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Gli economisti sono chirurghi che 
hanno un eccellente scalpello e un bisturi scheggiato, 
sicchè operano a meraviglia sul morto e martorizzano il vivo
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AL LETTORE

Una serie di problemi tecnici, culminati positivamente con una forte ristrutturazione
tipografica che rende il nostro sistema di stampa più efficiente e di maggiore qualità
e capacità, hanno reso irregolare l’uscita dell’ultimo numero dei quaderni del Garda. 
Ecco perché, al fine di ritornare alla normale periodicità, abbiamo realizzato un nu-
mero doppio, che è denso di contenuti interessanti.
La nostra è una rivista culturale a base territoriale, definita ed espressa dalla tematica
della regione gardesana, che dovrebbe raccogliere i contributi della cultura, degli in-
telletti, delle persone più vivaci del territorio. 
Ma la tematica culturale non ha confini, soprattutto in un mondo sempre più percor-
ribile e conoscibile e di fronte a temi di rilievo globale.
Non è facile operare culturalmente nel “glocal”, nel globale e nel locale contempo-
raneamente, senza dimenticare che la ormai assai lunga crisi di conoscenze e di va-
lori della nostra società, porta a confondere informazione e riflessione, la televisione
con le sue immediatezze superficiali e la stampa riflessiva, di ricerca e di proposizione
culturale, storica, filosofica.
La gente si è abituata a non trovare il tempo di leggere e questo porta alla difficoltà
o convenienza di non avere il tempo, per quella “clientela”, di scrivere adeguatamente. 
La stessa notizia, gli stessi spazi, ci fanno conoscere un evento con la vacuità e la leg-
gerezza di un gossip, con le polemiche della strumentalizzazione o con la più serena
forza della riflessione che fa pensare, dedurre, dare un senso più ampio ad ogni epi-
sodio in sé limitato.
Anche in questo numero torniamo, come sempre, alle storie gardesane, grazie a stu-
diosi come Tullio Ferro, Attilio Mazza ed altri ancora, che ci ricordano il nostro pas-
sato per trarne qualche insegnamento e per ricordarci che viviamo in un territorio che
è sempre stato centrale nei secoli e che solo l’ignoranza del tempo attuale, fa consi-
derare periferico.
Ricordiamo inoltre la splendida figura di uomo e di prete, che è stato don Mazzolari,
un vero stimolatore di coscienze; con la lettera di Ciccardini a Bianco, episodi recenti
e riflessioni più antiche, ci ricordano la qualità dei politici d’un tempo ancora vicino. 
Il discorso dell’ambasciatore di Germania Steiner, per il 25 aprile a Verona, ci dà
l’emozione di consapevolezze storiche finora lasciate troppo alla commemorazione
formale ed agiografica. 
La riflessione, assai importante per noi gardesani, sui territori e le loro autonomie, a
prescindere da antiquate ed improprie divisioni amministrative e politiche, ripropone
in modo più generale e propositiva l’esigenza che il Garda, da solo, esprime, nei suoi
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uomini migliori, da quasi secolo. 
E Catullo, tradotto in veronese da Tolo Da Re, che pubblichiamo per primi dopo la
scomparsa del poeta veronese, ci dice che la vera poesia è sempre poesia, sia essa
espresse nel latino dell’Impero sia nella fresca semplicità di un dialetto. 
Il centocinquantesimo della battaglia di Solferino e San Martino, nonostante apparen-
temente autorevoli assenze, ci fa riflettere, con le parole del Presidente Fondrieschi,
sulla importanza epocale di quell’evento che ha cambiato la storia dell’Europa mo-
derna.
La Comunità del Garda ha aperto la sua sede veronese nella splendida Villa Pellegrini
Cipolla, a Castion di Costermano. Per celebrare questa iniziativa, in allegato alla no-
stra rivista, pubblichiamo un saggio, estratto dalla tesi di laurea della dr.ssa Federica
Mezzavilla, sulla Famiglia Pellegrini, tra Verona, il Garda e Vienna.
Speriamo che il dialogo tra i lettori e la rivista del Garda continui e migliori sempre più.



