia sorella abita a
Riva, oggi sono a Garda e, a parte il le-
game che sento con la mia terra, come fi-
glio di minoranze austriache di lingua
italiana (mio papà era del 1903 e la
mamma del 1908, quindi prima della
Guerra Mondiale erano dall’altra parte
del confine), siamo stati conquistati alla
Patria. Ma sento un sentimento concreto
di legame, che io ho avvertito sempre
molto forte e profondo nei miei 46 anni
di servizio, avendo lasciato casa a 19 anni
ed avendo passato la vita e la mia attività
in marina e nel corpo delle Capitanerie. 
Sento questo sentimento di legame con
il Garda, mi sento gardesano, non tren-
tino, se non per l’aspetto emotivo, fun-
zionale alla Patria. Ma la mia esperienza,
fino a 19 anni, è di aver vissuto sul lago,
di essere orgogliosamente marinaio di
acqua dolce, come tante volte mi sono
sentito dire. Di dove sei? Di Riva del
Garda.  Ah marinaio d’acqua dolce. 
Io, qui, ho imparato tante cose, perché
papà era pescatore, il mio padrino di bat-
tesimo era un comandante il capitano
Achille Chincarini, io sono nato nel 1942 e
mi ha allevato lui, mi ha insegnato lui i
primi rudimenti dell’arte marinaresca; mi
ha insegnato i nodi, l’andare in barca a vela,
a fare le regate. Quindi ho portato questa
esperienza del mio lago orgogliosamente
in marina e rispondevo a tono, sfidavo chi

mi diceva “marinaio d’acqua dolce”.
A parte questo voglio parlarvi del perso-
nale del Corpo delle Capitanerie di Porto:
siamo 10.800 uomini e donne, molto ra-
dicati sul territorio e distribuiti sugli 8000
chilometri di costa con destinazioni re-
gionalizzate.
Una delle caratteristiche che il Sottose-
gretario ha toccato con mano, ha visto il
nostro personale fare il proprio servizio a
casa sua, nella sua terra, quando è vicino
alla sua zona di origine, al centro di inte-
ressi familiari e amicali, c’è una resa di
servizio immediata per il suo territorio,
con entusiasmo e dedizione.
Oggi anch’io ho questa occasione: l’oc-
casione di rendere un servizio da ufficiale
delle Capitanerie al mio territorio, ed
ecco perché, a maggior ragione, sono qui
con Voi, sen. Frau. 
Noi ci siamo incontrati a Roma, fuori
casa, siamo entrati in simpatia, adesso
forse possiamo essere contenti insieme di
questa realizzazione. 
Sono lieto di rendere il mio servizio alla
mia terra, con dei pensieri, con degli
spunti di riflessione, con delle proposte
di ordine pratico, tecnico, di esperienza.

L’ACQUA CHE UNISCE

Considerando che all’origine il lago di
Garda era proprio una via d’acqua, non
c’erano le gardesane e, come ci è stato ri-
cordato, d’Annunzio ha propugnato la
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gardesana occidentale, fatta di gallerie,
bellissime che durante la seconda guerra
mondiale erano utilizzate come fabbriche
dell’organizzazione TOT. Quanta gente
nostra ha lavorato in questa organizza-
zione, che operava in zone protette. C’è
dunque una storia prima che di comuni-
cazione stradale di comunicazione per via
d’acqua. Si è dimostrato come l’acqua
unisce, non separa. Anche il mare per
quanto grande ha sempre unito i popoli,
per questioni commerciali e di rapporti
tra le genti, di scambi culturali, facendo
del trasporto, il mezzo di diffusione non
soltanto delle merci ma anche delle idee,
e delle conoscenze.
In questo momento il Ministro dei Tra-
sporti sta redigendo il piano non solo dei
trasporti, ma della mobilità, per non li-
mitare il trasporto a fatto commerciale di
trasporto di cose e merci, ma dei cittadini
e delle genti. Siamo un paese a forte vo-
cazione turistica quindi con un movi-
mento di persone immenso, necessario
per il nostro sviluppo economico.
Abbiamo sentito ricordare in venti mi-
lioni di presenze turistiche solo sul lago di
Garda: sono tantissime. Immaginiamo,
pur in un Paese così turisticamente im-
portante come tutta l’Italia, quale sia il
movimento, quale sia l’apporto del Garda
al PIL, ed all’economia nazionale. Il lago
di Garda è stato un primo segmento di
autostrada del mare, ma può esserlo di
più e meglio. In Italia, anche su indica-
zione dell’ex Presidente della Repubblica
Ciampi, stiamo spingendo le autostrade
del mare, perché attraverso esse, si tol-
gono tanti pericoli, intasamenti, inquina-
mento delle strade e del territorio, dato
che siamo circondati dal mare che favo-
risce fortemente  il trasporto, anche dal
punto di vista dei costi.

Su un orologio che viene trasportato dal-
l’Estremo Oriente all’Italia, il trasporto
via mare incide per un centesimo di euro.
Perché, usando una piccola metafora che
può servire anche nelle scelte politiche,
nel trasporto via terra o via aria si deve
vincere la forza di gravità, che da luogo
ad attriti, resistenze, intoppi e c’è poco
che aiuta nel vincere queste forze di at-
trito e di resistenza se non un grande uti-
lizzo di energia. Sull’acqua c’è qualcosa
che aiuta, secondo il principio di Archi-
mede, la spinta verso l’alto, consentendo
alla nave di vincere più facilmente gli at-
triti dell’acqua, la forza di gravità. 
L’acqua aiuta nel trasporto in modo stra-
ordinario, la quantità di merci che si tra-
sportano via acqua, a bassissimo costo,
sono formidabili. Nel piano dei trasporti,
o meglio della mobilità che, per motivi
professionali, abbiamo dovuto studiare
ed approfondire per lo sviluppo delle Ca-
pitanerie di Porto, si tiene conto di uno
sviluppo compatibile non soltanto di tra-
sferimento di merci, ma di passeggeri, di
turisti, della mobilità generale che si veri-
fica nel paese.
Cosa c’è da dire? È la forza delle cose, più
che della politica, che costringe ad arrivare
il più rapidamente possibile a pianificare
la mobilità anche delle acque interne, dove
ci sono grandi possibilità di sviluppo.

LA GUARDIA COSTIERA ED IL GARDA

Il mio augurio è proprio questo, che il di-
battito che è fondamentale per poter ini-
ziare, ma siamo a buon punto, si
trasformi in operatività e, dal mio punto
di vista, mi chiedo cosa può offrire il
Corpo della Guardia Costiera. 
Tante responsabilità, tante competenze,
sono state spostate dal centro alle regioni,
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perché giustamente, certe gestioni de-
vono essere fatte dagli Enti Locali, che
percepiscono immediatamente le esi-
genze dei cittadini e le trasformano in più
celeri decisioni.
Queste competenze però passate alle Re-
gioni non hanno comportato anche il
passaggio alle Regioni dei fondi necessari,
delle strumentazioni idonee per esplicarle
adeguatamente. 
Ora noi, attraverso dei provvedimenti
convenzionali, riusciamo ad essere di aiuto
alla singola Regione, agli enti locali, in ma-
teria di ricerca e soccorsi, di antinquina-
mento, di tutela della pesca e così via,
perché abbiamo una dipendenza da diversi
Ministeri, dipendenza funzionale, che è
molto realistica e molto produttiva, molto
flessibile e molto moderna. Ora anche alla
Comunità del Garda, se serve, senza voler
invadere il campo altrui, possiamo pro-
porre quello di cui siamo capaci.
L’onorevole Sottosegretario sa che non
chiedo applausi e non chiedo ringrazia-
menti. Siamo volontari, siamo pagati per
questo, questo sappiamo fare, con molta
semplicità e con molta professionalità. 
Non desideriamo la riconoscenza, ma il ri-
conoscimento di quello che sono le nostre
responsabilità e del modo con cui le pos-
siamo sostenere. Così, desidero dire gra-
zie al Sottosegretario proprio per questo
intervento, che è stato inizialmente molto
determinante. Per la Sua attenzione, lui
che proviene dalla Sicilia, ove io ho fatto
molto servizio, al problema del Garda.
Ci è stato dato questo riconoscimento di
costo controllabile, certificato con grandi
risultati. Allora dimostriamo anche con
questo mezzo SAR, con questa motove-
detta che abbiamo sul Garda con 10/12
persone nel periodo estivo, e che ormai
il Ministro ha autorizzato a tenere per

tutto l’anno, ed un altro mezzo a più
basso pescaggio, che si riesce a dare un
valore, a realizzare un qualcosa di straor-
dinario, non per noi, ma per chi riceve
questo servizio di assistenza e sicurezza
per questo grande lago.
Possiamo operare egregiamente anche
nel monitoraggio per la tutela dell’am-
biente e delle acque, con aerei che fanno
il tele-rilevamento ambientale, con delle
apparecchiature modernissime, messe a
disposizione dal Ministero dell’Ambiente,
a costi assolutamente praticabili, per es-
sere tranquilli, facendo periodicamente
una passata, di un “mio” aereo sul lago
di Garda, impiegando pochissimo tempo,
per fare una radiografia ed avere imme-
diatamente il risultato di quale è lo stato
di salute ambientale della superficie, ed
anche in profondità, del lago. 
Il lago di Garda, per merito della sua Co-
munità, è stato tra i primi antesignani a
realizzare il sistema di depurazione e io
trovo queste acque pulite, ed ogni volta
che vengo, mi tiro su il morale perché il
lago è ancora in ordine, ma va mantenuto,
e gli strumenti per mantenerlo ci sono,
con un attento monitoraggio, con un con-
trollo permanente. La nostra presenza
SAR sul Garda è nata da una richiesta
della Comunità del Garda. Noi siamo stati
immediatamente reattivi, quindi ora pos-
siamo affrontare soccorso, monitoraggio
e sicurezza della navigazione.
La sicurezza della navigazione è più ampia
di quanto non appaia. Noi, sul mare, cer-
chiamo di applicarla in modo totale, co-
minciando dalla sicurezza dell’ambiente
marino, perchè se è sicuro l’ambiente c’è
sicurezza su tutto, del posto di lavoro, del
pescatore, del turista, di chi lavora per il
mare, di chi opera nell’indotto. Il transfer
marittimo rappresenta il 3,5% del PIL,
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quindi sono quantità enormi di gente che
ci lavora, e la sicurezza è più complessiva
e complessa, non esclusa la security delle
masse di turisti che si muovono anche sui
mezzi sul lago, dell’antiterrorismo come
della delinquenza comune che può eserci-
tarsi sul lago. 

La nostra presenza sul lago rende più fa-
cile l’utilizzo della nostra disponibilità, e
siamo lieti di collaborare anche per quello
che riguarda i collegamenti operativi con
il Ministero su qualunque tema interessa
la collettività gardesana.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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IL GOVERNO  SU TRASPORTI, 
MOBILITÁ E TURISMO

Raffaele Gentile
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Convegno di Garda

È doveroso ringraziarvi per l’occasione
che mi è stata data, che mi consente di
confrontarmi ed ascoltare delle opinioni
e spesso dei brandelli di verità e poi
trarne frutto per quello che si deve fare,
in questo caso a Roma al Ministero, ma
con altri che collaborano.
Chi fa tutto da solo, l’eroe individuale
non lo ho mai capito, tanto meno in que-
sto momento che invece è quello della
democrazia, del dialogo e della compar-
tecipazione e delle soluzioni trovate in-
sieme.
Devo dire che sono agevolato nel fare un
intervento, ma non le conclusioni che
non tiro quasi mai, perché cerco invece
di esprimere la mia opinione che a volte
coincide ed a volte no. Concludere signi-
fica un’altra cosa, mediare dal dibattito e
portare a sintesi operativa.
Io preferisco, anche se parlo alla fine,
dare un contributo al dibattito, perché la
discussione è un continuo addivenire, c’è
un aggiornamento continuo, la realtà
cambia, le idee cambiano, noi stessi cam-
biamo, è bene che sia così. Finché si
giunge ad approdo finale.
Diceva poc’anzi il moderatore che mi
avrebbe “consegnato le conclusioni”. In
realtà la discussione che è avvenuta mi ha
molto agevolato, perché ho ascoltato
cose che condivido assolutamente.
Come ormai capita ovunque, maggior-
mente devo dire nelle Regioni del nord e
ne dò volentieri atto, non si ascoltano ri-

chieste campanilistiche, sganciate da idee
più generali, ma trovo sempre nel dibat-
tito delle impostazioni di carattere gene-
rale dentro le quali vanno calati i
particolari problemi del territorio.
Consentitemi innanzitutto, prima per do-
vere di solidarietà e testimonianza, di rin-
graziare la Guardia Costiera che ormai
frequento molto per tante ragioni del mio
ufficio e che sta assumendo ruoli sempre
nuovi, e la sua presenza qui sul Garda lo
dimostra. Anche più in generale deve as-
sumere un ruolo diverso, come mi dice
sempre l’Ammiraglio Dassatti, perché in
realtà i suoi compiti, senza che ci fosse
stata una riforma organica, sono cambiati
perché la società chiede altre cose, non
solo la repressione dei reati, il controllo e
la sicurezza, ma in un concetto più mo-
derno, chiede anche un intervento sulle
grandi tematiche della salvaguardia del-
l’ambiente. 
In questo la Guardia Costiera è assoluta-
mente attrezzata, ha mezzi, personale
qualificato, una modernità di concezione
e l’ammiraglio Dassatti, di cui condivido
l’impostazione e per questo la riprendo
nel mio intervento, ci invita sempre a va-
lorizzare al massimo, ad usare, a sfruttare,
come dice lui, queste risorse, per quello
che sa fare per queste tematiche mo-
derne. 
Lo avete ascoltato e penso che una di
queste, oltre alla sicurezza, che verificate
bene dagli interventi della Guardia Co-
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stiera sul vostro lago, quello dell’aiuto nel
controllare l’uso del territorio.
Su questo programma innovativo c’è da
parte dell’amministrazione molta lentezza,
perché la società evolve in maniera più im-
petuosa della risposta che danno le istitu-
zioni. Purtroppo il massimo che possiamo
fare è di cercare di accorciare questo diva-
rio di tempi, perchè andare in contempo-
ranea è praticamente impossibile.
Tuttavia nel caso del lago di Garda, come
l’Ammiraglio sa bene, si è realizzata una
forma di rafforzamento del servizio, nella
sua stabilità e continuità, per le scelte fi-
nanziarie che l’amministrazione centrale
sta facendo in proposito.

REGOLARE I FLUSSI TURISTICI

Essendo anch’io interessato ai problemi
del turismo, che comunque interferisce
fortemente con il sistema dei trasporti,
constato come avete un non piccolo pro-
blema: quello della crescita di tutti i terri-
tori che sono investiti in maniera
impetuosa, sul piano quantitativo e sul
piano di una concentrazione forte nel
tempo, da questi fenomeni di flusso di
non facile regolamentazione, che cre-
scono in maniera esponenziale. 
All’inizio sono guardati con grandi sor-
risi e compiacimento, ma gli amministra-
tori più accorti capiscono che c’è il
veleno nella coda, che bisogna stare
molto attenti perché la compromissione
dell’ambiente, se non c’è un controllo di
questi flussi, determina l’usura, il con-
sumo del bene su cui si realizzano gli
stessi flussi, perché il territorio si degrada
e non è più appetibile per il turista.
In un ambiente così ristretto, dove la con-
centrazione del flusso turistico è così
forte, dovete cominciare - e vedo che già

lo avete fatto - a porvi il problema di
come orientare questi flussi turistici,
come regolarli per consentire la risposta
positiva del territorio. Infatti, si può ri-
spondere quanto si vuole, con la repres-
sione, con la prevenzione, con gli
interventi particolari, ma alla fine se non
riduce e regolamenta il flusso prima o poi
esso infrange qualunque barriera. Come
avviene in alcune zone che puntano alla
qualità, diversamente da quello che ac-
cade sulla riviera romagnola, nelle città
d’arte, nei luoghi più delicati ambiental-
mente, paesaggisticamente e storica-
mente, si pensa di limitare i flussi e di
qualificarli per un turismo numerica-
mente più ridotto ma più qualificato ed
anche più ricco. 
Non credo che sia il vostro unico pro-
blema, ma questo è risolvibile se riuscite a
spalmare meglio nel territorio e nel tempo
questi flussi altrimenti devastanti. Data
una cifra di presenze giornaliere che non si
possono contenere come numero e come
capacità economica, si potrebbe forse al-
largare la stagione e farla vivere meglio,
proprio per un turismo più sereno, meno
ingolfato, più attraente e di qualità.
Questo si può fare probabilmente con
politiche turistiche un po’ più accorte, ri-
volgendosi a segmenti turistici diversi,
che riguardano una società più anziana, i
convegni e le iniziative culturali, iniziative
di tipo scolastico, e con grandi eventi non
concentrati nel tempo estivo, sfruttando
le caratteristiche climatiche del lago che
vanno ben oltre l’estate. 
Probabilmente con politiche di questo
genere riuscireste meglio a spalmare nel
tempo questi flussi, altrimenti finiranno
col distruggervi. 
Personalmente dubito che qualcuno si al-
zerà a dire “fermiamoci e stabiliamo che
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20 milioni è la soglia oltre la quale non
facciamo venire più nessuno”. È difficile
orientare le cose in questa maniera,
quindi è molto meglio creare un conteni-
tore allargando nel tempo e nello spazio,
per contenere meglio e regolamentare
con meno danno i pur utili flussi turistici. 

L’IDENTITÀ CULTURALE DEL GARDA

La questione più intelligente, fra le tante
che ho sentito e che mi ha convinto
molto nella vostra riflessione, è il tema
che riguarda l’identità culturale, che è
stata presente nel dibattito. In tutta Eu-
ropa, in tutto il mondo, l’economia si
orienta attraverso la definizione di quelle
che sono aree allargate, che abbiano delle
comuni identità, vocazioni turistiche, cul-
turali, geografiche, che possono essere
identificabili anche come modello cultu-
rale, per affrontare i problemi. Comun-
que l’idea è che bisogna andare oltre i
limiti istituzionali che prevedono una ri-
partizione di comuni, frazioni, circoscri-
zioni, province, regioni, perché spesso
esse non contengono delle identità co-
muni condivise, ma anzi le spezzettano
dentro segmenti istituzionali e ammini-
strativi diversificati che a volte impedi-
scono lo stesso approccio unitario ai
problemi comuni. 
La tematica che ho sentito in molti inter-
venti, con accenti più o meno critici, di-
mostra che per fare politiche comuni,
bisogna forse superare un “piccolo di-
fetto” nel meccanismo istituzionale, per
cui una qualunque entità amministrativa,
sia un sindaco o un presidente a seconda
dei casi, sfugge alla logica degli interventi
concordati a livello locale e territoriale
omogeneo e impedisce la realizzazione di
progetti più ampi.

Mi pare, caro Frau, che sia un’esigenza giu-
sta e che ormai bisogna trovare dei mec-
canismi per superare questi limiti antichi.
Del resto la Tua presidenza rappresenta
un tentativo di questo genere, di questa
Comunità, per trovare al di là dei confini
burocratico-amministrativi, delle sedi dove
si possano concordare politiche comuni
sulla base di convenienze economiche e
sociali comuni, che vanno identificate nella
ampia partecipazione locale. 
Nel vostro caso è molto semplice perché
l’elemento identificativo e centrale di
questa Comunità è sicuramente il territo-
rio del lago, con le sue potenzialità e la
sua indiscutibile, identificata identità. 
Sono convinto che questa struttura-co-
munitaria vada rafforzata, anche con un
piano di sviluppo del trasporto, a fini tu-
ristici, ed economici di sviluppo territo-
riale. Va rafforzata su un comune
convincimento e lo Stato si deve abituare,
e lo dico anche in maniera autocritica, a
dialogare, oltre che con le istituzioni for-
mali, noi sappiamo quali sono, con que-
ste realtà, che stanno sorgendo o che ci
sono, e che sono forse più titolate e le-
gittimate a rappresentare le esigenze vere
di un territorio.
Questa è una riflessione sulle cose che
avete già detto voi. Aggiungerei un’altra
riflessione che è più tecnico economica.
Quando governiamo, Regioni, Comunità
o pezzi di territorio comunque li chia-
miamo, aree allargate, distretti, noi dob-
biamo sapere che l’economia e lo svi-
luppo e quindi l’occupazione e tutto il
resto, si fanno in un solo modo ormai,
non solo producendo un bene o un ser-
vizio, riuscendo ad intercettare e mettere
in comunicazione aree economiche di-
verse, rispetto alle quali si sa svolgere un
ruolo di intermediazione. Ci sono intere
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aree del Paese e del mondo che partendo
dal nulla, se riescono ad interpretare bene
questo ruolo, diventano esse stesse ricche.