EUROPA: ELEZIONI ED ASTENSIONI

Aventino Frau
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Il più grande insuccesso di una classe po-
litica è la disaffezione dei cittadini che si
mostra con l’astensionismo elettorale
anche se non solo.
In Italia abbiamo sempre avuto una larga
partecipazione elettorale e ci scandaliz-
zano i numeri dell’astensionismo in altri
paesi pur democraticamente evoluti. La
crescita del nostro astensionismo eletto-
rale è però un preoccupante segnale, ma
sembra che esso non sia temuto dalla
classe politica ma talvolta gradito e
spesso utilizzato.
Il voto alle elezioni per il Parlamento eu-
ropeo è stato emblematico di una sfidu-
cia verso l’attuale modo di essere
dell’Unione Europea e delle strutture che
la caratterizzano. Ma perché, per il citta-
dino italiano, dovrebbe esservi fiducia
verso le istituzioni europee?
L’Europa ci restituisce meno soldi di quelli
che le versiamo, senza darci la sensazione
di un aiuto ad altri paesi, visto che spesso
vanno paesi più ricchi del nostro.
La commissione europea governa una
mega burocrazia costosissima e tecnocra-
tica, insensibile a logiche di rappresen-
tanza e di mediazione politica. 
Il Parlamento ha scarsi poteri ma, per
come è configurato, non saprebbe af-
frontarne di più e la rappresentanza ita-
liana è scarsamente presente, sosta-
nzialmente inattiva, legata ad una logica
nazionale e, sia al governo che all’op-
posizione, subordinata alle logiche ed

alle esigenze di politica nazionale. 
Il sistema dei mega collegi elettorali è let-
teralmente assurdo, non consente alcun le-
game con la base elettorale, rendendo
anche la preferenza, una finzione giuridica. 
Le decisioni europee, pur assai impor-
tanti, sono in realtà prese dai governi na-
zionali e subiscono quindi la forte pres-
sione lobbistica dei gruppi di potere più
forti, dei potentati finanziari, delle cate-
gorie più presenti, senza una sintesi poli-
tica ed una mediazione. 
L’amalgama europeo soprattutto culturale,
di ideali forti, di comuni volontà e solida-
rietà, non è certo frutto del lavoro del-
l’Unione o delle politiche nazionali.
Produce molto di più il turismo interno eu-
ropeo che tutta l’azione intergovernativa.
La gente sente queste carenze, il peso di
strutture costosissime, l’assenza di un mi-
nimo di partecipazione e di condivisione
democratica.
Certo si rende conto della potenziale uti-
lità di un’area europea, della importanza
dell’euro, delle cose positive che una vera
unione dà e potrebbe ancor più appor-
tare. Ma sa che non è certo dal Parla-
mento europeo che tutto ciò può
nascere. Molto più piuttosto dai Parla-
menti nazionali, se frutto di una vera de-
mocrazia e non, come il nostro, nominati
dai capi dei partiti e quindi senza legitti-
mazione e fiducia del popolo solo appa-
rentemente sovrano.
Quel popolo esprime il suo disagio non
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votando o votando malvolentieri, per ob-
bedienza ad una tradizione sempre più
debole di “dovere democratico”. 
Una Europa concorde e quindi unita è
importante, fondamentale, per il nostro
sviluppo economico, sociale, culturale,
per il nostro peso nell’equilibrio mon-
diale. Ma sentiamo la debolezza, la scarsa
volontà, spesso il basso livello dei luoghi
del potere che dovrebbero essere alla
base di questo sforzo. Non c’è più l’entu-
siasmo europeo, il senso di appartenenza
si è allentato troppo con l’allargamento,
l’identità è meno forte di quella dell’Eu-
ropa dei sei e dei dieci. Ecco quindi pre-
valere il senso di rinuncia o di rifiuto, non
per l’Europa, ma per come si sta ge-
stendo, senza un grande progetto, una
speranza in cui credere.