INFRASTRUTTURE

DELLA REGIONE GARDESANA

Il ruolo di questa area su cui c’è il lago, è
secondo me abbastanza importante, per-
ché è uno dei gangli vitali del corpo Italia,
dove si addensano questi canali di comu-
nicazione, fra ovest ed est, rispetto ai mer-
cati mondiali ovest ed est ed anche fra
nord e sud. Voi siete in uno dei due o tre
gangli in cui c’è questo intreccio di queste
grandi direttrici di comunicazione.
Sapere sfruttare bene la collocazione,
non solo del lago, ma di tutta l’area che ci
sta attorno è fondamentale per lo svi-
luppo della vostra area. Per fare questo
bisogna creare infrastrutture i collega-
menti e realizzare una grande massa cri-
tica, cioè un sistema territoriale impor-
tante, in quanto se è troppo piccolo non
può svolgere questa funzione. Questa se-
condo ogni affermata tecnica economica.
Un sistema d’area importante significa,
oltre ad infrastrutture capaci, con uomini,
donne, imprese, con capacità di fornire
dei servizi, essere un riferimento di di-
mensione strategica internazionale.  In
questa dimensione vi vedo come uno
snodo importantissimo, nel quadro di un
collegamento più generale e fare, di que-
sto insieme di piccole comunità, una
grande comunità. Altrimenti non si rie-
sce ad avere la massa critica, per poter
svolgere questo ruolo. 
In realtà un sistema di comunicazioni qui
esiste. A parte i due aeroporti e le due
gardesane ed il sistema stradale Anas,
vorrei darvi qualche dato sullo sviluppo
delle ferrovie, che credo vi debbano in-

teressare e che dovrebbero seguire le due
grandi direttrici di cui ho detto prima, est
ovest e nord sud. Quello est - ovest ri-
guarda il progetto dell’alta capacità, la Mi-
lano Verona, e qui siamo molto indietro
perché, da quanto mi dicono gli uffici,
ancora non esiste il progetto definitivo
Invece sull’altra, la Bologna-Verona-
Brennero, c’è un importante intervento,
per strutturare il corridoio uno (Palermo
Berlino) che io preferisco chiamare Ber-
lino-Palermo. 
Dire Berlino-Palermo, per me significa ri-
cordare che il centro ora è il Mediterra-
neo perché il sud diventi il punto nodale
di tutti i traffici, soprattutto marittimi.
L’Ammiraglio Dassatti non ha che da
sorridere, ma in futuro potrà vedere che
cosa diventerà il Mediterraneo, anche se
non abbiamo fatto per quella politica.

Sul tratto Palermo-Berlino dunque ab-
biamo importanti interventi e i lavori
sono a oltre il 60%; se ne prevede la fine
nel 2008. Sono appunto il raddoppio del
tratto Bologna-Verona, che fa parte del
corridoio uno e i due progetti, del tunnel
del Brennero e della quadruplicazione
della linea di accesso Verona-Fortezza. 
Ora avremo il piano della mobilità, che
una volta si chiamava piano dei trasporti,
per dire ora che il cuore del servizio dei
trasporti è il cittadino e la sua mobilità,
oltre quella delle merci evidentemente.
Anche se io mi permetto di definirlo
piano della mobilità e dei trasporti per lo
sviluppo. Perché il sistema dei trasporti
non serve solo ad agevolare, velocizzare,
mettere in sicurezza il trasporto delle per-
sone, delle cose e delle merci, ma anche e
soprattutto al fine di sviluppare i territori.
Quando a Bruxelles si progettano le po-
litiche dello sviluppo, in Europa ed oltre
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l’Europa, si individuano le aree che
vanno sviluppate, si prevedono le infra-
strutture, quelle fisiche ma anche quelle
virtuali, delle telecomunicazioni, di inter-
net, perché lo sviluppo cammina con
loro. Quando l’Europa afferma la neces-
sità di due grandi assi che vanno ai Bal-
cani, significa che lì vanno indirizzate le
risorse, in compartecipazione con i paesi
interessati, per sviluppare e quindi pacifi-
care quelle aree così a noi vicine. 
Il piano della mobilità che è annunciato
dalla Finanziaria, afferma che tutte le mo-
dalità di comunicazione e di trasporto per
singole entità vanno messe in sistema tra
loro, superando il concetto che voleva,
per i porti e per gli aeroporti, di farne uno
e non più d’uno, per area. Creare un forte
sistema con più porti o più aeroporti a
rete, aiuta a favorire e moltiplicare il traf-
fico. 
Se in una strada c’è un negozietto quello
si ripartisce 10 clienti, ma è vero che se
fai quattro negozi i clienti diventano 80,
perché estendono l’offerta. 
Nell’economia d’oggi, c’è una inversione,
l’offerta non viene dopo la domanda, ma
è l’offerta stessa che provoca l’aumento
della domanda. Anche l’offerta di servizi,
infrastrutture portuali, aeroportuali di più
di un territorio significa incremento della
ricchezza di quel territorio. I sistemi delle
singole modalità vengono messi insieme
fra loro fanno sistema, diventano inter-
modali, riducono i tempi morti del tra-
sporto e lo rendono più agevole.

LA FINANZIARIA

E LA GESTIONE GOVERNATIVA

Per favorire questa progettualità più di-
namica la legge finanziaria ha modificato
il metodo di erogazione per le singole

opere, ma si finanziano le spese dei pro-
grammi in generale, potendo così spo-
stare i finanziamenti da un’opera all’altra
sulla base della capacità dimostrata di rea-
lizzazione, della maggiore capacità degli
enti locali di trovare l’accordo e via di-
cendo; creando delle cabine di regia, dei
tavoli tecnici, per decidere come spen-
dere i soldi, evitando i blocchi burocra-
tici, politici locale e quant’altro.
Per fare un esempio: con la vecchia nor-
mativa sulla Messina-Catania ci sono 400
milioni di euro che non si possono spen-
dere, perché il progetto non è stato ap-
provato da tutti i Comuni e si è fermi; la
Siracusa-Catania si deve velocizzare per
70 milioni di euro che non si trovano,
mentre ce ne sono 400 fermi. Ora, con
questa nuova normativa, si usano quelli
per finire l’opera in corso di realizza-
zione. 
Vi sarà quindi un unico paniere in cui si
mettono tutti i finanziamenti di quel ter-
ritorio ed un’unica cabina di regia che
vedrà tutte le parti interessate decidere in
modo efficiente.
Per la navigazione del Garda non ripeto
cose che sono già state dette. Questa Ge-
stione Governativa sta per andare alle Re-
gioni, e la Lombardia non è l’unica
Regione che ha questi problemi, ma è
l’unica Regione in cui una ferrovia è con-
cessa alla gestione governativa con lo
stesso meccanismo che gestisce il traffico
sui laghi e che forse crea problemi di ag-
gregazione alla Regione. Qui la situazione
è diversa e le tre Regioni devono decidere
cosa fare insieme, altrimenti si ripete la
storia che vede le Regioni contestare lo
Stato perché non trasferisce le compe-
tenze, e quando le competenze sono tra-
sferite e devono trovare i finanziamenti,
pur con aiuti ulteriori dello Stato, ma per
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un breve periodo, allora le Regioni il tra-
sferimento non lo vogliono più. 
Quando, come in questo caso le Regioni
sono economicamente forti devono fare
la loro parte e basta, visto l’ormai lungo
periodo transitorio trascorso.
Vorrei dire un’ultima cosa perché è un
tema che non è stato affrontato in questa
discussione ufficiale, ma che ho sentito
da amici che sono stati anche qui. Ne ha
accennato il senatore Frau che è stato
molto elegante e ha parlato in una ma-
niera molto soft, per rispetto nei miei ri-
guardi, della questione dei servizi
pubblici o privati che riguardano anche i
trasporti sui laghi. 
Questa è una questione nazionale che ci
sta tormentando e che probabilmente è
stata affrontata male da un verso e dal-
l’altro, da chi si oppone e da chi è d’ac-
cordo alla cosiddetta privatizzazione che
non sempre coincide con la liberalizza-
zione dei servizi pubblici, tra cui i tra-
sporti.
Non parlo del primo decreto Bersani, e
neanche dell’annunciata liberalizzazione
delle professioni, ma proprio dei servizi
pubblici locali, perché c’è un confronto
un po’ strano, in cui verifichiamo forti re-
sistenze sia da una parte politica che do-
vrebbe essere a favore, ma non aiuta la
realizzazione, sia da quella che sostiene il
Governo, e che esprime una forte resi-
stenza al suo interno a fare questa libera-
lizzazione. 
Naturalmente si pone un non piccolo
problema visto che siamo nell’Unione
Europea: che prima o poi, nonostante
tutti gli ostacoli che noi stiamo mettendo,
pur senza dichiararli, gli altri europei ver-
ranno a fare questi servizi da noi, dal Bel-
gio, dalla Francia dalla Svezia, ed il nostro
sistema non è in grado di competere per-

ché sostanzialmente viene foraggiato
dallo Stato. Quando un imprenditore non
rischia in proprio, non perde la notte a fare
i conti, non si sforza troppo, non rischia e
l’impresa c’è se c’è l’etica del rischio, e se
non c’è rischio non c’è impresa.

IMPRESE EFFICIENTI

E PROFITTEVOLI

Per quanto riguarda il servizio dei tra-
ghetti, cito la Tirrenia, ma l’argomento ri-
guarda anche il trasporto sui laghi, perché
il trasporto pubblico è finanziato dallo
Stato ed abbiamo società quasi sempre
con capitale al 100% dello Stato. 
L’impresa pubblica è una non impresa, lo
dico io che sono socialista ma non sono
stupido. So come funzionano queste cose
e che se si vuole un’impresa vera, che sia
in grado di competere, deve esserci l’etica
del rischio, perché in quel modo se l’im-
prenditore non è capace di competere
deve cedere a chi è capace più di lui. Ogni
volta che diamo i soldi alla Tirrenia ed
alle altre Società è una tragedia, perché
dobbiamo trovare soluzioni formali e les-
sicali per scrivere le cose in modo che,
anche se tutti sanno, si possa evitare di
esporsi alle critiche e alle condanne della
Unione, perché essendo sovvenzioni di
Stato sono vietate dalla convenzione. 
I privati si lamentano per le differenze
esistenti tra loro, tra chi agisce sul mer-
cato finanziato dallo Stato e chi rischia in
proprio. Bisogna uscire da questa que-
stione, perchè non possiamo fare a meno
di liberalizzare e dentro la liberalizzazione
opera un regime non protetto nell’affida-
mento di questi servizi, ed il privato è at-
tento se l’impresa è in corretta concor-
renza oppure no.
Lo Stato non potrà più pagare, in con-
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trasto con l’UE e questo è il punto su cui
credo che non si possa tornare indietro.
È ben vero che l’Italia è un paese solida-
rista, e credo che chiunque governi non
abbia mai pensato, come capita in alcuni
paesi, che chi è zoppo può restare a mo-
rire, che chi, come il pendolare o lo sco-
laro che va a studiare in un paese vicino,
o chi è a bassissimo reddito, non possano
pagare abbonamenti di autobus, treni o
traghetti che siano, ai prezzi dati dal mer-
cato, e questo solidarismo non si può
cancellare. Ma è mia opinione che dob-
biamo fare una distinzione netta, istitu-
zionale, tra ciò che attiene all’area della
solidarietà e ciò che riguarda il mercato,
sapendo intervenire in caso sull’utente e
non sull’impresa, o sostenendo altrimenti
delle rotte che servono a portare la gente
o anche l’acqua sull’isola sperduta, a
provvedere a servizi di emergenza o altro.
Allora separando le due questioni, della
solidarietà e del mercato, potremo inter-
venire nella chiarezza anche per tutti i
servizi pubblici o privati. Di chi ha biso-
gno lo Stato deve farsi carico, identifi-
candolo con serietà e realismo, non di chi
opera economicamente in logica di con-
correnza, con chiari e legittimi interessi
commerciali. Lì devono esserci impren-
ditori capaci, se no se ne vanno a casa,
senza alibi.
Se si deve privatizzare al massimo, come
conseguenza di una situazione econo-
mica e se esiste il privato interessato, bi-
sogna verificare tale volontà, (verifiche-
remo tra qualche mese sull’Alitalia), evi-
tare di gratificare la tentazione dei furbi
che vogliono i regali dallo Stato senza
dare adeguate garanzie, ma non interfe-
rire nella libera capacità imprenditoriale
e a quel punto lo Stato deve trovare con-

venienze per queste persone, deve cedere
al giusto prezzo senza eccessi né regalie,
deve a mio giudizio mantenere una quota
parziale di presenza e trovare il modo,
non ideologico ma pragmatico, di ope-
rare caso per caso ma con regole precise,
in spirito di convinzione e non di costri-
zione. 
A me pare che questa sia anche la di-
scussione che voi avete qui, su cui c’è
stato il simpatico eufemismo del senatore
Frau, che voleva dire questa cosa, in ma-
niera critica per il Governo pensando che
io mi potessi offendere; ma non io non
sono il governo, e anche se lo fossi, la de-
mocrazia serve sempre a migliorare le
cose.
Quando io mi sono scelto i collaboratori,
non ho mai cercato gente compiacente,
come tanti amministratori, che dicono
“così quello fa quello che voglio io”, di-
menticando che lo farà sbagliare, che
deve trovare uno che certo non gli sia
ostile, altrimenti se ne va a casa, ma deve
dare tutti i consigli più corretti per evi-
tare errori o gestioni errate dei problemi,
in modo leale e chiaro.
Ho sempre pensato e continuo a pensare
in questa maniera.
Penso di avere detto tutto quello che mi
è venuto in mente dal dibattito. Concludo
ringraziandovi di nuovo e rimanendo a
disposizione per dare seguito a questa co-
municazione, interscambio di idee, per
tutto quello che potrò fare. Sono un tipo
molto astratto nel pensare e molto pra-
tico nell’agire, quindi se ci sono cose che
posso fare per aiutarvi in questo vostro
progetto, lo farò volentieri, perché ne
sono convinto ed anche perché siete per-
sone che meritate, per il vostro impegno,
una mano d’aiuto. Grazie.
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LA NASCITA DEL TURISMO 
SALODIANO

Gualtiero Comini

61

Storia econom
icaProseguendo il nostro viaggio a ritroso

alla ricerca degli antichi splendori della
pittoresca via Cure del Lino a Salò non
possiamo dimenticare i Giardini di li-
moni. Nella splendida, accurata e docu-
mentata pubblicazione4 la Losi ricorda
che, circa l’ubicazione di detti capolavori
dell’arte gardesana della coltivazione di
prodotti della terra, la presenza di questi
giardini limonivi era legata all’esposizione
al sole che doveva essere a essi garantita.
Si doveva inoltre preservarli dal micidiale
vento (il Boaren) che scende dalla Valle-
sabbia e che ne avrebbe compromesso la
coltivazione.
A Salò la via Cure del Lino corrispondeva
a questi parametri.
L’autrice citata ricorda che c’era un giar-
dinetto sul confine destro dell’hotel Salò
du Lac, guardando dal lago.
Gli alberghi di allora avevano nelle loro
prossimità giardini di limoni che mostra-
vano con orgoglio agli estasiati clienti
nordici.
La pubblicazione sulla storia salodiana, da
cui sono state attinte queste informazioni,
riferisce che l’economia turistica segue ve-
locità altalenanti e si concretizza soltanto
dopo il 1880. Si segnala il passaggio dai
400 turisti della stagione 1887-1888 agli
oltre 4500 dell’annata 1900-1901. Ancora
una volta la nostra via la fa da protagoni-
sta con l’hotel Salò, quello frequentato
dal poeta Hartleben, di cui parleremo più
avanti, che vi incontrava la numerosa

clientela proveniente dal suo Paese. Esso
è dovuto all’iniziativa dei proprietari
Triaca e Guastalla che avevano fatto ami-
cizia con il poeta tedesco. L’albergo era
dotato di uno stabilimento balneare idro-
terapico, con un ampio giardino nel quale
non mancavano i limoni e i cedri rac-
chiusi in serra. Era un luogo molto
ameno che garantiva una vacanza di ri-
poso, ma anche di cura della salute del
corpo e dello spirito.  
Ma la via che stiamo idealmente percor-
rendo fu teatro anche di altre attività ca-
ratteristiche del Garda. Giova ricordare
che qui ebbe sede una distilleria, la “In-
dustria Cedrati Bertazzi”, dove appunto
si distillava acqua di cedro, prodotto rica-
vato dalla distillazione della scorza del
cedro. Qualcuno ricorderà le eleganti eti-
chette della “Cedrata Bertazzi” e dell’“A-
cqua di tutto cedro Bertazzi”.
I gardesani non hanno dimenticato la ri-
nomata azienda dolciaria che produceva
dell’ottimo cioccolato e le variegate cara-
melle del Garda. Chi avesse percorso la
via Cure del Lino nei primi decenni del
XX secolo avrebbe notato che la primi-
tiva sede della Cedrinca era allocata nella
via Cure del Lino.
Ma se questa piccola e suggestiva arteria
del tessuto urbano salodiano è stata resa
famosa nel tempo che fu per la laborio-
sità e l’ingegnosità delle attività artigianali
e turistiche che vi hanno trovato alloca-
zione, essa è stata pure  testimone di altre
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vicende legate all’attività artistica e alla
presenza di personaggi resisi famosi non,
come quelli più sopra citati, per la de-
strezza delle loro mani, bensì per l’inge-
gno del loro intelletto, personaggi che
hanno ricercato le sponde del nostro bel-
lissimo golfo alla ricerca di ispirazione e
forse anche di rimedio alle loro soffe-
renze. Essi furono attratti non solo dalla
fama della bellezza dei nostri lidi ma
anche dalla salubrità e mitezza del clima
delle terre gardesane.
Una pubblicazione di T. Heydenreich5 ri-
porta di scrittori tedeschi che, calando
dalle fredde brume delle terre nordiche,
scelsero il lago di Garda e Salò come
meta del loro peregrinare.
A noi qui preme ricordare quello che
scelse la sua dimora nella via che stiamo
idealmente percorrendo alla ricerca dei
suoi antichi splendori, certi che il pro-
getto citato all’inizio di questo scritto le
darà nuovo prestigio: ci riferiamo allo
scrittore tedesco Otto Erich Hartleben.
Nato nel 1864, il poeta si trasferì a Salò
nel 1901. Era ricco e famoso per le opere
prodotte in patria, ma anche minato nella
salute dall’uso eccessivo di alcol. Sperava
di trovare sul lago nuova ispirazione e
forse anche di recuperare la salute del
corpo. Scelse come sua dimora una villa,
collocata in via Cure del Lino, che deno-
minò Halkyon, cioè villa Alcione. Il no-
stro autore rammenta che il sogno di
Hartleben era di sopravvivere alla morte
che sentiva incombente nella sua vita e
forse di emulare l’uccello che nel mito so-
pravvive ai freddi invernali cantando.
Trovò invece la morte nella sua villa nel
1905. Nell’ottobre del 1902, sistematosi
definitivamente nella sua villa Alcione
unitamente alla compagna Ellen, scrisse
la suggestiva, anche se inquietante, poesia

Das Tor (il Portale). Il nostro poeta, per-
correndo il portico e scendendo la scala
marmorea che porta al giardino della villa
sembrava quasi presagire che quella sa-
rebbe stata, come infatti poi fu, la sua ul-
tima dimora. 
Anche il Baccolo6 ricorda che il poeta ac-
quistò la villa per sé e la sua compagna,
entrambi alla ricerca di un quieto ritiro in
uno degli angoli più ameni del Garda.
L’antica casa di via Cure del Lino era a
quell’epoca fatiscente. Solo il portone
conservava ancora i segni dell’antico
splendore della villa e il poeta definì “rara
e superba” l’iscrizione che l’ornava (risa-
lente al tardo Rinascimento) e che così
recitava (e recita tutt’ora): VIVE UT
POST VIVAS – MDLXV e nella fascia
più sotto: Ariola V. A. Domus. La quiete
della villa salodiana soddisfaceva la du-
plice esigenza presente in Hartleben e
cioè quella dell’indipendenza del bohé-
mien e la tranquillità borghese. Tranquillo
era infatti il luogo scelto, specie nei mesi
invernali, su un lago che in quel tempo
non conosceva foschie. E la crepuscolare
calma dell’ambiente di via Cure del Lino
ben si addiceva allo spirito che aleggiava
nell’animo del poeta ormai giunto al de-
clino della sua vita.    
Sempre nella memoria a cui abbiamo at-
tinto più sopra si descrive la vita del Har-
tleben nella sua villa. 
Al pianterreno della portineria, nella co-
siddetta “Osteria”, giravano spiedi di
tordi e non mancava il generoso vino dei
colli morenici del Garda del quale il poeta
e i suoi amici erano forti estimatori e ge-
nerosi consumatori.
Il vetturale degli Hartleben li accompa-
gnava nei luoghi più suggestivi e alla ri-
cerca delle trattorie più caratteristiche
nelle quali si mesceva il nettare di uva che
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il poeta non disdegnava, incurante del
fatto che l’eccesso del suo consumo
avrebbe accelerato la sua fine.
Nei mesi che servirono alla ristruttura-
zione della villa acquistata, egli soggiornò
all’hotel Salò, la suggestiva costruzione,
demolita inopinatamente qualche decen-
nio fa, che lasciava intravedere la vista
maestosa del Baldo e che con il suo stile
si inseriva  armoniosamente nel paesag-
gio del golfo salodiano.
Otto Erich alternava la sua permanenza
sul lago alle visite a Monaco di Baviera
dove nelle birrerie monacensi era festo-
samente accolto dagli amici artisti e nelle
quali dava sfogo alla sua arte declamato-
ria unitamente al consumo abbondante
della birra bavarese.
Nel 1903 Hartleben rappresentò al tea-
tro Guillaume di Brescia il suo dramma,
che già lo aveva reso famoso in patria, Il
lunedì delle rose; riscosse un grande suc-
cesso e fu più volte richiamato sul palco
per accogliere i convinti applausi del pub-
blico presente.
Alla villa Alcione il poeta diede vita, forte
dello spirito satirico di cui era dotato, a
una “Accademia alcionica delle scienze
inutili a Salò”. Personaggi famosi nel
campo delle arti vi avevano aderito e si
riunivano nel giardino della villa per sim-
posi dionisiaci ai quali facevano imman-
cabilmente seguito incontri prosaici e
conviviali nell’Osteria della villa.
Il clima brillante e festoso degli incontri
nascondeva però un Hartleben che medi-
tava su se stesso, che era costretto a cure
termali per cercare di disintossicare il fe-
gato compromesso dall’abuso dell’alcol.
Nel 1905 alla sopraggiunta morte del

poeta bavarese fece seguito una veglia
notturna trasformatasi in un simposio a
base di Chianti; come ben rammenta la
nota a cui continuiamo ad attingere, la
sua bara venne portata all’esterno della
casa e, collocata sul pontile dell’imbarca-
dero, prese a oscillare scossa dalle onde
del lago. È stata questa una vicenda che
ha reso ancor più meritevole di atten-
zione la via Cure del Lino che qui ricor-
diamo come una via non banale per
importanza nel tessuto urbano della città
salodiana.        
La sacralità che promana dal testo della
poesia dedicata al portale della villa Al-
cione è ben percepibile anche oggi al
viandante che, percorrendo la nostra via,
si soffermi ad ammirarlo nella maestosità
e imponenza del suo marmo nero. Sco-
prirà allora, dalla targa marmorea che fu
deposta accanto allo stesso pochi mesi or
sono, che la villa è ritornata quasi per in-
canto a rivivere i fasti che l’avevano resa
famosa ai tempi di Hartleben. Tra le sue
mura, infatti, è rifiorita l’Accademia Al-
cionica, voluta all’inizio del secolo dal
poeta tedesco e ora fatta rinascere dalla
dott.ssa Annamaria Salvo de Paoli Am-
brosi, proprietaria, con il marito farmaci-
sta salodiano dott. Bepi de Paoli
Ambrosi, della villa in questione, Acca-
demia alla quale mi onoro di appartenere.
È questo un segno, non di poco conto,
che la via Cure del Lino, quando anche il
progetto ricordato nell’incipit di questa
testimonianza sarà attuato, potrà vera-
mente essere ripercorsa pensando a un
presente prestigioso che fonda le proprie
radici nel passato glorioso di questa
strada salodiana.  
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L’ACCADEMIA DEGLI UNANIMI 
PRIMO CENTRO CULTURALE DEL GARDA

Tullio e Laura Ferro

65

Cultura

Eccoci ora nel favoloso `500, epoca in
cui anche sul lago fioriva vigorosa la ci-
viltà rinascimentale nelle lettere, nelle arti,
nelle scienze, nella musica (è il secolo di
Gasparo da Salò) e ben noti docenti di
nascita benacense occupavano degna-
mente cattedre universitarie dei più fa-
mosi atenei.
Le istituzioni accademiche, uscite dal
chiuso delle corti e largamente vitali nel
corso di questo secolo, si erano costituite
come luoghi di incontro e di riunione per
soddisfare quel sempre maggiore biso-
gno di comunicare le proprie esperienze
culturali in un clima di reciproci scambi.
Anche nella riviera benacense forte era lo
stimolo rivolto alle varie esperienze cul-
turali, e fu così che il 20 maggio 1564 si
veniva a costituire l’«Accademia degli
Unanimi».
Fondatore di tale Accademia, assieme a
un gruppo di giovani, fu il poeta Giu-
seppe Milio Voltolina, che ne divenne
anche il primo Rettore.
Girolamo Giuseppe Milio detto e chia-
mato Voltolina, forse perché di famiglia
immigrata dalla Valtellina, era nato a Salò
da Lazzaro Meio l’11 gennaio 1536 e vi
morì nel 1580, all’epoca della visita a Salò
di S. Carlo Borromeo. Egli «si volse alle
umane lettere» – come egli stesso scrisse –
e proprio questa passione lo condusse alla
fondazione dell’«Accademia», dalla quale
discese il famoso Ateneo di Salò che ne
raccolse e ne perpetua le secolari tradizioni.

È tradizione che la «Compagnia degli
Unanimi» fu in origine posta sotto il pa-
tronato di S. Ambrogio, protettore delle
api: infatti lo stemma dell’Accademia o,
come si chiamava allora, l’«impresa» rap-
presentava appunto uno sciame d’api
ronzante intorno all’alveare, accompa-
gnato dal motto virgiliano «idem ardor».
Ogni anno all’inizio di maggio tutti gli ac-
cademici Unanimi al completo sfilavano
in breve corteo per le vie cittadine fino
all’abitazione del loro Rettore; quindi, at-
torniandolo, si recavano alla cattedrale
ove una solenne funzione cantata ono-
rava la prima istituzione dell’Accademia
e ne propiziava i lavori dell’anno.
Certamente, con la cerimonia inaugurale
di calendimaggio, si voleva esprimere, nel
ricorrente risveglio della natura, un rin-
novato ardore di propositi e di opere che
doveva animare l’attività di quel gruppo
di giovani (il Voltolina aveva allora 28
anni).
L’Accademia era certo un cenacolo di
studi superiori, non imposto dall’esterno,
ma sorto per spontanea volontà dei fon-
datori; non veniva ammesso chiunque,
ma i membri dovevano di volta in volta
decidere se accettare l’aspirante Unanime.
Il cenacolo aveva una sua sede accade-
mica e una biblioteca in continuo au-
mento. Nel corso delle adunanze
occorreva rispettare le norme della
«buona creanza» e non era lecito bestem-
miare, né spergiurare, né introdurre dadi
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e carte da gioco, né ingiuriare il prossimo,
né turbare l’armonia dei congregati, pena
la espulsione, perché «Unanimi» si erano
chiamati e tali intendevano rimanere.
Essi si riunivano tutti i giorni festivi dopo
pranzo in «trattenimento» e ogni dome-
nica veniva letta una «lettione del-
l’Ethica», tradizionale riferimento al
pensiero aristotelico, alla presenza di tutti
i soci ed eventualmente di forestieri invi-
tati all’ascolto, oltre ai «signori professori»
spesso invitati a tenere i discorsi.
Ogni membro dell’Accademia, nel mo-
mento in cui veniva accettato, doveva
prestare giuramento di osservanza delle
norme statutarie e quindi sottoscriverle;
la cerimonia avveniva alla presenza del
Voltolina e successivamente davanti ai
Rettori dell’Accademia che gli succedet-
tero nella carica. Il nuovo associato do-
veva inoltre incrementare la biblioteca ed
era obbligato a portare in sede uno
«scanno» personale sul quale si sedeva
durante le adunanze; infine assumeva un
proprio motto e un nome accademico.
L’Accademia era dunque composta dal
Magnifico, dal Magnanimo, dal Prudente,
dal Faceto, dal Tollerante, dal Liberale e
così via. Il Voltolina aveva assunto il
nome di Odioso, forse perché il suo ca-
rattere non riusciva molto gradevole, ma
piuttosto litigioso e aspro nei rapporti
umani. Egli comunque era la persona di
maggior rilievo per nome e per spirito di
iniziativa.
Grazie all’impulso che veniva da lui, la
vita accademica si vivacizzò progressiva-
mente. Sempre attento a mantenere il li-
vello culturale dell’Accademia e per
meglio invogliare l’affluenza alle riunioni,
promosse frequenti incontri conviviali ed
anche esecuzioni musicali da associare
alle attività culturali obbligatorie. Decise

quindi la regolare assunzione di un «mae-
stro di musica» con l’apporto anche di
contributi straordinari per «far concerti o
musica». Fra gli artisti che parteciparono
a questi momenti musicali spicca il nome
di Gasparo da Salò, allora nel pieno vi-
gore della sua attività.
Lo stesso Voltolina, per vivacizzare le
adunanze settimanali, compose un
poema didascalico in latino dal titolo De
hortorum cultura. Colloca la materia dei
suoi versi nei luoghi a lui cari: infatti pos-
sedeva un giardino ed un podere presso il
mulino delle Tavine in fondo al lago e
presso altri viridari e orti. Qui contempla
la ninfa Iside o Isella, leggiadra figura
femminile nella quale raffigurò la fan-
ciulla da lui amata, Isabella Socia.
Il Voltolina dette alle stampe nel 1575
anche un poemetto mitologico in esame-
tri dal titolo Hercules Benacensis. Il Gar-
gnani lo definì «una piccola metamorfosi
della Riviera Benacense, perché il suo
lago, i suoi monti, i suoi pesci, i suoi sco-
gli vi sono con molta eleganza e leggia-
dria travestiti col velo della favola o da lui
tessuti o tolti dai Greci e dai Latini». L’au-
tore narra che Ercole, prima di tornare a
Tebe, si dirige verso il lago di Garda, a
Campione, ove certi ladroni avevano il
loro covo e derubavano la gente da essi
traghettata. Ercole, che portava con sé i
pomi aurati colti negli orti delle Esperidi,
sale sulla barca. Il capociurma, di nome
Carpio, veduti i pomi, cerca prima di sot-
trarre la clava ad Ercole senza riuscirci;
allora fa cenno ai suoi compagni di but-
tarsi addosso all’eroe. Ma questi li ab-
batte, li lega con una fune e li butta nel
lago. 
Impietosito, il dio dei ladri, decide di tra-
sformarli in pesci ed essi conservano an-
cora sul dorso i segni dei lividi che Ercole
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fece loro, e dal nome del capociurma si
chiamano carpioni. 
Il poeta prosegue il racconto con altre
spiegazioni mitologiche e, come annota
Theodor Elvert, narra che Aristeo e i pa-
stori suoi compagni giunti sulle rive del
Garda decidono di fondare una nuova
Atene. Saliti alla Rocca di Manerba scor-
gono l’isola del Garda che promette di di-
ventare una nuova Corinto. Il poeta non
dimentica poi di portare sul Garda i
grandi protagonisti della mitologia greca
e il paesaggio di allora certamente lo per-
metteva. Qui con Ercole giungono Ve-
nere, Nettuno, semidei, ninfe e un coro
di personaggi che si muovono su uno

sfondo naturale che ricorda l’Arcadia. La
critica ha infatti osservato che il Volto-
lina, nel grande desiderio di esaltare i luo-
ghi della Riviera, si è largamente ispirato
alle Georgiche, come del resto tutti i poeti
benacensi dell’epoca. Inoltre uno dei
tratti caratteristici della poesia italiana del
Rinascimento fu proprio quel gusto del-
l’invenzione di racconti mitologici sul
modello delle favole degli antichi, dei miti
etiologici che servono a spiegare nomi di
fiumi e di città con racconti di avveni-
menti favolosi. Miti che servivano a poe-
tizzare la natura, a dare un’espressione
nobile alla bellezza del paesaggio in
mezzo al quale il poeta viveva e operava.
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Interviene il dottor Aventino Frau, presidente della Comunità del Garda.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione di rappresentanti della Comunità del Garda

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulle problematiche
connesse al bilancio idrico complessivo del bacino del Po.
È prevista oggi l’audizione di rappresentanti della Comunità del Garda; è qui presente
il presidente, dottor Aventino Frau, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventiva-
mente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Ricordo che la Commissione, su proposta del senatore Molinari, ha avviato un’inda-
gine conoscitiva sulle problematiche connesse al bilancio idrico complessivo del Po
soprattutto alla luce di quanto si è verificato durante l’estate appena trascorsa. Ini-
ziamo oggi il primo ciclo di audizioni con il presidente Frau, a cui cedo immediata-
mente la parola per una relazione introduttiva e per ricevere le informazioni che potrà
gentilmente fornirci.

FRAU. Signor Presidente, consegno alla Commissione uno studio sulle risorse idri-
che del lago di Garda. Nel mio intervento cercherò di essere particolarmente sinte-
tico e breve per poter poi avere il tempo per rispondere alle domande che mi
rivolgeranno gli onorevoli senatori.
Il lago di Garda si trova in una situazione particolare. Il suo bacino è grandissimo e
a questo proposito fornirò qualche elemento. Il lago si estende per 51 chilometri in
lunghezza e fino a 17 in larghezza; la sua profondità massima è 346 metri, la super-
ficie complessiva è di 370 chilometri quadrati (solo di acqua). Inoltre intorno al lago
vivono circa 300.000 persone divise in quattro Province del Veneto, della Lombardia
e del Trentino-Alto Adige (territorio che rientra nella provincia autonoma di Trento).
La provincia di Mantova occupa le colline moreniche che sono il residuo del ghiac-
ciaio che ha dato origine al lago di Garda. A tale proposito faccio presente che con-
segnerò alla Commissione un documento sullo specifico problema delle acque.
I problemi che sorgono sono determinati dall’utilizzo, legittimo e di tutti, delle acque
del lago: vengono usate per l’agricoltura, per l’industria e come risorse antropiche ed
energetiche. Inoltre il lago di Garda non solo fornisce l’acqua, ma la riceve: l’immit-
tente principale è il Sarca, però c’è anche l’Adige, che sembra staccato, ma in realtà è
connesso; quando quest’ultimo ha eccessi di acqua li scarica sul lago di Garda. Ciò
crea al lago una serie di turbative assai gravi.
Un dato che può essere significativo è che un litro d’acqua per convertirsi ed uscire
dal lago impiega 25 anni; quindi ogni forma di inquinamento del lago di Garda è
lenta nell’affermarsi, ma è altrettanto lenta poi ad essere eliminata. Il problema è
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molto complesso e riguarda anche forme di inquinamento antropico.
Un altro dato significativo è che il lago di Garda ha un numero di presenze turistiche,
con una forte concentrazione in 6-7 mesi, ma a volte anche in minor tempo, che si
avvicina ai venti milioni. Una presenza turistica, come voi sapete, è determinata da una
notte dormita; quindi questi venti milioni di presenze turistiche escludono il pendo-
larismo, il commerciale e le abitazioni. In alcuni Comuni si è anche registrato il fe-
nomeno – non certo commendevole – di un eccesso di seconde case.
Dunque la preoccupazione che voglio manifestare in questa sede – e vi ringrazio per
avermi convocato – riguarda soprattutto la gestione dei flussi delle acque. Chi go-
verna tutto questo complesso sistema è attualmente l’AIPO, che è l’azienda che si
occupa di tutta l’area intorno al fiume Po. Mi sembra che la ragione per cui il sena-
tore Molinari ha promosso questa indagine conoscitiva è perché, a fronte delle sec-
che del Po, si è pensato addirittura di prelevare l’acqua dal lago. Noi eravamo molto
preoccupati perché ogni volta che si tocca l’idrometro di un millimetro vengono
mosse grandi quantità di acqua.
Inoltre, va tenuto presente che le acque del Garda alimentano anche i laghi di Man-
tova ed il Mincio. I laghi di Mantova necessitano dell’acqua del lago di Garda, nu-
triente, buona e comunque di alta qualità, tanto che è scientificamente considerata
potabile. Quindi esiste anche il problema di questa emissione.
Il discorso è chiaro: se noi dobbiamo alimentare il Po, non possiamo svuotare il lago
di Garda.
La relazione che ho consegnato alla Presidenza mostra le dimensioni del lago di Garda
rispetto al sistema dei laghi romani: solo il contenuto di un dislivello di acque è grande
come il lago di Bracciano.
La questione è molto complessa: c’è il problema dell’alimentazione e della qualità
dell’alimentazione stessa. È chiaro che il lago di Garda, per i motivi che illustravo
prima, se alimentato male, viene inquinato (per esempio con l’acqua inquinata pro-
veniente dall’agricoltura).
Sto facendo degli esempi macroscopici affinché i concetti siano il più possibile chiari.
Il lago di Garda prende l’acqua dal Sarca, che viene dal Trentino; si tratta quindi di
acqua buona, di montagna, che però è mista ad altra acqua che non sempre è garan-
tita. È vero che Trento è una Provincia seria che cerca di fare i controlli, ma non può
monitorare tutte le industrie e tutto ciò che finisce nel Sarca, che poi arriva al lago.
Inoltre, durante l’estate, si presenta una coincidenza di esigenze: il lago di Garda ha
bisogno dell’acqua come l’agricoltura (quella mantovana ma anche quella tout court
che è a valle). Ciò viene organizzato con grande difficoltà, perché la regolamenta-
zione non viene effettuata in base a interessi il più possibile territorialmente limitati.
La Comunità del Garda cerca di dialogare con i consorzi del mantovano per cercare
di risparmiare l’acqua, però vi sono dei problemi. Infatti, una parte dei consorzi del
mantovano è alimentata dall’acqua del Garda ed usa un sistema di irrigazione mo-
derna e ragionevole, ma un’altra parte usa un sistema a scorrimento, che è dramma-
tico perché produce poco ma consuma molta acqua (che non è possibile governare).
Adesso vi sottopongo solo per flash i problemi che derivano da altri usi del lago. Le
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alterazioni di immissione ed emissione turbano non tanto e non soltanto i livelli del
lago ma gli stessi equilibri della fauna e della flora: vi sono alcune specie di pesci clas-
sici del lago di Garda che vanno sparendo e c’è un sistema di alghe che risente facil-
mente di questa situazione. Il lago di Garda è l’unico lago del Nord che è considerato
scientificamente un lago mediterraneo e quindi presenta particolari caratteristiche.
Signor Presidente, con questo mio intervento ho voluto soprattutto sottoporre alla
Commissione le problematiche di base, che si riassumono in pochi aspetti. In primo
luogo, si pone il problema di chi debba governare non le acque del Garda, ma al-
meno un comparto di acque che sia ragionevolmente controllabile: quindi l’immis-
sario, il lago (che deve restare tale, diventando il meno possibile un bacino) e
l’emissario (che deve essere il più possibile acquisitore di acqua sufficiente e di una
certa qualità, altrimenti può provocare danni anche all’agricoltura).
Devo dire che i rapporti tra la Comunità del Garda ed i consorzi del mantovano ora
sono buoni: cerchiamo di collaborare ed i consorzi stanno cercando di consumare
l’acqua il meno possibile (ma non può risparmiare niente se il sistema è a scorri-
mento). Stiamo pensando pertanto a un grande progetto che tenga conto degli inte-
ressi del lago di Garda e di quelli del consorzio del mantovano, un progetto,
possibilmente europeo, di miglioramento del sistema dell’irrigazione.
Recentemente sono stato a Pallanza, dove c’è il centro studi del CNR che esamina la
qualità delle acque dei laghi, ed ho ricevuto alcuni dati sul lago di Garda che a rife-
rirli si appare profeti di sciagure. Comunque, e mi rivolgo a lei, signor Presidente, e
agli onorevoli senatori, purtroppo ci troviamo in un momento in cui il livello di fo-
sforo è molto alto. In gioventù, ossia circa trent’anni fa, ho seguito tutta l’opera di de-
purazione delle acque del lago di Garda, che ebbe un grande risultato, anche se –
come spesso accade – non venne portata fino in fondo.
Adesso il problema si sta riproponendo perché la popolazione antro-pica è aumen-
tata (è quasi raddoppiata). Pensate a cosa rappresentano in termini oggettivi venti
milioni di presenze turistiche, numero che diventa maggiore se si considerano le pre-
senze commerciali. Personalmente sono contrario a che il lago di Garda diventi
l’ostello del mondo e che quindi vangano incrementate eccessivamente le presenze tu-
ristiche; infatti il livello è già assai alto. Il problema è che se non si interviene con uno
studio attento e con una revisione del sistema della depurazione e della raccolta dei
rifiuti, quindi sui meccanismi di intervento, mettiamo a rischio il più grande bacino
di acqua potenzialmente potabile d’Italia.
Alcuni Comuni ancora si alimentano con l’acqua filtrata del lago: ciò dimostra che essa
è di buona qualità. Ma in questa situazione, in base alle considerazioni che ho svolto, essa
sarà sempre meno buona. Ritengo che questa sia la tematica ed affidarla ad una ge-
stione molto vasta, che vada dalla sorgente del Po fino a Venezia, non è opportuno. Si
dovrà allora verificare se si potrà intervenire legislativamente. In sostanza, si tratta di di-
mensionare meglio i rapporti tra il lago di Garda e le zone a Nord e a Sud, dando al lago
di Garda un minimo di garanzie in merito all’inquinamento, ponendo quindi delle re-
gole. I Comuni fanno tutto il possibile per la tutela. Abbiamo però problemi di questo
tipo che incidono – insisto su questo aspetto – su un ciclo lentissimo di inquinamento.

72

rivista garda 3:Layout 1  24-10-2007  19:49  Pagina 72



Bisogna poi distinguere tra il concetto di sporco e quello di inquinato. Se si parla di
sporco superficiale, non c’è da preoccuparsi; se, invece, vi è inquinamento, per uscirne
sono necessari 25 anni solo per il ricambio. Capite pertanto cosa potrebbe significare
tutto questo sia per l’economia locale, sia per tutte le altre situazioni; una volta che il
lago è inquinato, vengono coinvolti tutti gli altri aspetti, non solo di acque.