Se in Italia dovessimo indicare qualche
grande europeista non sapremmo chi in-
dicare, a parte il presidente Napolitano
che, con un forte impegno europeo, ri-
media al voto contrario al trattato costitu-
tivo europeo espresso come appartenen-
te all’allora Pci. 
E se facessimo un referendum sulla costi-
tuzione europea come finirebbe?
Seguendo le indicazioni di non voto, di
astensione dato da autorevoli capi di
partito anche recentemente, o seguen-
done, sempre obbedendo, altre e di-
verse. Dimenticando che le obbedienze,
quando si esercita un diritto così impor-
tante, sono sempre rinunce, astensioni
della volontà, perdita della dignità civile
individuale, accettazione di una nostra
sovranità limitata.
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GERMANIA: UNA RIFORMA STORICA

Pietro Di Muccio de Quattro
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La pandemia universale non è né l’in-
fluenza aviaria né la suina. L’umanità non
va in malora a causa di virus e batteri.
Sono i debiti la malattia del mondo. Messi
di fronte al tracollo bancario e creditizio
i governanti della terra si sono atteggiati
a salvatori, indebitandosi ben oltre il
collo. Molto oltre. L’economia del debito
ha smesso di girare. Doveva accadere ed
è puntualmente accaduto. Ma non è af-
fatto sicuro che la “debt economy” sia
adesso considerata, o almeno si cominci
a considerarla, una vera e propria malat-
tia.  Lo spavento non è diventato panico,
perché al momento è stato fronteggiato
con un rimedio tipicamente omeopatico.
Chi non aveva di che onorare le sue cam-
biali ha ricevuto in dono cambiali dello
Stato. Così, i governanti del globo hanno
creduto di alleviare i debiti contraendone
altri. 
Massimo Mucchetti sul Corriere della
Sera ha ricordato che, secondo l’Ocse,
unica fonte d’informazioni comparabili
su scala mondiale, nel 2007 il debito ita-
liano  era arrivato al 377% del Pil. Signi-
fica che famiglie, imprese, pubbliche
amministrazioni hanno, grosso modo, tra
5.000 e 6.000 miliardi di debiti! Non pos-
siamo certo consolarci all’idea che Stati
Uniti, Francia, Germania, Regno Unito
hanno debiti in percentuali maggiori.
D’altro canto, in questi giorni la stampa
riporta la notizia che la California, settima
o ottava potenza economica mondiale se

considerata come Stato a sé, sembra tro-
varsi al limite della bancarotta. E, per
dirla tutta, nessuno nei cinque Continenti
riesce a prevedere cosa accadrà quando
questa massa stellare di cambiali pubbli-
che e private andrà immancabilmente al-
l’incasso. Per quanto riguarda lo Stato, il
debito sta lì a testimoniare che dapper-
tutto la democrazia, come formatasi nel
XIX e XX Secolo ha fallito. L’idea che il
governo eletto dal popolo ha il diritto di
portarlo alla rovina economica non è in-
trinseca al sistema rappresentativo. Il ter-
rore che i governanti scialacquino i denari
dei governati percorre in teoria e in pra-
tica la storia  della democrazia. Neppure
il liberalismo, che rappresenta la più alta
filosofia politica anche perché ha intro-
dotto la separazione e limitazione dei po-
teri, comunque conferiti, è riuscito ad
imbrigliare compiutamente l’arbitrio delle
autorità sulla finanza pubblica. Non c’è
riuscita la Costituzione americana; né
quella inglese; né quella italiana, dove la
parola “mezzi” nell’art. 81 è stata aggirata
con ogni mezzo, appunto; né il trattato di
Maastricht, che fino a ieri era la bibbia dei
bilanci dell’Unione Europea. Anni fa,
negli Stati Uniti, un movimento politico,
che affondava le radici culturali nelle
opere dei maestri del pensiero liberale del
secolo scorso, ha cercato invano di intro-
durre una modifica costituzionale contro
il “deficit spending” (modifica che chi
scrive adattò e propose in Italia nel pam-



phlet “Orazione per la Repubblica”).
Tutte le speranze a riguardo sono dun-
que riposte oggi in una decisione sempli-
cemente rivoluzionaria del Parlamento
tedesco. Ce ne dà notizia Danilo Taino
sul Corriere della Sera. Il 12 giugno è
stato definitivamente approvato un
emendamento alla Costituzione della Re-
pubblica Federale di Germania per ef-
fetto del quale dal 2016 il deficit pubblico
federale non potrà superare lo 0,35% del
Pil, mentre dal 2020 i Länder (Stati fede-
rati, le nostre Regioni) non potranno più
indebitarsi. I Länder più deboli verranno
aiutati nella fase di transizione, ma dopo
dovranno piegarsi a diventare virtuosi.
Sono contemplate piccole eccezioni per
catastrofi e crisi eccezionali. Insomma, il
bilancio dello Stato viene posto sotto lo
scudo costituzionale. Questa norma ha
qualcosa di miracoloso, non solo per lo
scopo nobilissimo che si prefigge, ma
anche perché è stata deliberata dal go-
verno di “Grosse Koalition”. Il che vuol
dire maggioranza e opposizione insieme.