MOLINARI (Aut). Vorrei innanzi tutto ringraziare il presidente Frau, che ha fatto un
excursus storicamente ineccepibile della questione.
Posso dire di avere la situazione quotidianamente (almeno, quando sono nella mia città)
sott’occhio, perché il Municipio di Riva del Garda è esattamente prospiciente il porto:
ho quindi un idrometro personale, costituito dalle scalette di accesso al lago. In tal modo
posso verificare con chiarezza cosa accade quando lo scorrimento in Padania ci gioca
lo scherzo di far abbassare significativamente il livello delle acque del lago.
Vi sono state anche delle contestazioni con l’allora autorità interregionale del Garda,
perché, a fronte di dati ufficiali che davano in uscita determinate quantità d’acqua in
alcuni fine settimana, una semplice moltiplicazione ci faceva rendere conto che que-
sti dati non corrispondevano alla realtà. Sappiamo che a 50-55 metri cubi d’acqua il
lago scende di 1,5 centimetri al giorno; se in un fine settimana scende di 8 centime-
tri qualcuno ha bluffato.
Questo è un grande problema. Quando l’acqua viene fatta scorrere nella Pianura pa-
dana si consuma l’acqua migliore, l’acqua calda, che serve anche a fini turistici. La
qualità delle acque del Garda è quella ricordata dal presidente Frau poc’anzi, ed è par-
ticolarmente curata in determinate realtà. A tale proposito potrei citare, ad esempio
(e credo che potrebbe anche essere audita nell’ambito di tale indagine conoscitiva),
la responsabile del grande progetto per la qualità delle acque del lago di Garda della
Provincia autonoma di Trento, che ha messo attorno a un tavolo tutti i principali at-
tori della sponda trentina del Garda, che – come ha correttamente ricordato il presi-
dente Frau – è la minore delle sponde interessate. Quanto a dimensioni è la minore,
ma quanto ad adduzioni è forse la più impor-tante, come lo è certamente per le pre-
senze turistiche: buona parte di esse si registra proprio sul territorio della Provincia
autonoma di Trento, quindi sui Comuni di Riva del Garda e Nago Torbole.
Ebbene, quel piano può avere successo perché i soggetti attori possono essere cor-
rettamente corresponsabilizzati. Vi sono però altri soggetti esterni, e cito per tutti
l’ENEL, che è titolare delle centrali e, in contraddittorio con la Provincia autonoma,
degli svasi dei bacini montani delle grandi dighe, che in Trentino reggono comples-
sivamente il sistema della produzione dell’energia elettrica. Peraltro, l’ENEL non sem-
pre risponde con puntualità e correttezza a sollecitazioni e richieste e a una
dimensione di sistema.
Ricordo che il Comune del quale sono sindaco sta realizzando con oneri veramente
notevoli (alla fine la partita sarà di 3 milioni di euro) un sistema di decantazione delle
acque della centrale idroelettrica di Riva del Garda. Tali acque vengono recuperate in
quota dal lago di Ledro, scaricate sulle turbine di Riva del Garda e riversate nel lago
con conseguenti ricorrenti fenomeni di turbativa delle acque dei porti di Riva del
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Garda. Quindi si è trattato di intervenire massicciamente. Devo riconoscere che
l’ENEL si è impegnata a suggerire delle soluzioni, ma certamente, se fosse dipeso sol-
tanto da tale ente, non si sarebbe addivenuti ad alcuna struttura capace di intercettare
e risolvere il fenomeno negativo che ho ricordato.
Ritengo che ci sia molto del vero nell’osservazione del presidente Frau circa l’ipotesi
– che è un’ipotesi epocale – di poter mettere mano alle modalità colturali della piana
mantovana. Credo che questa potrebbe essere veramente la sfida. Siamo fermi ancora
ad un modello medievale, quello dello scorrimento, e purtroppo siamo anche fermi
a impostazioni teoriche e politico-amministrative del fenomeno che sono disattente
alle esigenze del bacino del Garda, così come lo ha delineato il dottor Frau. Voglio e
spero che si possa riconoscere e ricordare che si tratta di uno dei poli di riferimento
del turismo nazionale. Infatti, quello stesso numero di presenze si riscontra forse solo
in certe zone dell’Adriatico; non ci sono altre zone d’Italia con la medesima concen-
trazione di presenze su un territorio così ridotto come quello del Garda.
Malgrado ciò, la disattenzione regna sovrana. L’anno scorso a giugno c’è stato un
rapporto interno della Regione Lombardia, firmato dal dirigente generale del dipar-
timento agricoltura, nel quale con molta tranquillità si stabiliva che l’acqua si prende
dove c’è e che se per prendere ulteriore acqua al lago di Garda si fosse dovuto inter-
venire abbassando la soglia della diga di Salionze – che è quella dalla quale si effettua
il prelievo nel Comune di Peschiera del Garda – bastava abbassare tale diga. Questa
è la dimensione dell’attenzione con la quale talune entità locali badano al fenomeno.
L’altra questione della qualità delle acque crea, così come descritta dal presidente
Frau, qualche preoccupazione. Cartiere del Garda, la principale azienda trentina, at-
traverso il concorso della Provincia autonoma, ha provveduto, con risorse corretta-
mente destinate al miglioramento della qualità ambientale, ad una completa
rivisitazione e ristrutturazione del proprio impianto di depurazione; ricordo, invece,
come funzionava la Cartiera di Toscolano che scaricava tranquillamente tutto in acqua.
D’altro lato, correttamente il presidente Frau ha ricordato il grande sforzo per i con-
sorzi Garda 1 e Garda 2, rispettivamente deputati alla depurazione delle due sponde
principali del lago. Tutt’oggi ogni tanto assistiamo a fenomeni tragici di svaso di uno
di questi due grandi collettori nella zona di punta San Vigilio direttamente nel lago.
Anche questo è un fenomeno che andrebbe riportato sotto controllo.
Quindi, in conclusione, signor Presidente, ringrazio il dottor Frau per l’inquadra-
mento che ci ha dato del problema, indicandoci anche altri soggetti che possono es-
sere auditi. Quando egli parlava dei consorzi mantovani a me sono venuti in mente i
consorzi bresciani. Un giorno sarebbe necessario ragionare, in questa sede, con gli am-
ministratori delle zone dei Comuni rivieraschi del lago di Idro, per esempio, che è un
lago molto più piccolo del lago di Garda che sta sostanzialmente sparendo. Infatti,
sulla sponda trentina si vedono i pontili di attracco a tre metri di altezza rispetto alla
superficie dell’acqua. Ciò ci fa rendere conto della forza e della potenza dei consorzi
fondiari ed irrigui della plaga bresciana e, grosso modo, della plaga mantovana. Essi
svolgono il loro lavoro, sia ben chiaro: anche l’agricoltura è importante, anzi essa è
primaria rispetto al turismo. Tuttavia, quell’equilibrio di fondo che è fatto di qualità
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e quantità nell’utilizzo della risorsa idrica – che ci ha ricordato il presidente Frau –
credo che faremo bene ad approfondirlo e a valutarlo nell’ambito della nostra Com-
missione. Infatti se fosse da sostenere in termini finanziari ed anche in termini di
ideazione un progetto – ripeto epocale, anche su base europea – al fine di risolvere
alcune questioni attinenti alle modalità di gestione dell’agricoltura mantovana,
avremmo offerto un gran servizio alla maggior parte del nostro Paese.

PIGLIONICA (Ulivo). Signor Presidente, porrò alcune brevi domande. Desidero
avere dei chiarimenti sul sistema di depurazione delle acque e sapere che rapporti
esso ha con il lago; qual è quindi la qualità media delle risorse idriche a seguito della
depurazione, se vi sono delle ripercussioni sulle acque del lago di Garda a causa del-
l’utilizzo – la parola fosforo mi ha colpito – dei concimi impiegati in agricoltura e se
sono state adottate delle iniziative per ridurre tale impatto.

FERRANTE (Ulivo). Signor Presidente, rivolgo anch’io un ringraziamento al presidente
Frau e mi associo alle osservazioni puntuali e corrette svolte dal senatore Molinari.
Vorrei rapidamente soffermarmi su una questione che direi è culturale, prima ancora
che politica – come già accennava il senatore Molinari – sia per quanto riguarda il pro-
blema della quantità, sia per quanto riguarda – perché è strettamente collegato – il pro-
blema della qualità delle acque, tenendo presenti ovviamente le osservazioni del senatore
Piglionica: è chiaro che vi deve essere un efficace sistema di depurazione. Comunque,
quantità e qualità stanno insieme e possiamo risolvere il problema se, e solo se, rove-
sciamo in maniera drastica quello che è stato un modo di affrontare la questione della ri-
sorsa idrica negli ultimi decenni, in qualche maniera fondante del nostro modo di essere.
Mi spiego: siamo sempre partiti nell’affrontare la questione della risorsa idrica dalla do-
manda di acqua. Ci si poneva il problema di quanta fosse la domanda di acqua som-
mando le richieste dei vari settori: quelli agricoli – con gli sprechi di cui abbiamo parlato
– quelli industriali e civili. Oggi, bacino per bacino, dobbiamo ribaltare questa conce-
zione e partire dall’offerta di acqua, dalla quantità di acqua presente nel bacino e da
quella far discendere un piano di gestione delle risorse idriche che possa far fronte in-
nanzitutto alla richiesta civile e poi a quella industriale ed agricola, in base a dei prin-
cipi di risparmio idrico e ad una intelligente, moderna e innovativa gestione della risorsa
idrica (che altrimenti non possiamo e non potremo mai affrontare per tempo ed in ma-
niera corretta). Non risolveremo mai il problema soltanto aumentando la capacità de-
purativa – che pure è fondamentale – o barcamenandoci tra le richieste dell’ENEL e
quelle dei consorzi, che di solito sono sempre in eccesso. Credo, allora, che la pre-
senza in Commissione del presidente Frau nel suo ruolo in qualche modo di coordi-
namento dell’area può essere molto utile anche per avere su tale questione una risposta.
CONFALONIERI (RC-SE). Signor Presidente, vorrei porre una do-manda sul piano
delle relazioni istituzionali. Infatti, condivido e mi è sembrato molto importante quanto
hanno detto il presidente Frau ed, in particolar modo, il senatore Molinari; essendo
lombardo conosco la questione non benissimo, ma in qualche modo essa mi è nota.
Penso davvero che il problema centrale che deve impegnare le istituzioni – se noi
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potessimo essere di aiuto sarebbe una gran cosa – sia quello di determinare un equi-
librio tra gli interessi dei consorzi mantovani e bresciani, cioè gli interessi di chi pro-
duce, e l’interesse non di chi deve tutelare il lago di Garda, ma di chi lo considera un
patrimonio da difendere e che vale non solo per chi abita sulle sponde, ma per tutto
il Paese. Conosco abbastanza bene la situazione e so che è molto difficile nella rela-
zione diretta tra questi soggetti trovare un’intesa che vada oltre la dimensione tem-
porale. Quello che mi interessa capire è se le tre Regioni interessate (cioè Lombardia,
Veneto e Trentino-Alto Adige) sono giunte ad un’intesa su tale questione, hanno pro-
ceduto ad una riflessione. A che punto è lo stato delle relazioni istituzionali?
Mi pongo questa domanda perché è del tutto evidente che, come Commissione,
quando al termine di queste audizioni cercheremo di contribuire ad un percorso che
vada nella direzione indicata dal presidente Frau ed anche dal senatore Molinari, si
tratterà di fare i conti con le scelte che sono state fatte, con le relazioni istituzionali
esistenti e con gli interessi che sono stati messi in campo dalle due Regioni. Dunque
mi interessa capire a che punto è la situazione.

FRAU. Signor Presidente, nel rispondere alle domande che mi sono state rivolte, non
aggiungo altro a quanto detto dal senatore Molinari perché ha dato una serie di va-
lutazioni che sono legate, oltre tutto, alla sua grande esperienza di sindaco e di am-
ministratore locale.
Per quanto riguarda il discorso del senatore Piglionica, desidero far presente che il tipo
di depurazione che utilizziamo sul lago è stato individuato trent’anni fa con un sistema
in parte di riva e in parte di attraversamento, cioè si è optato, da parte dei tecnici ov-
viamente, per una soluzione che non ributtasse nelle acque del lago l’acqua già depu-
rata. Allora abbiamo creato un sistema ad anello, anche se non completo data la vastità
del lago, ed un sistema di condotta sub-lacuale molto importante, che porta a Peschiera
e riversa nel Mincio – questa è una cosa che i mantovani giustamente ci fanno un po’
pesare – l’acqua depurata che viene poi rimessa in circolazione dal depuratore di Pe-
schiera del Garda. Questo è il sistema, o diciamo la filosofia che sta alla base di quel-
l’intervento. Ci sono dei problemi perché naturalmente la tecnologia di allora prevedeva,
ad esempio, sistemi in cemento oggi ampiamente superati in quanto poco flessibili e
quant’altro; quindi vi è una serie di pericoli e di rischi. L’agricoltura invece non incide
molto su questa situazione perché, per tutta la parte del Veneto, vi è praticamente verso
Nord soltanto il monte Baldo ed il resto è pianura; la parte lombarda invece è montana
e quindi pur incidendo in parte, non si tratta di un elemento determinante.
Condivido il discorso ed il pensiero del senatore Ferrante. Il problema, peraltro, è di
tentare un rovesciamento culturale per raggiungere, anche tecnicamente, un equilibrio.
Noi cerchiamo di risparmiare l’acqua nel darla, ma bisogna stare attenti anche nel
prelievo. Non c’è niente di meglio che un equilibrio gestito in modo intelligente, il che
vuole dire non fazioso: non bisogna creare lotte alternative, ma si deve discutere e ri-
durre sempre più gli abusi che in agricoltura sono determinanti. In realtà non si tratta
di abusi ma, come sottolineava giustamente il senatore Molinari, di un sistema me-
dioevale: c’è poco da fare finché tale sistema non viene corretto. Inoltre vi sono abusi
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nell’utilizzo di altre fonti, anche industriali.
Quindi, condivido pienamente l’idea di partire dall’offerta. Tuttavia il nostro problema
è capire anche a quanto ammonta l’effettiva offerta possibile. Adesso mi sto battendo
con Pallanza per avere un istituto di controllo simile a quello del lago Maggiore. Ne
ho parlato con il ministro dell’ambiente Pecoraro Scanio ed ho qui un documento che
ho preparato per lui in cui si evidenzia la necessità di predisporre dei sistemi che ci con-
sentano di avere dei dati aggiornati, non più vecchi, che ci consentano di accorgerci
che le situazioni stanno peggiorando (prima che siano già realmente peggiorate) in an-
ticipo in modo da poterle prevenire. Infatti, e svolgo una breve considerazione, voi po-
tete immaginare quale difficoltà incontri chi vuole tutelare questi beni ambientali. Ad
esempio, sostenere che il Garda è inquinato, significa sollevare la rivolta degli alber-
gatori che direbbero subito che si sta «diffamando» il lago.
Il senatore Confalonieri ha colto uno dei problemi di fondo che riguarda le istitu-
zioni: la Comunità del Garda è un’associazione – ora stiamo cercando di immaginarla
sotto forma di consorzio – nata cinquant’anni fa, di cui sono state riviste le finalità.
L’associazione è rappresentativa della realtà dei Comuni ma vi sono anche le Pro-
vince: un ruolo particolare poi è svolto anche dalle Regioni. Anni fa insieme alle Re-
gioni in base ad un accordo venne creata l’autorità interregionale del lago di Garda
(perché, come vi ho detto, il lago è nel mezzo di tre Regioni, alle relative Province e
a una Provincia autonoma). Mentre le Regioni hanno una envergure maggiore sui
problemi del Garda, che è per tutte loro periferico, anche se ne vedono l’importanza,
le Province tendono sempre a stare attente – mi riferisco alle Province ordinarie. Il
vecchio senatore Trabucchi, una volta, a proposito di questo argomento, diede una
definizione che per me rimane emblematica ed esemplare: «Questi non si vogliono
rendere conto che i pesci non hanno le targhe» (allora c’erano le targhe con le Pro-
vince). In pratica non si può immaginare il lago di Garda gestito a pezzi e bocconi con
tutte queste difficoltà, come ha evidenziato giustamente il senatore Confalonieri.
Sto tentando, vi assicuro con grande fatica, di mettere in pista questa autorità inter-
regionale. Ho avuto assicurazioni dal presidente Formigoni e con il senatore Molinari
stiamo cercando di coinvolgere maggiormente anche la provincia autonoma di
Trento. Sto tentando di metterle insieme, ma mettere insieme tre Regioni è più diffi-
cile che organizzare un’Assemblea dell’ONU. Allora anche noi a volte ci scoraggiamo
e non sappiamo come fare. Comunque coinvolgere le tre Regioni almeno per addi-
venire ad una normativa comune è fondamentale. Infatti, anche le relative normative
sono diverse: da una parte del lago vi è il demanio delle spiagge, dall’altra parte in-
vece è libero, e così via su molti problemi che riguardano tutto il lago. Si tratta di una
situazione obiettivamente difficile.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Frau per la sua disponibilità e per la docu-
mentazione che ha consegnato e dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30. Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti.
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Campanile della Pieve di Santa Maria, Cavriana, foto di Giovanna Gatti
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Lago di Garda Bacino completo Bacino nord-occidentale Bacino sud-orientale
Superficie lago (km²) 368 273 95
Lunghezza costa (km) 165 145 45
Lunghezza massima (m) 51.900 51.900 15.600
Larghezza massima (m) 16.700 11.700 9.800
Larghezza media (m) 7.089 5.260 6.090
Profondità massima (m) 350 350 81
Profondità media (m) 133,3 167,6 34,4
Volume (milioni di m³) 49.030 45.766 3.265
Profondità relativa (%) 1,62 1,88 0,74
Indice di sinuosità 2,42 2,48 1,29
Sviluppo del volume 1,14 1,44 1,27
Livello del lago (m) 65 65 65
Bacino imbrifero (km²) 2.260
Bac. imbr./sup. lago 6,1
Ricambio (anni) 26,8
Max alt. Bac. imbr. (m) 3.556

COME CONTROLLARE LE ACQUE

Piero Fiaccavento 

79

Am
biente

L’indagine di controllo incrociato dei li-
velli del lago di Garda, letti su alcuni idro-
metri siti lungo la costa e confrontati con
quelli dell’Idrometro Ufficiale di Pe-
schiera del Garda e della Diga di Sa-
lionze, è scaturita da una mia curiosità
dopo aver ascoltato, nei corsi di sicurezza
nautica organizzati anche dalla Comunità
del Garda, le polemiche dei diportisti
sulla differenza fra i dati.
Per questo lavoro ringrazio il contributo
che mi ha fornito la Comunità del Garda
attraverso il dott. Lucio Ceresa e Bruno
Frazzini, che mi hanno dato l’appoggio
necessario per continuare questo lavoro.
Questa memoria potrà esser utile a chia-
rire la reale situazione della lettura degli
idrometri tenendo presente le oscillazioni

del moto ondoso e delle sesse.
Pertanto, prima di iniziare il lavoro, è ne-
cessario fissare alcuni punti fondamentali:
la schematizzazione idromorfologica del
lago di Garda;
la possibilità di poter esplorare i fondali e
le coste del lago con attrezzature subac-
quee assai sofisticate in dotazione al
Gruppo di Protezione Civile Sommoz-
zatori dei Volontari del Garda e al DEEP
EXPLORERS, presieduto da Angelo
Modina;
la lettura di alcuni idrometri posizionati
sulle coste del lago di Garda con una ta-
ratura rapportato a quello di Peschiera (v.
schema di seguito);
documentazione fotografica dei siti riferiti
agli idrometri letti e a quelli di riferimento.
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IDROMORFOLOGIA DEL LAGO DI GARDA

Al fine di avere una chiara visione subac-
quea è fondamentale l’uso di attrezzature
subacqee assai sofisticate (in dotazione al
gruppo di Protezione Civile Volontari del
Garda).
Il modello di sonar prescelto è il Tritech
Seaking, che è in grado di scandagliare i
fondali fino a 300 m. di raggio. È dotato
di due sistemi sonar: uno a 325 kHz e
uno a 675 kHz, rispettivamente per l’in-
dividuazione di grossi obiettivi a largo
raggio (con una definizione non molto
accurata) e di obiettivi minori a piccolo
raggio con definizione ottimale. 
La telecamera montata sotto il sonar con-
sente di verificare durante la calata del si-
stema lo stato del fondale e l’altezza
precisa dello strumento dallo stesso, non-
ché la sua stabilità nella fase di ricerca. 
La precisione e l’efficacia di una ricerca è
molto legata al fatto che lo strumento sia
immobile e verticale sul fondo. Inoltre con
questa telecamera si possono raggiungere
(guidati dal sonar stesso) gli obiettivi indi-
viduati più vicini e vederli direttamente
senza bisogno di calare il ROV.
Inoltre il sistema è dotato di una bussola
che consente la georeferenziazione degli
obiettivi, ovvero il loro posizionamento
geografico preciso. 
Questo anche grazie all’interfaccia GPS
collegata. In pratica, una volta che il
sonar esegue il suo tracciato circolare, si
possono ottenere le esatte coordinate
GPS dei punti da visitare e tornarci con
estrema precisione anche a distanza di
tempo.
È anche possibile utilizzare la telecamera
per visionare direttamente gli obiettivi
più vicini senza perdite di tempo.
La telecamera è anche dotata di pinza

manipolatrice per il recupero immediato
degli obiettivi individuati. Questo sistema
può operare fino a 370 m. di profondità.
Abbiamo verificato che è possibile scan-
dagliare accuratamente un’area di fondale
pianeggiante di circa 150.000 mq. pari a
circa 25 campi da calcio) in poche ore di
ricerca.

LA RICERCA DEL ROV

Il ROV, acronimo di Remote Operating Ve-
hicle (veicolo controllato a distanza), è un
sistema in grado di muoversi sui fondali
tramite il controllo remoto di un opera-
tore, posto a terra o su un’imbarcazione.
È collegato alla centrale operativa tramite
un cavo ombelicale lungo 400 m.
È dotato di due telecamere basculanti,
poste una a prua e una a poppa del vei-
colo, oltre che di un piccolo sonar per
l’individuazione di obiettivi vicini (fino a
50 m.).
Inoltre, possiede una pinza manipolatrice
per il recupero dal fondo di oggetti e di
sei motori elettrici per consentirgli un’ec-
cezionale manovrabilità e precisione.
La ricerca con il ROV può avvenire in
combinata con il sonar Seaking oppure
in autonomia. 
In quest’ultimo caso occorre che l’obiet-
tivo sia in un’area ristretta di ricerca, poi-
ché il campo visivo delle telecamere è
molto legato alle condizioni di limpi-
dezza dell’acqua, ma non supera i 4-5
metri nei casi migliori.
Oltre che della pinza manipolatrice, il
ROV è anche dotato di un proprio sistema
sonar, più piccolo e meno preciso di
quello descritto nelle pagine precedenti,
ma pur sempre efficace per la guida verso
oggetti nelle vicinanze dell’apparecchio.
Per ovviare all’inconveniente del cavo
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ombelicale, che trasporta la forza motrice
e i segnali video e sonar dalla superficie al
fondo e viceversa e che può facilmente
attorcigliarsi o impigliarsi nelle numerose
irregolarità del fondo o, peggio, di relitti
o altri oggetti sommersi, lo stesso è reso
positivo (ovvero galleggiante) per i primi
dieci metri.
Nella scelta del modello, oltre che il rap-
porto qualità-prezzo, sono stati tenuti in
considerazione anche altri importanti fat-
tori quali la semplicità d’uso, la manovra-
bilità e la bassa manutenzione.
Con la ricerca combinata Sonar - ROV
per questo tipo di ricerca, l’operatività e le
speranze di successo aumentano espo-
nenzialmente, mentre i tempi di coper-
tura di vaste aree del fondo si riducono
molto.
In sostanza funziona così: il sistema
Sonar inizia a scandagliare ampie por-
zioni di fondale individuando una serie di
obiettivi possibili. La possibilità di misu-
rare direttamente sullo schermo le di-
mensioni di questi oggetti consente di
scartare subito quelli meno significativi.
Se si cerca una persona scomparsa, in-
fatti, è inutile andare a filmare oggetti più
ampi di due metri appoggiati sul fondo.
Una volta individuata una serie di obiet-
tivi sensibili se ne possono ricavare le co-
ordinate precise grazie all’interfaccia con
il GPS.
Il ROV quindi è già in grado di essere ca-
lato in prossimità della giusta area di ri-
cerca. Inoltre, una volta sul fondo, il ROV
è anche “visto” dal Sonar che può gui-
darlo velocemente e facilmente sul-
l’obiettivo prescelto.
Inoltre il ROV, come già detto, possiede
un suo sonar che agevola ancor di più la
guida verso il bersaglio.
Ovviamente tempi ed efficacia del si-

stema dipendono molto dalla morfologia
dei fondali e dalla presenza sugli stessi di
più o meno oggetti che si alzano dal
fondo.
Questo sistema ha la sua massima effica-
cia su fondi fangosi e pianeggianti o in
declivio costante, mentre impiega tempi
superiori in presenza di pareti verticali o
fondali con molte rocce affioranti.
Un altro punto di forza di questa meto-
dologia di ricerca è la sua trasportabilità.
Sia sonar che ROV sono dotati di con-
solle di comando dentro armadi mobili. 
Mentre il sistema ROV ha il ROV stesso
e il suo cavo completamente spostabili,
utilizzabili quindi da qualsiasi imbarca-
zione o da terra (su apposito furgone), il
sonar ha il suo cavo e apparato di varo
fissi su un’imbarcazione; che sia quella
carrellata o la più grande appena acqui-
sita, si riuscirà comunque a spostare l’in-
tero sistema dove necessario. Altro Rover
per l’esplorazione subacquea è quello uti-
lizzato da Deep Explorers ricerche sub-
acquee profonde di Angelo Modina.

LETTURA DI ALCUNI IDROMETRI

POSIZIONATI SULLE COSTE

DEL LAGO DI GARDA

Il giorno 30 aprile 2007 è stato letto il li-
vello del lago di Garda da alcuni idrome-
tri, compresi quelli storici, esistenti lungo
le coste benacensi ed è stato effettuato il
confronto fra l’idrometro della diga di Sa-
lionze e quello ufficiale di Peschiera, che
segnala il deflusso dell’acqua.
Una volta effettuata tale lettura, tenendo
presente la tolleranza di qualche centi-
metro per la presenza dell’oscillazione del
moto ondoso e/o per la presenza, nel-
l’arco della giornata, di sesse lacustri
uguali alle maree – non sismiche, ma di
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tono assai inferiore – si è cercato di chia-
rire la situazione dei vari livelli con una ta-
ratura riferita all’idrometro ufficiale di
Peschiera che segnala l’uscita delle acque
dallo scolmatore e che ha una differenza di
circa 8-10 cm rispetto a quelli gardesani,
probabilmente legata a una sessa presente

al momento del posizionamento. 
Tale idrometro resta quello di riferimento
per la misurazione effettuata dall’AIPO e
quindi si deve tener presente tale diffe-
renza, quando si effettuano le letture dei
vari idrometri, per evitare inutili discussioni
e confusione nella gente e nei naviganti.

Tali letture poi potranno essere nuova-
mente controllate e tarate a livello mare
con l’utilizzo dei GPS fissi o mobili.
Per quanto riguarda gli altri idrometri esi-
stenti, essi non sono ben visibili o si sono
deteriorati o, ancora, sono stati collocati

in modo irregolare in passato. 
Nella primavera di quest’anno un nuovo
idrometro, donato dal dr. Fiaccavento al-
l’Associazione Amici del Golfo, e stato col-
locato nell’area della Canottieri Garda
Salò e tarato con l’idrometro di Portese.
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Idrometro 
Diga di Salionze

Idrometro 
di Torri 
del Benaco

siti degli idrometri note tipologia d’idrometro quota

Diga di Salionze buone condizioni asta disegnata sulla diga 0,40
sensore 0,39

Peschiera del Garda buone condizioni asta in acciaio 0,50
sensore 0,49

Riva Centrale idroelettrica - asta -

Riva del Garda, porto S. Nicolòda pulire asta 0,37

Riva del Garda - sensore -

Gargnano da pulire asta 0,40

Villa di Gargnano buone condizioni asta 0,40

Maderno da pulire cemento 0,40

Portese da pulire asta in pietra 0,40

Sirmione da pulire asta 0,40

Torri del Benaco da pulire asta in pietra 0,37
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L’OCCHIO DEL GEOGRAFO: 
EUGENIO TURRI

Lucia Turri
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Paesaggio

«Queste fotografie di Eugenio Turri,
tratte dal suo archivio di infinite imma-
gini raccolte in una vita di viaggi, sopral-
luoghi, studi e analisi su territori e
paesaggi, accompagnate da sue rifles-
sioni, considerazioni, intuizioni, edite ed
inedite, ci invitano a una comprensione
nuova del geografo, dell’antropologo, del
paesaggista, i cui testi sono stati una
guida certa per la comprensione delle tra-
sformazioni delle forme del mondo del-
l’ultimo secolo. […] In questa mostra
[…] viene progressivamente rivelato
l’aspetto più nascosto, più intimo, più
poetico dello studioso. Conoscevamo il
suo pensiero, ora ci sono rivelate le sue
intime emozioni». Queste parole di
Darko Pandakovic, docente di Architet-
tura del paesaggio al Politecnico di Mi-
lano, sintetizzano perfettamente lo spirito
che mi ha animato nella costruzione della
mostra fotografica L’occhio del geografo sulla
montagna: scatti e pensieri di Eugenio Turri,
prodotta da Alessandro Anderloni e dal
Film Festival della Lessinia e curata, ap-
punto, da chi scrive. Introdotta da una
presentazione di Darko Pandakovic,
l’esposizione raccoglie 62 scatti fotogra-
fici del geografo e scrittore Eugenio
Turri, scomparso nel 2005. Le immagini
sono raggruppate in base ad alcuni dei
temi ricorrenti nel suo lavoro, e sono ac-
compagnate da brani significativi tratti da
alcuni dei suoi libri. La montagna, è sem-
pre stato un «tema limite del paesaggio

amato da Turri», per varie ragioni: sia per-
ché egli era nato in ambiente prealpino,
nel cuore delle colline che abbracciano
Verona, sia perché la montagna era una
sua passione personale, ma soprattutto
per un motivo squisitamente “geografico”
e antropologico, nel senso che l’ambiente
montano rappresenta il limite dei territori
antropizzati e costruiti dall’uomo, per la-
sciar spazio al regno della natura inconta-
minata, dove il paesaggio è costruito
soltanto dai fenomeni geologici, meteo-
rologici e biologici. Una prospettiva
quindi che si presta non solo all’analisi del
paesaggio ma anche alla riflessione, molto
più vasta, sul rapporto tra l’uomo e la na-
tura, sconfinando anche negli ambiti della
filosofia e della poesia. 
Come figlia, ho sempre riconosciuto nella
ricerca e nella scrittura di Eugenio Turri,
accanto alla passione scientifica, l’ispira-
zione poetica. Egli ha costruito tutto il
suo sapere e impostato le sue ricerche
sulla sua forte passione per il viaggio e per
l’esplorazione diretta dei territori che ap-
profondiva. La sua specializzazione sul
paesaggio non è frutto soltanto di teoria
ma si è innestata su una solida formazione
di geografo viaggiatore, esploratore e,
anche, alpinista. Un uomo che ha cono-
sciuto la realtà degli ambienti che ha de-
scritto, che ha vissuto la fatica di climi
torridi, come quelli dei deserti, e le tribo-
lazioni di ascensioni in montagna e di
viaggi difficili, accompagnati da disagi fi-
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sici e spesso anche vicissitudini avventu-
rose con le popolazioni locali. 
La macchina fotografica lo ha sempre ac-
compagnato nei suoi viaggi e anche nelle
sue escursioni “domestiche” (sul monte
Baldo ad esempio), strumento indispen-
sabile e irrinunciabile per portare a casa
immagini e cronache visive di luoghi eso-
tici e di civiltà desuete e lontane, ma anche
per documentare e testimoniare il volto
dei nostri paesaggi, per registrarne e de-
nunciarne i passaggi storici, spesso dram-
matici, come ad esempio tra gli anni
Cinquanta e Settanta, ventennio in cui
l’aspetto della nostra penisola si è pro-
fondamente e irreversibilmente trasfor-
mato. 
La fotografia, attività che lo appassio-
nava, non era intesa mai con pure finalità
estetiche, ma egli considerava una foto
tanto più «bella» quanto più ricca di segni
ed elementi utili a interpretare un pae-
saggio e la società che lo ha prodotto.
Essa era per lui uno strumento essenziale
per comprendere la complessità del
mondo, quindi un elemento insostituibile
per lo studio del paesaggio e per la co-
noscenza geografica: molti dei suoi libri
sono arricchiti appunto di «Atlanti foto-
grafici», contenenti foto, spiegate da
commenti e didascalie, che sono mo-
menti cruciali per la comprensione dei
più importanti concetti espressi nel testo.
In particolare grande valore Turri ha dato
all’immagine come memoria: memoria di
paesaggi del passato, come si è detto, e
memoria di come un territorio si evolve
nel tempo. Ha lasciato infatti un’eredità
aperta: sin dai primi anni Cinquanta egli
si recava più volte l’anno, in giornate di
particolare limpidezza, su una vetta mi-
nore del monte Baldo, il monte Crocetta,
per scattare una foto della piana sotto-

stante, dove sorge il paese di Caprino,
sullo sfondo blu del lago di Garda. Il suo
archivio contiene decine e decine di que-
ste foto, che giungono fino all’anno 2003.
Osservandole in successione si rimane
impressionati dagli importanti mutamenti
nel paesaggio: il suo progetto era quello
di accostarle per farne un filmato, il “film
del paesaggio” che cambia. Ha scritto
Turri, in uno dei suoi testi dedicati alla fo-
tografia: «Sempre in ogni caso la fotogra-
fia rappresenta un modo di guardare il
mondo, di valutarne l’ordine, la bellezza,
la drammaticità. In tal senso rappresenta
una pausa contemplativa e un momento
di conoscenza, proponendosi pertanto
come uno degli strumenti culturali attra-
verso i quali si realizza il nostro rapporto
con il mondo (così come la pittura e le
varie altre forme di rappresentazione). Al-
lorquando tale rapporto si esplica attra-
verso il paesaggio, inteso come proiezione
di un territorio, possiamo assimilare il
paesaggio stesso ad un teatro, del quale il
territorio costituisce il palcoscenico in cui
si svolgono le azioni umane.»
La foto quindi era per lui un indispensa-
bile corredo scientifico e divulgativo. Il
mio intento, nel creare la mostra, è stato
quello di rovesciare la prospettiva. Ov-
vero, invece di usare la foto per spiegare
dei concetti e dei saperi, ho cercato di par-
tire dalla foto per capire lo studioso, il
viaggiatore, lo scrittore. E soprattutto per
cercare di scoprire come nascevano le sue
idee, per scoprire la persona, e per mo-
strare l’ingranaggio che unisce le espe-
rienze di vita e di viaggio alle scoperte
intellettuali. Dietro ognuno di questi scatti
c’era infatti un’idea, e in molti casi anche
un senso poetico, che trova, non a caso,
un richiamo nelle parole dei suoi libri.
L’inaugurazione della mostra, avvenuta a
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Bosco Chiesanuova il 19 agosto scorso,
nell’ambito del Film Festival della Lessi-
nia, è stata abbinata alla presentazione
della nuova edizione di un libro di Euge-
nio Turri, uscito alla fine degli anni Ses-
santa e ormai introvabile da tempo, La
Lessinia (Cierre Edizioni). Il libro è stato
introdotto da due relatori esperti di luo-
ghi e di paesaggi, Darko Pandakovic, già
presentato all’inizio dell’articolo, e Ugo
Sauro, docente di Geografia fisica al-
l’Università di Padova. Entrambi hanno
messo in evidenza, parlando del libro, il
tema dell’identità di un luogo e hanno
spiegato i motivi per cui è essenziale che
essa venga riconosciuta, tutelata e valo-
rizzata dai suoi abitanti. Un argomento di
grande attualità, in particolar modo nel
Nordest, che si trova in una fase tanto
delicata e drammatica per il destino del
suo paesaggio. Hanno sottolineato en-
trambi come il territorio sia una struttura
fondante della nostra stessa identità, met-
tendo in luce la necessità per l’uomo di
riconoscersi nel luogo in cui abita, e so-
prattutto di conoscerlo, capirlo e sapere
come gestirlo e tutelarlo. Un tema cen-
trale nel lavoro di Eugenio Turri, e so-
prattutto nella sua eredità, più che

culturale e scientifica, direi morale, rias-
sunta in una sua frase inedita, che io
stessa ho trovato tra le sue carte dopo la
sua morte, e che colpisce per la semplicità
ma per l’incisività e la chiarezza: «I miei
libri hanno, secondo il mio intento,
l’obiettivo di indagare le relazioni tra
uomo e natura, tra cultura e natura, cer-
cando soprattutto di ispirare passione e
interesse per il paesaggio, in quanto ri-
sultato ultimo, visivo, di portata ambien-
tale, ecologica, dei percorsi storici, sociali
e psicologici. Esso è la proiezione del no-
stro Heimat, dell’ambiente del nostro vi-
vere, riferimento delle nostre più pro-
fonde identità. Questa mi sembra la le-
zione più utile da dare, perché il pro-
blema della tutela e del rispetto per il
paesaggio è un fatto intimo, da riportare
alla coscienza individuale, anche se rien-
tra tra i grandi fatti territoriali, collettivi e
addirittura planetari. Non servono predi-
che, indicazioni disciplinari pesanti, ma
solo la lieve carezza di uno sguardo verso
il maggiore dei doni che ci sono stati dati
sulla Terra e che quindi deve essere
amato e rispettato, come bene sacro,
troppo spesso tradito in cambio di beni
puramente materiali».
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Gregge sulle pendici del monte Baldo, foto di Eugenio Turri
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QUESTIONE MORALE E POLITICA

Roberto Casella
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La lettera

Ci si chiede da più parti e sempre più in-
tensamente in che termini sia possibile al
giorno d’oggi porre una questione mo-
rale nei comportamenti politici.
Quando negli anni ‘70 Enrico Berlinguer
pose nel dibattito politico il problema
della questione morale fu da molti non
capito e da altri non ascoltato. 
Il segretario dell’allora PCI si interrogava
sulle degenerazioni del sistema partito-
cratrico e dei suoi legami con il mondo
degli affari, richiamando tutti alla neces-
sità di dare alla propria azione politica
comportamenti eticamente virtuosi e
orientati solo al perseguimento del bene
comune, paventando il rischio che, attra-
verso comportamenti moralmente prima
ancora che penalmente illegittimi, vi
fosse un decadimento della vita politica
del nostro Paese tale da mettere seria-
mente in pericolo la tenuta delle istitu-
zioni. Con la conseguenza di un
progressivo scollamento tra il Paese reale
e i suoi rappresentanti verso i quali veniva
meno il riconoscimento e la legittima-
zione. Tutti sappiamo come andò a finire
e come con Tangentopoli si riscrisse per
via giudiziaria la storia della nostra politica.
Indipendentemente da quelle vicende
tutte finanziarie, pare legittimo porsi la
domanda più generale se vi sia o meno
una questione morale relativamente a
tutti i comportamenti politici, se le cate-
gorie di cosa sia bene o male, cosa etica-
mente corretto oppure no siano ancora

valide, oppure se si possa giustificare
qualsiasi tipo di comportamento per il
perseguimento di un proprio fine. 
Le cronache politiche di questi giorni ci
pongono ancora una volta questo inter-
rogativo: se per un parlamentare eletto
con i voti di uno schieramento che  de-
cide, nel corso della legislatura, di appog-
giare, in modo determinante, lo
schieramento avverso, si ponga o no una
questione morale. Oppure, come sembra,
se sia da considerarsi un elemento fisio-
logico del comportamento politico. 
Infatti, negli ultimi dieci anni, sono avve-
nuti ripetutamente  fenomeni trasformi-
stici per conquistare o rimanere al potere
(Governo Dini nel ‘96, Governo
D’Alema nel ‘98, Governo Prodi) e altri
ancora. Tutto questo, pur in una presunta
normalità, pare rappresentare un perico-
loso segnale d’allarme, soprattutto
quando si accetta come normale un com-
portamento politico che mina alla radice
il senso di fiducia nei confronti delle isti-
tuzioni. 
Se non si realizza il principio democra-
tico della rappresentanza e della scelta
dell’elettore, facendo sì che la volontà del
cittadino non sia rispettata neanche
quando viene espressa attraverso l’eser-
cizio del voto, se, come ha affermato
l’On. Fassino, si è disposti a parlare con
“chiunque possa garantire la fiducia al
Governo”, allora la questione diventa
morale prima che politica.
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Nella riforma della costituzione, appro-
vata dal Parlamento nella scorsa legisla-
tura e poi bocciata dal referendum
popolare, si era posto il problema del tra-
sformismo, da evitare con appositi prov-
vedimenti per ridare un senso all’agire
politico riconquistando la fiducia dei cit-
tadini certo non insensibili alla ripresa di
un senso etico della politica. Ora ci si
trova di fronte alla modifica della legge

elettorale, sulla quale si dichiara di cercare
un accordo bipartisan, come su pochi
grandi temi di speciale importanza per il
Paese. Ma prima ancora si dovrebbe tro-
vare l’accordo sui principi fondamentali
del buon governo, che stanno fortemente
e velocemente scadendo, tanto veloce-
mente che gli interventi potrebbero es-
sere troppo tardivi e quindi inutili ora e
preclusivi per il futuro.
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Bombe bianche, Fukushi Ito,
mostra Energia catturata, Riva del Garda
foto di Giovanna Gatti
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L’EUROPA DELLE REGIONI

Federica Carlucci
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Europa

Il problema regionale è uno dei più com-
plessi ed attuali della realtà comunitaria. 
In un’Europa che non può essere solo
Europa degli Stati, ma anche e soprat-
tutto Europa dei Popoli, delle collettività
e dei cittadini, non si può prescindere da
un’attenta valutazione e valorizzazione
degli istituti sub-statali. L’Europa è dun-
que il nuovo terreno politico, istituzionale
ed economico in cui si confronteranno le
Regioni. Ma cosa si intende esattamente
per Regione? È un’entità che esiste già di
per se sul territorio, oppure è semplice-
mente una categoria descrittiva? E an-
cora, come interagiscono le diverse realtà
regionali degli Stati-Nazione all’interno
del più ampio processo d’integrazione
europea? Elaborare una definizione
precisa del concetto di Regione non è
cosa facile: chi si avvicina all’ampia let-
teratura prodotta su questi argomenti –
soprattutto all’inizio del secolo scorso
– deve districarsi, infatti, tra una termi-
nologia estremamente varia, anche per
le qualificazioni attribuite alla Regione
che può essere considerata da un punto
di vista  naturale ed umano, storico,
economico, urbano e così via; e non
tarda a constatare che stessi termini as-
sumono significati diversi – e talora
anche sostanzialmente divergenti – non
solo con il passare del tempo, ma anche
a seconda degli autori di una stessa
epoca, e che tutto ciò riflette spesso
confusione concettuale.

In via preliminare si può affermare che la
Regione si distingue dal suo esterno in
virtù di una certa omogeneità, dovuta alla
predominanza di uno o più elementi. In
altre parole, è l’aspetto, la forma a carat-
terizzare questo tipo di Regione, che i
geografi hanno per l’appunto battezzato
Regione formale. In questo caso è una
certa uniformità naturale, etnica o eco-
nomica a distinguere le diverse realtà re-
gionali.  