Una straordinaria lezione costituzionale
e liberale per il mondo intero. Quando
così tanti zucconi blaterano di fine del li-
berismo e di ritorno dello statalismo, i
Tedeschi, pensosi di non lasciare in ere-
dità a figli e nipoti debiti insopportabili e
tali da impoverire la nazione, alzano un
muro contro l’insania dei governanti e la
voluttà dissipatrice dei pubblici poteri.
Invece del federalismo alla milanese che
saremo costretti ad inghiottire, avremmo
voluto anche qui in Italia assistere ad un
analogo atto di lungimiranza economica
e saggezza politica. Ecco la vera “exit
strategy” che gli Stati dissestati dalla crisi
dovrebbero adottare. 
Tristi note conclusive sulla situazione ita-
liana: la classe politica non si è neppure
accorta dell’eccezionalità della riforma te-
desca e, eccettuato il Corriere della Sera,
la grande stampa e le reti televisive hanno
ignorato una tale notizia di portata sto-
rica, che avrebbe dovuto campeggiare in
tutte le testate e i programmi. Silenzio as-
soluto!
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RIFLESSIONI SERIE 
SOPRA UNA ESTATE TURBOLENTA

Aventino Frau
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La chiusura dell’estate, con le sue intri-
cate vicende, ha rivelato l’intreccio di pro-
blemi, di situazioni, di strumentaliz-
zazioni, di verità e falsità, di frivolezze e
cose importanti, con cui per troppo
tempo si sono alimentate le cronache del
nostro strano Paese.
Dietro ad un dibattito definito da gossip
vi sono però problemi veri e importanti,
che ineriscono a valori morali, religiosi,
politici e di credibilità dei rappresentanti
delle istituzioni e della società.

IL PRIVATO ED IL PUBBLICO

Un primo tema di riflessione è il rap-
porto tra privato e pubblico. Bisogna in-
nanzitutto chiedersi se possa esistere un
privato per un uomo pubblico, che tra
l’altro lo è per sua scelta.
Un uomo pubblico non è solo il politico,
ma chiunque operi, lavori, agisca in un
rapporto con la collettività. Il parlamen-
tare, il sindaco, il magistrato, il giornali-
sta, il dirigente di associazione di
categoria o di partito, il primario ospeda-
liero e l’imprenditore o il dirigente mini-
steriale, il professore, il sacerdote e tanti
altri ancora sono tutte persone con una
forte caratterizzazione pubblica.
Per questo avere diritto alla privacy non è
la stessa cosa per gli uni e per gli altri e
naturalmente esclude ogni diritto ad una
immunità informativa. Del resto ai per-
sonaggi pubblici piace la notorietà e co-

munque non dispiace loro. Amano che si
dica di loro quante cose buone sanno fare
ma, se se ne parla male, si offendono. 
Certo non sempre a torto. 
Ma non possono lamentarsi se, per le vi-
cende della vita o per loro colpe o per
altre ragioni, avvenimenti che li riguar-
dano o che hanno rilevanza esterna ven-
gono resi pubblici. 
Certo non le vicende interne familiari o
situazioni strettamente personali. Ma con
dei limiti, Nessuno può parlare della sa-
lute di un altro, ma se questi ha una ma-
lattia contagiosa bisogna saperlo.
Nessuno deve impicciarsi degli interessi
economici di un altro, ma se viene sco-
perto a frodare il fisco, il discorso cambia.
Solo per fare esempi al limite e senza ri-
cordare vicende particolari.
Naturalmente resta fondamentale il prin-
cipio che l’informazione non deve ledere,
con falsità, inesattezze, atteggiamenti in-
sinuanti e così via l’immagine e la onora-
bilità delle persone che, civilmente e
senza lesione di qualunque principio,
possono rivolgersi alla Magistratura per
l’accertamento della verità. 
Dopo la prima domanda, sorge quella
consequenziale: cosa il cittadino ha di-
ritto di sapere su chi ricopre funzioni
pubbliche?
È legittimo sapere, soprattutto nella de-
mocrazia elettiva, se il mio voto (che
conta sempre meno), premia una corri-
spondenza tra parole e fatti, una coerenza