LA REGIONE NATURALE

ED UMANIZZATA

La data di nascita del concetto di Regione
naturale è da collocarsi nel 1752, quando
il geografo francese Philippe Buache
pubblicò un saggio nel quale suddivise il
territorio francese in bacini fluviali, so-
stenendo che essi erano Regioni naturali,
in quanto il fiume e la sua valle determi-
navano in modo naturale le forme di in-
sediamento, di agricoltura e di
allevamento. Un’idea semplice ma nello
stesso tempo essenziale e di grande va-
lore. Nel corso dei secoli successivi il
concetto si avvale di notevoli progressi
ed è così che alla nozione di Regione na-
turale si affiancherà quello di Regione
umanizzata, proposta nel XX secolo dal
geografo Vidal de la Brache. Questo stu-
dioso – promotore del possibilismo e
della scuola classica di geografia umana,
che ebbe un seguito soprattutto in Fran-
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cia – si avvalse della sua formazione sto-
rica per elaborare una concezione che
vede nell’uomo non un essere dipendente
dalla natura e dal contesto geografico, ma
un agente attivo capace di interagire con
l’ambiente e di trasformarlo in base alle
proprie esigenze. 
La Regione umanizzata si propone, dun-
que, come uno spazio in cui una comu-
nità umana, dotata di una propria cultura,
organizza un territorio, costituito da un
solo ambiente fisico, o da più ambienti fi-
sici contigui. 
Il criterio di uniformità sul quale si fonda
il concetto di Regione formale è sicura-
mente il più antico e conosciuto, ma non
l’unico.

REGIONE FUNZIONALE E SISTEMICA

Lo sviluppo economico e sociale degli
anni ’50 e ’60 porterà ogni Regione ad
avere una funzione propria in base all’in-
dustria, capace di influenzare sia l’orga-
nizzazione del luogo dove sorge sia
quella del territorio circostante, fino a
plasmare l’organizzazione della Regione
e a determinarne l’estensione e l’evolu-
zione: da cui la definizione di Regione
funzionale. 
A questa nuova concezione di realtà re-
gionale – che supera quanto proposto in
precedenza svincolandosi da schemi fissi
ed omogenei – si aggiunge il concetto di
Regione sistemica, che non contempla
solo le relazioni, ma anche i processi,
ossia le relazioni nel loro divenire, intro-
ducendo così l’elemento dinamico e mu-
tando per la prima volta la dimensione
regionale da sincronica a diacronica.
Considerando la Regione un sistema
aperto, è possibile studiarne il rapporto
con l’esterno, ossia sugli effetti che il

grado di apertura della Regione sistemica
produce. Ad esempio, fenomeni come il
turismo o l’immigrazione a lungo andare
possono confermare la coerenza interna
della Regione sistemica, senza intaccarne
l’autonomia rispetto all’esterno, come
possono, invece, indebolirne il grado di
autonomia.
È interessante, inoltre, rilevare come que-
sto tipo di approccio consente di lavorare
su un piano multiscalare: nel momento in
cui consideriamo un sistema territoriale
con confini ben definiti, non lo conside-
riamo, infatti, isolato dalla realtà ad esso
circostante, bensì parte integrante di un
sistema più grande – la Nazione italiana
– e in continua relazione con esso. A sua
volta il sistema territoriale “Italia” è con-
tenuto in un altro sistema territoriale più
grande, quello europeo, che, a sua volta,
si trova all’interno di un altro sistema,
quello mondiale. Tutti questi sistemi ter-
ritoriali, pur su scala e con modalità di-
verse, agiscono sul nostro sistema
territoriale iniziale, aggiungendo pro-
gressivamente nuove complessità.

STATI FEDERALI E REGIONALIZZATI

Oggi nessuno degli Stati europei corri-
sponde alla versione classica dello Stato
unitario accentrato: dei ventisette Stati
membri dell’Unione Europea tre sono di
tipo federale, alcuni hanno avviato im-
portanti processi di revisione costituzio-
nale in senso devolutivo in direzione di
diversi livelli di regionalismo/federali-
smo, altri ancora hanno iniziato percorsi
verso forme, variamente intense ed
estese, di decentramento. 
Negli Stati federali in senso classico,
come la Germania, il processo decisio-
nale congiunto emerso nel corso degli
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anni è molto complesso. Lo Stato au-
striaco si presenta con tre livelli di go-
verno sanciti dalla Costituzione: la
Federazione (Bund), nove Regioni (Län-
der) e i Comuni (Gemeinden). Il governo
federale detiene una forte predominanza
in campo legislativo, mentre le funzioni
amministrative incombono principal-
mente ai Länder ed a livello locale.
Il Belgio – divenuto uno Stato federale
attraverso diverse riforme, è costituito da
tre Regioni fiamminga, vallona e di Bru-
xelles – e propone un modello di federa-
lismo veramente particolare, diffici-
lmente raffrontabile con i sistemi federali
classici. Infatti, lo Stato federale belga
non è emerso dall’unificazione di prece-
denti enti sovrani, bensì dalla devolu-
zione di competenze dallo Stato
centralizzato ai nuovi organi decentrati,
ovvero le Regioni e le Comunità. 
Dello Stato federale tedesco, costituito da
due Camere, il Bundestag e il Bundesrat,
composto dai rappresentati dei governi
dei 16 Länder in cui è diviso il territorio. 
Venendo agli Stati così detti regionalizzati,
paesi cioè con una struttura a più livelli,
va detto che alcune competenze sostan-
ziali sono state devolute dal livello nazio-
nale a quello regionale. Nella maggior
parte degli Stati appartenenti a questa ca-
tegoria, il livello regionale è previsto dalla
Costituzione; in taluni casi, tuttavia, la Co-
stituzione non prevede un terzo livello tra
quello nazionale e quello locale. È questo,
ad esempio, il caso della Francia in cui le
Regioni sono state introdotte dalle leggi sul
decentramento tra il 1982 e il 1986. 
Al contrario, la Costituzione italiana del
1946 prevedeva già l’istituzione delle Re-
gioni anche se con potestà legislative molto
limitate e con una forte vigilanza da parte
del governo nazionale. Nel marzo del

2001, è stata tuttavia approvata una legge
costituzionale sulla struttura territoriale che
ha modificato in particolare l’art 117 del
Titolo V della Costituzione dedicato ap-
punto all’ente regionale con l’introduzione
del principio di poteri legislativi esclusivi e
concorrenti per Stato e Regioni. 
Per quanto riguarda la Spagna, va sotto-
lineato che a partire dalla restaurazione
della democrazia parlamentare nel 1978
è stato avviato un sostanziale decentra-
mento basato sulla creazione di 17 Co-
munità Autonome che costituiscono il
nuovo livello regionale di governo. 
Anche il Portogallo – per lungo tempo
caratterizzato come un sistema politico
centralizzato – può essere considerato
come uno Stato regionalizzato in quanto
gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madeira
che ne fanno parte, si configurano come
Regioni autonome, con governi propri e
assemblee legislative proprie e dotate di
considerevoli poteri. 
Allo stesso modo anche il Regno Unito,
tradizionalmente considerato uno Stato
unitario e centralista, con l’elezione nel
1997 del governo laburista di Blair si è im-
pegnato in una devoluzione asimmetrica,
che sta attuando significativi cambiamenti
nella politica territoriale del Paese. Strut-
ture politiche razionalizzate sono state in-
trodotte in Scozia, Galles e Irlanda del
Nord; mentre in Inghilterra il governo
centrale ha istituito livelli di governo de-
centrati ed enti pubblici non settoriali.

LA QUESTIONE REGIONALE

I mutamenti istituzionali interni agli Stati
europei hanno fatto emergere la questione
regionale anche nei confronti dell’Europa
comunitaria, la quale, dal canto suo, ha in-
fluenzato le riforme con l’evolversi del
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processo di integrazione che ha valoriz-
zato gli istituti substatali soprattutto con
l’avvio delle politiche di coesione.
Vi sono Stati grandi come una Regione,
che oggettivamente non possono inven-
tare nuove articolazioni istituzionali,
come ad esempio il Lussemburgo che è
privo del livello di governo regionale. Al
fine di garantire un migliore coordina-
mento tra le attività del governo centrale
e i 118 comuni del Granducato, il paese è
suddiviso in tre distretti che non svol-
gono tuttavia alcuna funzione esecutiva
e che, per questo motivo, non possono
essere considerati un elemento reale del
decentramento territoriale. La situazione
é molto articolata e in continua evolu-
zione, tuttavia la spinta verso un più forte
decentramento dei poteri di governo ap-
pare oggi come una scelta inevitabile per
tutti gli Stati europei. 
In Svezia é in corso un processo di spe-
rimentazione che dovrebbe portare alla
definitiva introduzione del modello re-
gionale nel giro di pochi anni. 
In Grecia, caratterizzata per lungo tempo
da un forte accentramento, dal 1994 sono
stati introdotti come secondo livello di
governo locale i consigli di prefettura
eletti ed i governatori, responsabili dello
sviluppo economico, sociale e culturale a
livello regionale. Infine, gli Stati dell’ex
Europa dell’est – protagonisti del recente
allargamento dell’Unione Europea – ca-
ratterizzati tutti da una forma di governo
parlamentare e suddivisi territorialmente
in diversi Distretti (Romania), Vovoidati
(Polonia), Province (Ungheria), Contee
(Slovacchia), solo per citare gli esempi
maggiormente indicativi, si avvieranno
certamente anch’essi verso un più spic-
cato decentramento, spinti dal nuovo
contesto economico, politico e sociale nel

quale sono inseriti. 
Dopo quindici anni dall’emergere del co-
siddetto fait règional e dall’ingresso delle
regioni a più ampio titolo nelle arene co-
munitarie a seguito delle rilevanti novità
introdotte in merito dal Trattato di Maa-
stricht, va valutato quali evoluzioni hanno
attraversato i livelli substatali. 
Quali siano peculiari del sistema regionale
italiano, al momento “in itinere” verso
modifiche legislative che ne definiranno
meglio ruolo e funzioni anche in prospet-
tiva di una maggiore partecipazione delle
autonomie locali a livello europeo. 
Del resto va verificata l’applicazione del
principio di sussidiarietà, attraverso il quale
l’Unione Europea interviene in quei set-
tori che non sono di sua esclusiva compe-
tenza solo quando la sua azione è
considerata più efficace di quella intra-
presa a livello nazionale, regionale o locale. 
La rapida evoluzione verificatasi dopo il
Trattato di Maastricht nelle politiche co-
munitarie e nell’assetto dei rapporti tra
Stati membri, Regioni ed Unione Euro-
pea, ha portato in evidenza la prospettiva
denominata “Europa delle Regioni”, in-
dividuate come “terzo livello” dell’archi-
tettura europea accanto alle istituzioni
comunitarie ed agli Stati. Sembra che le
Regioni abbiano ormai acquisito questa
consapevolezza e si stiano organizzando
attraverso meccanismi e modalità alla
luce delle nuove esigenze che il “sistema
Europa” richiede. Fare proprio lo stile
comunitario di governo da parte delle
Regioni appare oggi indispensabile, in-
fatti, per funzionare nelle arene europee,
per essere al centro delle reti, per non es-
sere tagliate fuori dalla condivisione di
idee, atteggiamenti e – più in generale –
dalle strategie comunitarie. Sarà quindi
compito delle regioni che vorranno avere
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spazi istituzionali nell’Unione conqui-
starseli attraverso le procedure previste

dai singoli ordinamenti e con le oppor-
tune modificazioni normative.
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L’Europa delle regioni 

Palafitte, di Graziano Pompili, mostra Energia catturata, Riva del Garda, foto di Giovanna Gatti
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GOETHE ACCUSATO 
DI SPIONAGGIO A MALCESINE

Laura e Tullio Ferro
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Da sempre Malcesine viene identificata
con il suo castello alto sulla rupe, una for-
tezza a guardia non soltanto del paese ma
di tutto il territorio del Sommolago. E
come Venezia ci tenesse a questo confine
lacustre ben è reso da questa testimo-
nianza. Carlo Emanuele Madruzzo
(1629-1658), fratello del conte vescovo di
Trento e colonnello al servizio della Se-
renissima, dalla stessa ottenne di potersi
recare da Riva, sua residenza, a Peschiera
e a Sirmione per visitare le sue proprietà
in Lugana, senza dover entrare nel porto
di Malcesine. La barca del colonnello do-
veva però tenere un comportamento di
sudditanza: dopo essersi segnalata al Ca-
stello con uno sparo a salve doveva am-
mainare la vela per una simbolica sosta.
L’accordo rimase tacitamente in vigore
anche dopo la morte del colonnello Ma-
druzzo e l’imbarcazione proveniente da
Riva e diretta in Lugana venne designata
con il termine di «barca episcopale».
Questo «seno di miele», da cui sarebbe
derivato il nome di Melsineum (Malcesine),
è adagiato su di un piccolo anfiteatro in
riva al lago, un tripudio di verde e di az-
zurro, come una fata delle antiche fiabe,
protetta alle spalle da un gigante buono,
il monte Baldo, fata che tutto può nel di-
stribuire soavi incantesimi ai comuni
mortali. Il suo passato, la sua storia par-
lano di Carlo Magno, di Berengario, di
Barbarossa, di principi e di capitani, dei
santi eremiti Benigno e Caro.

Le origini della «prima figlia del Baldo»,
come la nomina lo Spolverini, Capitano
del Lago dal 1695 al 1702, si perdono
nella classica notte dei tempi.
La storia qui fa i primi passi con il domi-
nio romano, anche se c’è chi ipotizza su
queste rive la presenza degli Etruschi. Le
testimonianze dell’epoca di Roma ven-
gono fornite da tombe e da monete del
tempo di Alessandro Severo, Decio Bal-
bino e Massenzio. Con la caduta dell’Im-
pero le terre del Garda subirono le
invasioni di popoli calati dal nord. Dopo
i Longobardi di re Alboino, i Franchi di
Carlo Magno e di suo figlio Pipino, il
quale risiedette nel ricostruito castello, il
paese venne incluso nel dominio feudale
del Vescovo di Verona. In un documento
ecclesiastico del 993 appare il nome di
Manesicine (Malcesine), luogo che nel
1145 ottenne da papa Eugenio III vari
privilegi che lo rendevano comune auto-
nomo, fortificato e ben difeso entro mura
merlate, con la possibilità di usare pro-
prie monete e misure. Poi si registra l’as-
sedio di Federico I, il Barbarossa, e
Malcesine viene strenuamente difesa da
Turrisendo. Nel XIII secolo ha inizio la
dominazione scaligera e con Mastino II
il Capitanato del Lago, federazione che
verrà pure riconosciuta dai Visconti
(1387), dai Carrara di Padova (1404) e da
Venezia (1405). Nasceva quindi la «Gar-
desana dell’Acqua», una confederazione
di dieci Comuni che godeva di ampia au-
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tonomia, con l’obbligo però di difendere
i confini della Gardesana mediante l’au-
silio di «ganzare» (barche armate) tenute
nei porti fortificati di Malcesine, Torri,
Lazise e Sirmione. La «Gardesana del-
l’Acqua» e il «Capitanato» sopravvissero a
tutte le vicende politiche del territorio
fino alla Repubblica Italica (1802). Dopo
Napoleone, Malcesine passò all’Austria
fino al 1866, quando, con il territorio ve-
ronese, poté unirsi al Regno d‘Italia.
Vagando per questo territorio compreso
tra nevi, boschi, ulivi e deliziose rive, si
incontrano dossi e colli dai nomi robusti
e leggeri come Dosso del Ferro, Val di
Sogno, Tratto Spino, Alpe Piombi, le
Porte del Vescovo, la Valle di S. Zeno,
l’Altipiano delle Vigne. Ma da ogni luogo,
sul confine dell’acqua, si scorge il fiero,
turrito Castello, quasi un monumento al-
l’ardita rupe grigia che emerge dal lago,
dalla quale, d’estate, coraggiosi tuffatori
compiono voli d’angelo.
Nel maniero si entra da Porta Saracena,
quindi si procede per il Prato Lacaor e
per il Palazzo Inferiore, detto anche Ca-
sermetta, ora adibito a museo. Dal se-
condo cortile dove si trova il busto in
bronzo di Goethe (opera di Vittorio Col-
bertaldo), si accede al Palazzo Superiore
da cui si può ammirare l’ampia distesa del
lago. Si procede poi per il terzo cortile sul
muro del quale è conservato un affresco
di stile bizantino: una Madonna col Bam-
bino. Bello è il portale gotico del palazzo,
maestosa è la torre merlata alta dal lago
70 metri, di suggestivo richiamo sono
pure i particolari della costruzione e i pic-
coli elementi ornamentali, evidenziati dal
gioco chiaroscurale.
Nei pressi della Porta Saracena al visita-
tore si presenta la scritta: «Hinc. J.W.
Goethe delineavit 13 Sept. 1786». Nella

piazzetta del porto a quel tempo esisteva
una locanda all’insegna di S. Marco (oggi
elegante albergo) dove nella notte tra il
13 e il 14 settembre 1786 il poeta tedesco
ebbe asilo, come ricorda una lapide ivi
murata. Ma vediamo come il Poeta giunse
a Malcesine. Erano le tre del mattino
quando su una barca con due rematori la-
sciava Torbole. Passò davanti a Limone
«ove i giardini montuosi disposti a forma
di terrazza, piantati a limoni, hanno un
aspetto d’ordine e di ricchezza». Prose-
guendo lentamente la navigazione, Goe-
the poteva osservare con tranquillità
tutto ciò che lo interessava. Qui final-
mente ebbe modo di vedere realizzate le
immagini che aveva vagheggiato nel fa-
moso canto di Mignon: «Conosci la terra
dove i limoni mettono il fiore, / le arance
d’oro splendono tra le foglie scure, / dal
cielo azzurro spira un mite vento, /
quieto sta il mirto e l’alloro è eccelso, /
la conosci tu forse?...». A un certo punto
il vento cambiò spirando in senso con-
trario, costringendo la piccola imbarca-
zione a riparare nel porto di Malcesine.
«Quando si ha a che fare con l’acqua non
si è sicuri e non si può dire – scrive Goe-
the – domani sarò qua o là. Profitterò di
questa sosta nel miglior modo e vorrei,
anzitutto, disegnare il castello che è in
riva al lago e si presenta bene».
Goethe salì lungo i ripidi viottoli che
conducono alla rocca finché giunse alla
vista dell’antica torre ed entrò nel cortile
del castello attratto dalla mirabile archi-
tettura. 

Si soffermò a contemplare e a studiare la
struttura della fortezza per fissare sulla
carta, con linee essenziali e vaporose,
quell’immagine di antico maniero. Il
posto che aveva scelto era molto comodo
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e il Poeta si sistemò «su di un sedile or-
nato come se ne vedono ancora da noi
nei vecchi edifici». In quel momento co-
minciarono a entrare nel cortile del ca-
stello diverse persone che giunsero a
circondarlo, curiose. Il disegno fra le
mani dello straniero aveva richiamato la
loro attenzione «ma non mi turbai e con-
tinuai tranquillamente». Infine un uomo
gli chiese che cosa stesse facendo; «gli ri-
sposi che disegnavo la vecchia torre per
serbare un ricordo di Malcesine». Ma
questo non era permesso e lo straniero
doveva interrompere la sua opera. «E sic-
come mi parlava in dialetto veneto, che
appena capisco, mostrai di non com-
prenderlo. Allora, con una leggerezza
tutta italiana, egli prese il mio foglio di
carta, lo stracciò e lo rimise lì sul cartone.
Notai tra gli astanti un mormorio di
scontento, una vecchia disse che ciò non
era ben fatto, che si dovrebbe chiamare il
Podestà per giudicare e risolvere simili
questioni. Io ero in piedi e dominavo la
folla che sempre più aumentava. Quegli
sguardi di curiosità che mi fissavano, una
certa aria di bonomia che vedevo in quasi
tutta quella gente, ed altre caratteristiche
dell’ambiente straniero, mi davano una
gradita impressione. Tutto questo suscitò
il mio buon umore». 
Il Podestà però lo accusò di essere una
spia dell’imperatore Giuseppe, incaricato
di spiare le frontiere austriache, e fra que-
ste appunto la fortez za di Malcesine.
Goethe a questo punto fece osservare la
decadenza di quelle torri, ma gli venne
chiesto: «Che cosa può avere di impor-
tante se è solamente una rovina?» 
La discussio ne proseguì nominando fa-
mose rovine italiane degne di grande in-
teresse. Infine si decise di far venire Gre-
gorio, dato che aveva servito per lungo

tempo a Francoforte, luogo di prove-
nien za dello straniero. Nel sentire le no-
tizie relative alle famiglie italiane di quella
città, Gregorio rassicurò tutti gli astanti
della sincerità del tedesco: «Signor Pode-
stà, sono convinto che que sto signore è
un brav’uomo, una persona a modo, e
colta, che ama le arti e viaggia per istruirsi
maggiormente. Facciamo che ci lasci da
amico affinché dica bene ai suoi compa-
trioti e li spinga a visitare Malcesine, ve-
ramente degna per la sua posizione
incantevole, di essere ammirata dagli stra-
nieri». Si concluse così felicemente quella
strana avventura presso il Castello di Mal-
cesine, e Goethe riprese a navigare sul
lago per scoprire altri luoghi altrettanto
incantevoli.
Sul Garda, a Torbole, Goethe era arrivato
il giorno prima. La ricca vegetazione me-
diterranea di ulivi e cipressi, lauri e li-
moni, oleandri e agavi gli conferma di
essere giunto in Italia. Decide così di fer-
marsi in questo luogo delizioso in cui
può ammirare il lago in tutta la sua lun-
ghezza. Subito nota che dalla mezzanotte
il vento soffia da nord a sud, mentre al-
l’alba segue la direzione opposta. «A que-
st’ora, dopo mezzogiorno, esso mi viene
di fronte e tempera deliziosamente l’ar-
dore del sole. Al tempo stesso Volkmann
m’insegna che questo lago prima si chia-
mava Benacus», e cita, in proposito, un
verso di Virgilio: «Fluctibus et fremitu ad-
surgens, Benace, marino». «E il primo
verso latino il cui contenuto mi è vivo di-
nanzi e che, in questo momento, mentre
il vento soffia sempre più forte spin-
gendo le onde sempre più alte, verso l’ap-
prodo, è vero come lo era diciotto secoli
or sono. Molte cose sono mutate, ma an-
cora il vento s’agita sul lago la cui vista è
sempre resa maggiormente bella e gentile
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dal verso virgiliano». Goethe osserva che
le porte non hanno serratura in questo
paese, «ma l’albergatore mi assicurò che
avrei potuto lasciare tranquillamente il
mio bagaglio anche se vi fossero stati dia-
manti». Ed è proprio qui che Goethe co-
minciò la rielaborazione dell’Ifigenia in
Tauride che si era proposto di fare in Ita-
lia. «Oggi – scrisse – ho lavorato all’Ifige-
nia, e in vista del lago il lavoro ha reso
bene». A Roma scriverà poi: «Sul Lago di
Garda, quando il forte vento meridiano
spingeva le onde a riva, dove ero almeno
altrettanto solo quanto la mia protagoni-
sta sulla spiaggia della Tauride, tracciai le
prime linee della nuova elaborazione».
Prima e dopo Goethe, quanta altra gente
importante visitò questo castello? 
Qui c’è un’altra significativa presenza da
ricordare: quella di Gustav Klimt, mae-
stro della secessione viennese, nell‘estate
del 1913. Egli qui dipinse due opere: Mal-
cesine sul lago di Garda, tela andata distrutta
nel maggio del 1945 a causa di un incen-
dio al Castello di Immendorf; e Chiesa a
Cassone (Paesaggio con cipressi), opera
oggi conservata in una collezione privata
di Graz. Il nostro pittore riprende Mal-
cesine dal lago, gioioso anfiteatro di pie-
tra che culmina con le torri merlate del
castello. Ecco il piacevole gioco chiaro-
scurale, l’acqua del lago appena incre-
spata muove riflessi di seta in
un’armoniosa scala cromatica.
Nel contesto di questo castello appare il
Palazzo dei Capitani costruito in due stili

accostati: gotico-veneziano, realizzato
dagli Scaligeri intorno al XIV secolo.
L’interno è affrescato con numerosi
stemmi e insegne dei Capitani della Gar-
desana dell’Acqua, quali Ludovico Giu-
sti, Domenico Becelli, Maniscalchi e
Lodron. Suggestivo è il piccolo campo
tenuto a giardino, sulla fronte del quale
era l’approdo della «Ganzarina», barca
ammiraglia della flotta veneziana del lago.
Il porticciolo, che sembra chiamare a rac-
colta tutto l’antico borgo, è il cuore pul-
sante della cittadina, luogo talmente
colorato e luminoso da sembrare quasi
non vero ma dipinto. 
Da qui si diparte il caratteristico intrec-
cio di viuzze lastricate in acciottolato,
sulle quali si affacciano abitazioni, negozi,
alberghi, insomma la vita briosa di un
mondo tranquillo, spiato dal castello
piantato sulla roccia grigia a strapiombo
sul lago, dove l’onda viva e fresca spu-
meggia sotto i «refoli» del vento, visione
così ricordata da Rainer Maria Rilke in vi-
sita a questo luogo il 21 marzo del 1897:

So una rocca grigia sul lago da 
androni profondi solcata. Agli usci, 
lontana mia fata,
mi sembra ch’io debba ascoltare della 
tua veste il frusciare, nella rocca 
grigia sul lago 
e intorno un silente giardino.
Di tra gli olivi far capolino
un tuo cenno gentile mi pare, 
nella grigia rocca sul lago.
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Poesia 

La mia poesia

Giuseppe Romano

Alimentata
dal vento di scirocco 
spazia
infinita
per planare sui pascoli 
lunari.
Sorretta
da passioni siderali
vaga
nei cieli
per scoprire
asteroidi misteriosi.
Illuminata
da teneri sorrisi
cela
solitudini compagne
di un viaggio
senza meta.

Excursus

Giuseppe Romano

Sono sfiorite le azalee
a Villa Carpegna divorata
dal cemento.
Dai ricordi
una luce emerge
a coprire malinconie.
E scorre
l’acqua
lungo il tempo.

“Giuseppe Romano è nato a Palermo nel 1946 e vive a Malcesine. Come spesso avviene per i poeti,
ha compiuto studi tecnici vivendo prima del Garda a Palermo e a Milano. È inserito in numerose
antologie e riviste letterarie. Questo titolo “Aritmia” significa alterazione del ritmo, variazione del
ritmo normale, accelerazione, rallentamento e sospensione. Una voce propria della medicina dunque:
ma che pure si attaglia, nelle sue occasioni ed ancor più nelle sue articolazione più estese, all’anda-
mento altalenante del nostro vissuto quotidiano”... “Ebbene ritmo e vita sono a fondamento del-
l’opera di Pino Romano”.

Giuseppe Romano
Aritmie
F. Federico Editore

(Dall’introduzione di Marco Scalabrino)
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Chiedersi

Giuseppe Romano

Chiedersi perché
l’orizzonte si è spezzato
la betulla non si piega
ai refoli del vento
l’acqua non scorre sotto i ponti
le nuvole non coprono la luna
Chiedersi perché
il tempo non segna più le ore 
l’anima non prega i suoi feticci 
l’amore ha riscoperto i confini
la carne arranca tra spicchi di sole 
e di nevrosi.
Chiedersi perché.
E
scoprire
solo
imbarazzati silenzi

Penombra

Giuseppe Romano

Sarò
carta da macero
abbandonato
rifiuto
di una strada 
calpestata
da passi
distratti
Orgasmi
tradotti
con il piombo
ossidati
dallo scorrere del tempo
non scuoteranno più 
lettori
Obliato
anche da chi 
speranze e solo quelle 
ispirarono messaggi
mai raccolti.
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APPLICARE LA CONVENZIONE 
EUROPEA DEL PAESAGGIO

Attilio Mazza
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Lettere e proposteLa rivista“Quaderni del Garda” ha op-
portunamente pubblicato la notizia della
Convenzione europea del paesaggio – en-
trata in vigore nel nostro territorio l’1 set-
tembre 2006 –, importante per la
conservazione delle identità ambientali.
L’impressione, tuttavia, è che si tratti per
l’Italia di un documento simile alle ina-
scoltate grida manzoniane. Eppure baste-
rebbe poco per tutelare veramente il
territorio, soprattutto nelle località di
maggior pregio – ad esempio il compren-
sorio gardesano – che sono poi quelle
prese d’assalto dalla speculazione edilizia
a danno di tutti e a vantaggio di pochi. 
Gli amministratori pubblici hanno buon
gioco a scaricare sui predecessori le re-
sponsabilità delle devastazioni. In un im-
portante Comune del Garda (situazione
emblematica, ma non unica), il via libera
alle costruzioni che hanno distrutto una
collina – approvate nel 2002 e iniziate nel
2004 – è fatto risalire a trentacinque anni
fa! Mentre è evidente che ogni ammini-
stratore pubblico è responsabile delle li-
cenze rilasciate durante il proprio
mandato. 
Un Comune ha mille possibilità per scon-
giurare gli scempi paesaggistici. A comin-
ciare dall’aggiornamento del piano
urbanistico sino alla richiesta di un pla-

stico per verificare l’impatto dei nuovi in-
sediamenti e, se necessario, costringere i
committenti al rifacimento dei progetti. 
La strada più semplice per responsabiliz-
zare gli amministratori sarebbe quella di
obbligarli a pubblicare ogni anno (anche
solo in internet, quindi a costo quasi
nullo) l’elenco delle licenze edilizie rila-
sciate nell’arco dei dodici mesi. I ministri
competenti dovrebbero sollecitare il Go-
verno al varo di un simile provvedimento,
unitamente al ripristino della Legge Ga-
lasso – entrata in vigore nel 1985 poi
abrogata nel 2002 – che era riuscita a pre-
servare dal cemento molti territori. 
La possibilità di un facile controllo pub-
blico delle licenze edilizie sarebbe, oltre
tutto, uno strumento democratico dopo
che sono stati tolti ai Comuni i controlli
più severi e i controllati sono diventati
controllori!
Non si può che plaudire alla Convenzione
europea del paesaggio. Ma se il Governo
italiano non approverà leggi opportune il
territorio sarà sempre più distrutto. E le
associazioni ambientaliste non solo fa-
ranno finta di niente, ma premieranno ad-
dirittura i Comuni in cui si è dato il via al
cemento con la giustificazione che sono
meno distrutti di altri! Come è avvenuto
anche sul lago di Garda.
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COMUNITÀ E DINTORNI

a cura di Elisabetta Bonzanini
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Il 23 settembre la prima edizione 
della Lake Garda Marathon

Un’appassionante gara ai bordi del lago
di Garda lunga 42 chilometri e 195 metri:
questa la International Lake Garda Mara-
thon. Un evento sportivo di alto livello
che intende rilanciare, sul piano interna-
zionale, i tratti peculiari della vacanza sul
lago di Garda; questo a riassumere una
sola volontà di proporre un turismo so-
stenibile basato sul benessere e sul con-
tatto con la natura. 
La maratona, alla quale sono iscritti mi-
gliaia di atleti da ogni parte del mondo, ha
preso il via a Limone e, dopo aver passato
Riva, Arco, Torbole, è arrivata a Malcesine.
Una kermesse sportiva con lo sfondo del
lago di Garda, con i suoi scorci, le sue pe-
culiarità, l’acqua e le montagne dell’alto
lago, le bellezze artistiche e il favore del
clima. 
Con il passo sicuro degli atleti, chiamati a
rappresentare e a sostenere l’importante
connubio tra sport, benessere e cultura,
rappresentata dalla importante mostra in-
ternazionale di scultura “l’energia cattu-
rata” a Riva e Torbole.
L’iniziativa, patrocinata anche dalla Co-
munità del Garda, ha saputo coinvolgere
tre Regioni diverse – Lombardia, Veneto
e Provincia Autonoma di Trento – con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e
del Ministero delle Politiche giovanili e at-
tività sportive.

Una strategia comune per i laghi alpini

Regione Lombardia e Irealp, la Regione
Veneto e la Provincia Autonoma di
Trento hanno organizzato, con la colla-
borazione della Comunità del Garda, la
seconda conferenza biennale del progetto
“Rete dei Laghi Alpini – Apine Lakes
Network Alplakes”. Esperti provenienti
dall’intero Arco Alpino si sono incontrati,
nelle giornate del 26, 27 e 28 settembre a
Gardone Riviera – con tappe itineranti a
Malcesine e Riva del Garda – per illustrare
le politiche e le scelte strategiche attuate
dalle Regioni per la gestione integrata
delle acque, per la promozione dell’eco-
turismo e per la diffusione di modelli di
sviluppo sostenibile. Il convegno interna-
zionale, che si è svolto nell’ambito del
progetto Interreg III B Spazio Alpino, è
stato inoltre un importante momento di
scambio tra gestori dei laghi, professioni-
sti del turismo, autorità pubbliche, asso-
ciazioni locali, formatori e studiosi in
merito alla protezione e valorizzazione dei
laghi e  dei bacini a livello dell'arco alpino
(le relazioni sono visili al sito www.ire-
alp.it/alplakes).

L’estate musicale del Garda celebra 
il ritorno del prezioso contrabbasso 
Gasparo 1590

Giunta alla 49ª edizione, si è svolta a Salò,
con la direzione artistica di Roberto Co-
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dazzi, la tradizionale “Estate musicale del
Garda”. Uto Ughi, Salvatore Accardo e
Sergej Krylov sono stati i tre grandi pro-
tagonisti del Festival violinistico di que-
sta estate salodiana che hanno ripro-
posto, attraverso i loro pezzi, tre dei più
famosi Concerti per violino e orchestra
dell’Ottocento. Con la partecipazione di
Franco Petracchi, The Bass Gang – en-
semble di contrabbassi – e di Leonardo
Colonna, e la “Disfida del violino”, sfida
tra giovani talenti del violino per l’asse-
gnazione del Premio Gasparo 2007. 
Per tutta la durata della rassegna, nel Mu-
nicipio di Salò è inoltre rimasto esposto il
prezioso contrabbasso di Gasparo del
1590, uno dei due contrabbassi originali
attribuiti al grande liutaio salodiano an-
cora esistenti, che torna stabilmente sul
Garda dopo quattro secoli, accanto ad
una mostra di liuteria moderna promossa
dall’Associazione Liutaria Italiana. Il pre-
zioso contrabbasso è stato recentemente
acquistato dalla famiglia Biondo di Salò
per concederlo in comodato gratuito al
Comune in vista di un costituendo
Museo Gasparo da Salò.

La Comunità del Garda ospita la prima riu-
nione di Living Lakes Italia

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sala con-
sigliare del Comune di Gardone Riviera,
la prima riunione dei soci fondatori di Li-
ving Lakes Italia, costituita dai rappre-
sentanti dei laghi italiani – Comunità del
Garda, Province di Perugia, di Terni, del
Verbano Cusio Ossola e di Viterbo - che,
nel giugno scorso, sul Trasimeno, hanno
sottoscritto il protocollo d’intesa fonda-
tivo dell’Associazione.
Living lakes Italia è la prima la prima rete
nazionale che viene costituita nell’ambito

della rete mondiale (alla quale partecipano
oltre 50 laghi di 44 Paesi diversi) e che, in
modo organico e regolamentato, intende
porre con forza la questione “acqua
dolce” ai Governi nazionali e alle organiz-
zazioni internazionali. Un ruolo premi-
nentemente politico quindi, non
gestionale o di promozione turistica dei
vari territori, ma fondamentale per la sal-
vaguardia, la tutela e la disciplina delle pre-
ziosa risorsa idrica e dei suoi usi plurimi.
Gli argomenti, oggetto di ampia discus-
sione da parte dei delegati, hanno riguar-
dato l’approvazione della carta degli
sport acquatici, l’approvazione di nuove
adesioni alla Rete italiana di Living Lakes,
la costituzione di una “Accademy” e l’or-
ganizzazione dell’Assemblea mondiale di
Living Lakes “Paesaggio culturale e la
cultura del paesaggio”, che si svolgerà sul
lago Trasimeno, con la partecipazione di
tutti i laghi partecipanti alla rete mon-
diale, dal 21 al 28 settembre 2008.

Navigare con l’energia solare

Nasce da un incontro tra il Sindaco di
Torri, Giorgio Passionelli e il delegato
della Società tedesca Kopf  Solarschiff,
sig. Bullinger l’idea di portare sul lago
uno o due battelli funzionanti solo grazie
all’energia solare. Un incontro che ha
portato il Presidente della Comunità,
Aventino Frau e il Sindaco e Vice Presi-
dente dell’Ente comunitario Giorgio Pas-
sionelli ad una visita sul Bodensee, per
verificare di persona le caratteristiche tec-
niche di queste imbarcazioni e toccare
con mano l’impatto ambientale su un
lago, molto simile al Garda per molti
aspetti. “Per ora è un progetto, che deve
tener conto delle caratteristiche del no-
stro lago, che sarà oggetto di un appron-
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dimento con i Sindaci gardesani. La Co-
munità sta verificando la possibilità di co-
stituire, con investitori privati, una società
per la realizzazione della iniziativa, che
creerebbe un mezzo turistico, ma anche
al servizio degli abitanti, per muoversi
lungo il lago, in modo certamente co-
modo, ecologico ed affascinante”. 

Tra scienza e cultura, nel territorio 
delle colline moreniche del Garda

Una serie di eventi ed incontri itineranti si
è svolto nei comuni del territorio delle
colline moreniche mantovane dal 2 al 23
settembre nell’ambito di Mosaicoscienze.
Le tessere del Mosaico, i singoli eventi,
compongono un quadro pensato e orga-
nizzato dall’Associazione Turistica Col-
line Moreniche del Garda, otto comuni
consorziati tra loro, che si è incaricata di
proporre momenti di riflessione insieme
con proposte di valorizzazione della cul-
tura locale, con momenti di incontro con
scienziati, studiosi, scrittori e giornalisti;
da qui si dipaneranno numerose altre
proposte che metteranno in luce gli
aspetti più caratteristici della nostra storia
e delle tradizioni locali.
La cultura sul territorio che si apre a tutti
con le sue risorse naturalistiche, i percorsi
storici del Risorgimento, l’offerta am-
bientale, le sue specialità enogastronomi-
che. Mosaicoscienze, è quindi una pro-
posta di partecipazione culturale nel
gusto delle cose buone, facendo com-
prendere che tutto è migliore se frutto di
cultura e conoscenza.  

Un nuovo fiore sul Baldo

Le 2 piante esclusive del Monte Baldo
erano fino ad oggi il Callianthemum kerne-

ranum (Ranuncolo di Kerner) e Gypsophila
papillosa (Velo di Sposa di Garda). I ricer-
catori del Museo Civico di Rovereto Ales-
sio Bertolli e Filippo Prosser, con il
tirocinante Dennis Pozzer, si sono di re-
cente recati sul Monte Cimo, nella catena
del Baldo veronese, non lontano dal San-
tuario della Madonna della Corona. Sulle
rupi a picco sulla Valle dell’Adige hanno
inaspettatamente rinvenuto una Crucifera
del tutto insolita. La pianta presenta una
robusta radice legnosa con rosette di fo-
glie portanti al centro fusti con vistosi e
profumati fiori gialli. 
Studi successivi, basati su testi e campioni
d’erbario, provenienti da istituzioni scien-
tifiche di varie parti d’Italia e d’Europa,
hanno dimostrato che questa Crucifera era
una pianta nuova per la scienza, facente
parte del gruppo di Guenthera repanda. La
presenza di caratteri morfologici propri
hanno fatto ritenere che la pianta del
Monte Cimo appartenga ad una nuova
sottospecie: Guenthera repanda subsp. balden-
sis. In questo territorio la pianta cresce in
un ambiente assai arido. L’area è molto sel-
vaggia, essendo frequentata solo da ar-
rampicatori, che costituiscono l’unica
possibile minaccia per questa specie
(www.museocivico.rovereto.tn.it).

Il Presidente della Comunità del Garda 
querela il giornale “La Repubblica”

Il Presidente della Comunità, Aventino
Frau, nella sua qualità di rappresentante
legale dell’Ente e, come tale, legittimato a
tutelare l’interesse del bacino ed a vigilare
su una corretta informazione sullo stato
reale delle acque del Garda, ha deciso di
sporgere querela e azione civile di danno
nei confronti del giornale La Repubblica
per la pubblicazione di notizie false, esa-
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gerate o tendenziose. Nell’articolo, dal ti-
tolo “Il lago di Garda resta senz’acqua.
Mai stato così basso a luglio: aliscafi
fermi, fango e alghe marce”, sono state
fornite notizie, fortemente lesive dell’im-
magine benacense, prive di garanzie di at-
tendibilità, che hanno generato nell’opi-
nione pubblica italiana ed estera una vi-
sione fuorviata della situazione ambien-
tale del Garda. La Comunità ha pronta-
mente reagito con un’azione su stampa
nazionale ed estera, con innumerevoli
contatti con i media, per l’allarme mani-
festato dai tanti turisti agli operatori turi-
stici e ai tour operator o per il tramite di
importanti riferimenti istituzionali, come
l’Ente nazionale per il Turismo o l’Auto-
mobil Club tedesco. 

Due aeroporti per il Garda

La situazione dei rapporti tra soci bre-
sciani e veronesi, che sono soci istituzio-
nali, non è idilliaca e da molto tempo. Ora
Brescia chiede la separazione per poter ge-
stire il suo aeroporto, con finalizzazioni
più specifiche, senza essere un “supporto
cargo” dell’aeroporto di Verona. Brescia
ha dunque sottoposto al Ministero dei tra-
sporti e all’Enac la domanda di conces-
sione per la struttura aeroportuale di
Montichiari. Realtà istituzionali, economi-
che ed imprenditoriali della provincia di
Brescia si sono quindi posti l’obiettivo di
valorizzare le potenzialità dell’aeroporto
bresciano e guardano con fiducia ad
un’autonomia gestionale, funzionale al si-
stema produttivo locale e regionale e per il
comparto del turismo dell’intera aerea gar-
desana e limitrofa.
Qual è l’interesse dei gardesani in questa
vicenda? Il Garda auspica  il miglior ser-
vizio possibile, che i passeggeri giungano

in modo ampio ed ordinato, che vi sia
concorrenza tra le Società, pur in un qua-
dro di possibili accordi con Verona, Bo-
logna e Bergamo. Ma accordi, non sud-
ditanze e condizionamenti. 
In questo quadro, che vi siano Villafranca
e Montichiari, ognuno padrone del pro-
prio territorio, ognuno in grado di diven-
tare più grande ed economicamente
profittevole, con due concessioni gover-
native autonome. Con vantaggio per gli
utenti e lo sviluppo del turismo e dell’ac-
coglienza di tutto il Garda. 