di comportamenti, una normale traspa-
renza di situazioni, una coincidenza tra
quanto affermo e quello che concreta-
mente pratico.
Quello che conta è evitare la falsità e la
mistificazione, non il contenuto. Chi votò
a suo tempo per Cicciolina in Parlamento
sapeva quello che faceva, lei stessa non si
poneva se non per quello che era. Nulla
quaestio dunque. 
Nel mondo in cui viviamo dobbiamo
però distinguere tra informazione (diritto
costituzionalmente protetto), e persecu-
zione mediatica o strumentalizzazione
politica. È questo un confine assai deli-
cato, poco visibile all’inizio ma dramma-
ticamente efficace poi.
Il diritto alla informazione è anche que-
sto, anche se non solo questo del resto se
assumo informazioni prima di fare un
contratto commerciale non violo certo la
privacy del mio contraente. 
Abbiamo assistito alla pubblicazione di
notizie, di tutto e di più, su Berlusconi, le
sue vicende familiari e le faccende pri-
vate. Ma dobbiamo riconoscere che era
assolutamente prevedibile ed inevitabile
che la visita di Casoria del Presidente del
Consiglio non passasse inosservata e
ancor più lo strano rapporto con la Dad-
dario. Se poi si pensa che la stessa stava
per essere candidata ed eletta al Parla-
mento Europeo, nonostante le ormai tra-
dizionali smentite dell’onorevole Bondi,
c’è da ringraziare di cuore la signora Ve-
ronica Lario.
Dopo l’exploit di Feltri si sono ricuciti
tutti i fariseismi e gli opportunismi; tra i
potenti comincia a serpeggiare il timore
che la prossima volta può toccarli diretta-
mente, che non è elegante lavare i panni
in pubblico, anche perché di panni spor-
chi ce ne sono proprio tanti. 

Ma la gente ha diritto di sapere chi sono
i suoi predicatori, con quale fondamento
morale possono parlare e giudicare, e se
siano tutti uguali o se vi siano delle diffe-
renze tra loro, e se la loro credibilità se la
certificano tra essi stessi, chiudendo reci-
procamente gli occhi ed assolvendosi da
soli. 
I cittadini hanno diritto di sapere, i cat-
tolici altrettanto, al di là delle assai preve-
dibili solidarietà vaticane, la credibilità
morale delle loro guide e si chiedono
come mai quelle solidarietà, a vari livelli,
non ci sono mai per la povera gente ed i
cittadini comuni, anche se cattolici.
C’è dunque forse un imbarbarimento dei
rapporti politici, ma che ben venga se il
risultato per il cittadino e di conoscere
meglio uomini e situazioni. E poi l’imbar-
barimento riguarda i comportamenti o il
fatto di scriverne?

LA DEBOLEZZA DELLA POLITICA

Un’altra riflessione che nasce da questa
calda estate riguarda la debolezza della
politica, una debolezza che rasenta l’in-
consistenza. 
Questa si nota ormai da parecchio tempo
e stranamente si accompagna ad una
grande illustrazione di forza, alla procla-
mazione di leadership, alla personalizza-
zione, alla riduzione della politica allo
show televisivo.
Più grandi sono i manifesti con i volti dei
leader e meno forte è il loro prestigio e
potere. 
Certo Berlusconi conta molto ma anche
perché unisce in sé le due parti, quella del
potere istituzionale e di quello del ricco
imprenditore.
Ma il baricentro del potere non è più
nella politica che non è più nemmeno
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espressione della volontà dei cittadini.
Dopo un periodo, breve e male gestito,
di prevalenza della magistratura inqui-
rente, il baricentro si è spostato sulla po-
tenza economica e soprattutto sulla
finanza e sulla comunicazione (stampa e
tv) che ne sono figlie dirette ed obbe-
dienti.
La politica ha purtroppo perso la sua au-
torevolezza, mantenendo solo l’autorità.
I cittadini lo sentono e riducono sempre
più nella loro stima, la loro fiducia e au-
mentano il loro distacco dai politici e dai
pubblici amministratori. Li immagina-
vano migliori, degni di guidare gli altri, di
essere capi autorevoli e li riscoprono de-
boli, viziati dal potere, disposti alle “tran-
sazioni etiche”, incoerenti rispetto ai
principi che esaltano. 
Il popolo può perdonare il peccatore ma
non il falso predicatore. La politica è in
crisi anche per le deficienze della vera de-
mocrazia, le elezioni fortemente condi-
zionate dal sistema, l’incapacità di
riformare uno stato malato e di mante-
nere le promesse elettorali. 
Quando la politica viene meno, emer-
gono gli altri poteri, estranei alla volontà
popolare, finalizzati ad altri obiettivi ben
diversi dal perseguimento del bene co-
mune e molto attenti a quello individuale.