Il Bastione. Una fortezza veneziana 
sul Garda

Il Bastione di Riva del Garda torna visi-
tabile con la mostra temporanea: “Il Ba-
stione. Una fortezza veneziana sul
Garda”.
La mostra, allestita negli spazi dello “Cha-
let Bastione” ed aperta al pubblico fino al
4 novembre, ogni sabato e domenica dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, è
stata curata dall’architetto Cinzia D’Ago-
stino per la parte dei restauri e da Monica
Ronchini, con Paola Maroni, per la con-
testualizzazione storica. 
L’esposizione è articolata in due mo-
menti, a documentare il lavoro di inda-
gine scientifica per la realizzazione
dell’intervento conservativo sul com-
plesso e per la ricca produzione icono-
grafica che ha accompagnato questo
edificio storico a vedetta sul lago e sul
territorio vissuto dei cittadini rivani.

Quinta edizione per il premio Boffenigo

Il Premio Boffenigo per il giornalismo,
che viene attribuito al giornalista della
carta stampata o della televisione che si
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sia distinto per le sue qualità professio-
nali, con particolare riguardo all’onestà,
alla correttezza e alla completezza del-
l’informazione, compie cinque anni. Il
primo anno fu vinto da Magdi Allam e,
via, via, da Alberto Pasolini Zanelli, cor-
rispondente del Giornale da Washington,
da Joaquin Navarro-Valls, direttore della
sala stampa della Santa Sede e da Ettore
Mo, inviato del Corriere della Sera. Pre-
miato il 15 settembre, nella sala congressi

del Boffenigo Boutique Hotel di Coster-
mano, quest’anno Mario Cervi: inviato
speciale del Corriere della Sera, Direttore
del Giornale, editorialista, e scrittore che
con Montanelli scrisse i tredici celebri vo-
lumi della Storia d’Italia. 
Ha scritto, tra l’altro, «Storia della guerra
di Grecia»,  «Dove va la Grecia», «La giu-
stizia in Italia», «La Storia corporativa»,
una biografia di Eisenhower e una di
Mussolini.
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Campo di kirghisi, ai piedi del monte Mustagata, Pamir, foto di Eugenio Turri

Terrazzamenti in Nepal, foto di Eugenio Turri
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Armando Massar ent i
IL LANCIO DEL NANO E ALTRI ESERCIZI

DI FILOSOFIA MINIMA

ed. Il Sole 24 Ore

Sembra che i libri fatti da articoli già pub-
blicati su giornali e riviste siano… meno
libri, perché più leggeri, senza una trama
apparente, legati all’attualità di eventi che
fanno meno storia e più cronaca. Talvolta
è così ma più spesso di quanto non ap-
paia, questi libri sono degni di ogni con-
siderazione, portatori di idee e giudizi che
– partendo dal quotidiano – sono sempre
validi, provocano riflessione, convincono,
sono profondi pur nella “leggerezza”
dello scritto. E soprattutto nella brevità.
Questo libro fa riflettere, pensare, porre
delle domande, quelle che hanno per-
corso e percorrono la storia della filosofia.
Filosofia minima? No, anche se raccon-
tata in modo minimalistico e se ci co-
stringe, con poche parole, una domanda,
una riflessione, a pensare alle ragioni
stesse della vita. (af)

Agnese Benagl ia (a cura)
CAVRIANA

ed. Comune Cavriana

Non c’è solo la grande storia, epica e
grandiosa, sconvolgente e di dimensioni
ampie. C’è la storia più vissuta dalla
“gente del tempo”, di coloro che hanno
vissuto quella grande e ne hanno testi-

moniato la partecipazione, gli artigiani e
gli artisti, i letterati e i poeti, i costruttori
di dimore, coloro che sopravvivono –
quasi sempre sconosciuti – con i resti
delle loro opere. Sono le testimonianze
affidate ai nostri paesi, percorsi dalla sto-
ria piccola, locale e dalla grande storia,
quella travolgente ma anche quella tran-
quilla e profonda della cultura, dei suoi
messaggi, delle sue istituzioni. Vi sono
paesi la cui storia è poco o nulla cono-
sciuta anche dagli stessi abitanti ed è en-
comiabile che i saggi amministratori ne
promuovano lo studio e la diffusione.
Scrive nella presentazione Bruno Ri-
ghetti, Sindaco di Cavriana “sono stati
raccolti i tanti tasselli che raccontano vi-
cende legate ai molti grandi personaggi
che hanno calpestato questa terra ma
anche quelli raccolti sulla via bassa della
storia: le tradizioni, gli usi, i costumi del
nostro popolo antico…” e nella introdu-
zione di Agnese Benaglia: “Cavriana è la
sua preistoria che rimane sotto i vigneti
e i campi di grano; è la sua radice etru-
sca... É la sua caparbia e pragmatica ro-
manità. É la storia dei suoi insediamenti
religiosi medioevali, della devozione po-
polare, di ecclesiastici e di monaci che
sono stati protagonisti della economia e
della politica”. Ed è anche la storia dei
Gonzaga, dell’epopea risorgimentale,
della sanguinosa battaglia del 1859, e via
via fino ai nostri giorni. Un piccolo bel-
lissimo paese, che rivela, nelle sue vesti-
gia, la lunga storia che lo ha percorso. (eb)
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Francesco Calzolar i  
IL VIAGGIO DI MONTE BALDO

GIUSEPPE SANDRINI (A CURA) 
ed. Alba Pratalia

Le Comunità locali, in questi tempi di di-
menticanza, di allontanamento dalle ori-
gini, di perdita della identità, fanno cosa
utile e saggia nel favorire la riscoperta
delle origini, delle prime e passate espe-
rienze di conoscenza.
La Comunità Montana del Monte Baldo
ha patrocinato e resa possibile la pubbli-
cazione di un prezioso volume in colla-
borazione con Alba Pratalia o.n.l.u.s. che
ristampa l’opera dello speziale veronese
Francesco Calzolari (1521 - 1600) Il viag-
gio di Monte Baldo, curato da Giuseppe
Sandrini, pubblicato nel 1556. Un’opera
importante che fa parte della migliore bi-
bliografia in materia erboristica, farma-
ceutica ed ambientale. 
“Giugno 1554: due giovani cavalcavano
verso il Baldo, il fecondissimo monte che
domina il lago di Garda. Il primo è uno
speziale di Verona si chiama Francesco
Calzolai, il secondo il bolognese Ulisse
Aldrovandi, diventerà uno degli scienziati
più geniali e affascinanti del Rinasci-
mento. Ad attirarli sulle vette è la pas-
sione per le erbe, i semplici che sono alla
base della pratica medica e farmaceutica”. 
Da quel viaggio nacque il libro di Calzo-
lari che avviò il mito del Monte Baldo,
paradiso di erbe medicinali.
Successivamente si aprì la via del Baldo
ad altri studiosi da Verona, Rovereto, Bo-
logna, fino alla realizzazione dell’Hortus
Siccus, dedicato al Baldo dai frati Fortu-
nato da Rovigo e Petronio da Verona. Ed
ancora oltre, in anni recenti, con gli studi
e le ricerche del prof. Arturo Hruska che
trasferì molte piante del Baldo nel suo

splendido orto botanico a Gardone Ri-
viera, ora visitabile in un clima di bota-
nica ed arte ad opera dell’artista austriaco
Andrè Heller. La natura possente del
Baldo, la temperata presenza del Garda,
un clima, una flora, un habitat da isola
naturale. Se sapremo conservarla. (eb)

Marie Thér ese  Bitsch (a cura)
LE FAIT REGIONAL E LA CONSTRUCTION

EUROPÉENNE

ed. Emile Bruylant, Bruxelles

In questo numero di quaderni del Garda,
un articolo di Federica Carlucci approfon-
disce la situazione delle regioni in Europa,
per consentire una prima conoscenza della
realtà regionale dentro la struttura euro-
pea e anche dentro quelle statuali. In que-
sta opera l’autrice, docente all’Università
di Strasburgo, coordina il lavoro di vari
studiosi (politologi, economisti, storici,
geografi, esperti di governance, giuristi ed
altro) che approfondiscono e discutono
sopra un modello di una Europa più vi-
cina alle realtà regionali.
Quale ruolo possono avere le regioni ri-
spetto ai programmi europei, alla indi-
spensabile omogeneità normativa, alla
mega progettualità in quadri strategici
ampi?
Dell’apparente conflitto tra globalizza-
zione e localizzazione, quale linea di
comportamento per il governo locale,
per lo sviluppo regionale, per l’equilibrio
nazionale? 
Per ridurre le tentazioni nazionaliste una
Europa delle Regioni può fare molto, al-
l’interno di una area ormai vasta, forse
troppo, di 25 paesi, uniti ma diversi tra
loro. 
Un libro che introduce a molte rifles-
sioni, una assai importante: ma come e
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cosa sono le regioni, a quale definizione
devono corrispondere, a quale logica
geografica, economica, storica, di iden-
tità devono fare riferimento? Solo per un
esempio, il Garda è una regione d’Eu-
ropa? O le regioni sono solo quelle “am-
ministrative-politiche”, così come gli Stati
africani disegnati con linee tracciate sulla
carta, diritte, tra meridiani e paralleli, in-
dipendenti dalle realtà geografiche, stori-
che, tribali, genetiche?
Una riflessione che questo libro ci fa fare. (af)

Ballar ini ,  Mici ch,  Sinagra,  
LA RIVOLUZIONE MANCATA

ed. Koiné

Ballarini e M. Micich sono due storici at-
tenti e documentati, che in questo vo-
lume hanno analizzato un periodo molto
delicato, dal 1945 al 1948, fino alle ele-
zioni politiche, caratterizzato dal timore
assai motivato di un colpo di mano mili-
tare da parte del Partito Comunista Ita-
liano. I rapporti tesi tra Italia e Jugoslavia
con il trattato di pace, le mire espansio-
nistiche di Tito sulle zone italiane e su
Trieste, portarono ad una ipotesi di in-
surrezione armata nel nord Italia, che fu
realmente perseguita e durò fino alle ele-
zioni dell’aprile ’48 con la sconfitta del
Fronte popolare (PCI e PSI) e la vittoria
della DC. 
Ma “La temuta rivoluzione comunista,
sorretta con la forza delle baionette slave,
non ci fu. Molti tra i mancati rivoluzionari,
che avevano tentato di anticiparla, ripara-
rono, aiutati dal PCI, in Jugoslavia”. Una
analisi documentata ed interessante che
viene esaminata dal prof. Sinagra, docente
di diritto internazionale, che ne vede gli
aspetti giuridici di responsabilità. Analizza
i gravi reati (tutti da ergastolo) connessi,

vari e numerosi delitti contro la persona,
contro le istituzioni, l’attentato alla inte-
grità territoriale dello Stato, fatti eversivi
ed intensi contrari allo Stato italiano. E si
illustrano anche le successive leggi di ori-
gine partitica che, con indulti ed amnistie,
sanavano i reati commessi e le loro pene.
Un periodo drammatico, un confronto
difficile tra DC e PCI, che non escludeva
patteggiamenti ed accordi sotterranei die-
tro un duro confronto politico. (af)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DIBATTITO SULL’EUROPA

In occasione della ricorrenza dei cin-
quant’anni della firma dei trattati di
Roma, il Senato ha organizzato un dibat-
tito (13-14 marzo 2007) sulla integra-
zione europea, di alto livello ed ampia
partecipazione politica. Dopo il “periodo
di riflessione” causato dal risultato dei re-
ferendum in Olanda e Francia, e prima
della dichiarazione di Berlino (25 marzo
2007) dei capi di Stato e di Governo sul
rilancio del confronto per la nuova
unione di 27 paesi membri. Nel dibattito
approfondito e denso di critiche e pro-
poste, tutti i gruppi politici italiani hanno
ritenuto l’Unione Europea una realtà,
non priva di difetti, indispensabile a tutti
ed ognuno dei paesi membri. Un giudi-
zio critico ma positivo, uno stimolo ad
approfondire e cambiare, l’esigenza di un
tavolo non tecnocratico ma politico, per-
ché politica è la crisi. (af)

BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO

CARTE VIVE

È assai raro che una biblioteca possa pro-
durre periodicamente e regolarmente una
rivista di alta qualità, che rappresenta un
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legame con le persone ed al tempo stesso
la dimostrazione di cura, attenzione, ef-
ficienza, verso i fondi librari in essa pre-
senti. 
La rivista è Carte vive, uscita a settembre
con cinquanta testimonianze per Guido
Ceronetti, edita dalla biblioteca cantonale
di Lugano che custodisce l’archivio Prez-
zolini ed il fondo Ceronetti. Nell’intro-
duzione del direttore della biblioteca,
Gerardo Rigozzi afferma: “Guido Cero-
netti è personaggio notissimo che non ha
bisogno di presentazioni. Intellettuale cau-
stico, controcorrente, dotato di una ecce-
zionale capacità di analisi e di critica
dell’uomo e della società contemporanea.
Alla domanda posta da un suo privilegiato
interlocutore su quale fosse la sua mis-
sione, egli rispose in modo stringato “Vedi
uno che cammina sull’orlo di un precipizio
e, ovviamente, gli dici che può cadere. Sì
forse è questo il mio compito”. Diana
Büesch, curatrice del volume, scrive: “un
volumetto come questo rimane, non si di-
sperde nell’aria pesante ed afosa di agosto
come le relazioni di una tavola rotonda…
l’insieme dei loro pareri, dei loro giudizi è
anche per noi prova d’affetto, attacca-
mento, amicizia per Guido”.
Carte vive di una biblioteca viva.   (eb)

Andr ea Sof f iant ini
ARRIVERÀ SETTEMBRE

Edizioni Clanto

Dal martedì alla domenica: sei capitoli del
romanzo “Arriverà settembre” di Andrea
Soffiantini. Sei giorni per raccontare una
vita, nella densità e nella incertezza delle

emozioni di un ragazzino, nel breve, in-
tenso rapporto con il padre. Ma nei ri-
cordi così particolari ed attenti, c'è lo
spazio per una riflessione che attraversa il
libro ed i sei i giorni si proiettano ben
oltre. 
Quanti ricordi che sembrano spariti
“ecco, ti racconto quei giorni vissuti in-
sieme, soli, io e lui, gli ultimi. Non cre-
devo che il tempo potesse restituirli più
forti alla memoria. Ma è così: per ricor-
darmeli e scoprire che li avevo nel cuore
c’è voluto molto più tempo che per vi-
verli”.
Il ricordo, la memoria che diventano pro-
tagonisti di un tempo più lungo, creatori
delle ragioni di eventi successivi, com-
prensione a posteriori delle ragioni che
hanno determinato la nostra stessa vita.
“Arriverà settembre” è il senso dell'attesa
e della speranza, della paura di un futuro
imprevedibile e della solitudine che nep-
pure i virgulti adolescenziali dell’amore
riescono a superare. Nasce l'ostacolo di
una nebbia che confonde la memoria con
il sogno, ciò che è stato con ciò che si vo-
leva fosse. Si racconta di un sogno, “stavo
scrivendo, le parole, però si cancellavano,
svanivano dalle pagine del quaderno. Più
mi affannavo, più rapidamente spari-
vano”. In quei sei giorni il protagonista, il
bimbo, l'adolescente, l'uomo, sembra
avere depositato, in una valigia, sensa-
zioni e ricordi di tanto tempo. Nel rac-
conto, nello scriverli, la valigia si apre con
la sorpresa di cose scordate o sognate o
non capite. Ne nasce una fotografia un
pò ingiallita, ma, precisa, un quadro di vita
che può riguardare ognuno di noi. (af) 
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Roberto Chiarini, Marco Cuzzi, Vivere al
tempo della Repubblica Sociale Italiana, La
Compagnia della Stampa, Massetti Ro-
della Editori, Roccafranca, 2007, pp. 143

Alberto Balletti, De Portesio 2007,
Corpo/Reo, Catalogo della mostra, Comune
di San Felice, 2007, pp. 106

Autori vari, Il gallo cedrone (Tetrao urogallus)
in Lombardia: biologia e conservazione, Parco
delle Orobie Valtellinesi, Comunità Mon-
tana Parco Alto Garda Bresciano, 2005,
pp. 127

Antonio Fappani, Direttore Responsa-
bile, Notizie di Cultura bresciana, Notizia-
rio, Fondazione Civiltà Bresciana,
Brescia, 2007, pp. 16

Josepfh C. Cooper, Federico Perali, Mar-
cella Veronesi, Integrated Assessment and
Management of  Public Resources, New Hori-
zons in environmental economics, Series Edi-
tors Wallace E. Oates, Henk Folmer,
Edward Elgar Publishing Limited, UK,
2006, pp. 238

Attilio Mazza, Gardone Riviera «Luogo di Bel-
lezza e di luce», Ateneo di Salò, 2006, pp. 68

Malcesine, premiazione, Lake Garda Marathon
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Edizioni Clanto 
di Ballerini M. & C. S.n.c.
Capitale Sociale €.10.000,00
Sede Legale
25021 Bagnolo Mella - Brescia
Vill. Stellina Trav. I, 1/A
P.IVA  02763160989
R.E.A.: 476774
Unità Locale
25020 Capriano d/Colle - Brescia
Via dei Gigli, 21 - Loc. San Giorgio
Tel. +39.393.9306728
Fax +39.030.9748062
E-mail: info@edizioniclanto.it

Gentile Signore, caro Lettore,

con i quaderni del Garda, rivista di storia, cultura, società
e problematiche legate al più grande lago d'Italia ed alle
sue quattro province, riteniamo di avere realizzato un pro-
dotto di grande interesse.

Con i numeri che ha ricevuto ha potuto apprezzare i con-
tenuti, la grafica, i materiali che ne fanno una pubblica-
zione di alto livello, degna di una regione importante
come il Garda. Dopo l'avvio, per il primo anno, a prezzo
simbolico, promozionale e con spedizioni diffuse, la rivi-
sta si stabilizza per il prossimo anno. 

In occasione del Natale, con un numero di particolare ele-
ganza, proponiamo un abbonamento regalo che spedi-
remo ai vostri amici o clienti, a condizioni assai
vantaggiose.

il numero di dicembre (Natale) più l'abbonamento per il
2008 viene proposto a soli € 20,00, e vi farà piacevol-
mente ricordare a Natale e ad ogni trimestre del prossimo
anno.

Per gli abbonamenti regalo per il 2008 superiori a dieci
con un solo sottoscrittore donante, viene fissato il prezzo
eccezionale di 15 euro.

Si può usare oltre l’ordine diretto via mail o fax o telefo-
nico, anche il bollettino di c/c n. 81725590 intestato a
Edizioni Clanto di Ballerini M. snc, con la causale: “ab-
bonamento il Garda” inviando gli indirizzi dei destinatari.

Siamo certi che saprà apprezzare quest'opportunità re-
stiamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo
l'occasione per porgerle distinti saluti

Mariangela Ballerini
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HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:
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Elisabetta Bonzanini
Responsabile dell’ufficio stampa della Comunità del Garda

Federica Carlucci 
Ricercatrice e dottoranda di ricerca, specialista di politica regionale europea

Roberto Casella
Funzionario della Autorità per la Comunicazione. Giornalista pubblicista. Studioso di
Diritto pubblico comparato e Diritto parlamentare. Culture di Diritto internazionale del-
l’economia all’Università S. Pio V di Roma

Gualtiero Comini
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Salò, Do-
cente e Dirigente scolastico del C.F.P. Scar della Cooperative S. Giuseppe a Roè Vol-
ciano

Luciano Dassatti
Ammiraglio a riposo, già Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Laura Ferro Francesconi
Laureata a Cà Foscari in lingue orientali, specializzata in diritto mussulmano e isla-
mistica, studiosa e ricercatrice in campo storico, archeologico e artistico. Autrice di
pubblicazioni a carattere storico e scientifico

Tullio Ferro
Giornalista e scrittore. Autore di opere di narrativa, poesia e saggistica storica. Scrive
su quotidiani e riviste. Ideatore del premio letterario “Sirmione – Catullo”. Studioso
ed esperto della storia e delle tradizioni gardesane

Piero Fiaccavento
Geologo, studioso della geomorfologia del territorio gardesano

Aventino Frau
Docente di Diritto internazionale dell’economia all’Università S. Pio V di Roma, Pre-
sidente della Comunità del Garda
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Raffaele Gentile
Docente di materie giuridiche ed economiche
Sottosegretario di Stato del Ministero dei Trasporti

Paolo Matteotti
Assessore del Comune di Riva del Garda con incarichi nei settori riguardanti la Co-
municazione, le Opere Pubbliche, le Politiche Ambientali, Viabilità già Sindaco di
Riva del Garda

Attilio Mazza
Giornalista, storico di Gardone Riviera e studioso della vita e della casa di Gabriele
d’Annunzio; scrittore, autore di una cinquantina di libri su d’Annunzio, la storia, la cul-
tura e il costume del Garda

Vittorio Pirlo
Farmacista in Salò, di cui è stato Sindaco e Presidente del secolare Ateneo, presente
in tutte le iniziative culturali, sportive e amministrative della Riviera bresciana del
Garda. Consigliere della Fondazione del Vittoriale e cultore della Storia gardesana

Lucia Turri
Redattrice e consulente editoriale (Istituto Geografico De Agostini, Touring Club
Italiano, Microsoft, Cierre Edizioni). È curatrice dell’eredità di Eugenio Turri
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