IL POTERE DELLA FINANZA

Si è sempre saputo che l’economia deter-
mina le regole ed i comportamenti ma
ora siamo giunti alla dittatura della cattiva
economia, travestimento della più dura
finanza speculativa, racchiusa in poche e
centrali di potere, in gruppi familistici, spe-
culativi, che dell’economia reale poco si
curano. 
Gli eventi, gli episodi, le informazioni si

susseguono e si fanno dimenticare, so-
prattutto con il popolo italiano così re-
stio alla valutazione serena e motivata. 
Chi ricorda più (salvo chi ne ha subito le
conseguenze) le vergogne bancarie della
vendita ai piccoli risparmiatori dei bond
argentini, delle obbligazioni di Cirio e di
Parmalat, dei soldi fatti dai manager ban-
cari (che sono sempre lì, sempre gli
stessi), sulla pelle di tanta gente che,
quando vota, se ne dimentica regolar-
mente, liberandola politica dalle sue re-
sponsabilità di indirizzo e di controllo.
Pochi ricordano le speculazioni dei “fur-
betti del quartierino”, l’incriminazione
del governatore Fazio che il signor Fio-
rani, grande pagatore di politici, avrebbe
voluto baciare in fronte per gratitudine,
gli intrallazzi sempre presenti dentro le
grandi fusioni bancarie, e tutto quanto
ancora che non possiamo elencare. 
Di fronte al crack mondiale, ma anche
italiano, ritorna la politica ma solo per un
attimo, solo per pagare i debiti fatti ban-
chieri e finanzieri, sempre con i soldi di
tutti.
Ma quanti di costoro hanno subito un
minimo di conseguenza, nonostante il
proclamato obbligo della azione penale
da parte dei pubblici ministeri ? Il mini-
stro Tremonti parla a Rimini (tu quoque
Brute) alle banche e le condanna a parole
dopo averle riempite dei nostri soldi. E
un’altra dimostrazione di debolezza poli-
tica anche questa, ma soprattutto della
potenza della finanza.. 
I grandi capitalisti hanno sempre ragione
di tutto, anche quando “aiutano” ci gua-
dagnano. Lo Stato gli regala l’Alitalia ma
non si cura allo stesso modo delle piccole
imprese che sono il nerbo della nostra
economia. Se un piccolo imprenditore,
come spesso avviene, froda il fisco, il ri-
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schio di pagare pesantemente è forte. Se
un gruppo finanziario fa molto di più, se
proprio gli va male, ci sarà qualche mese
di arresti domiciliari in villa con parco,
per il titolare.
Gli Stati Uniti non sono il Paradiso, ma
qualche importante uomo di finanza o
d’industria lo mandano in galera.

LA CRISI DELLA STAMPA

Tutto ciò può tranquillamente avvenire
perché non abbiamo una stampa auto-
noma, ma sempre in “libertà vigilata” ed
autogestisce la propria censura. La
stampa e la comunicazione sono infatti i
figli della finanza, proprietà di gruppi
economici, strumento delle loro lobbies e
dei loro interessi. Certo non mancano
giornalisti onesti e valenti, ma sono pochi
quelli coraggiosi. E spesso lo diventano
solo a fine carriera.
Quale giornalismo libero quindi rivendi-
chiamo? L’ordine dei giornalisti è vivo
solo durante le sue elezioni per garantire
posti di potere a gruppi ristretti e litigiosi.
La tutela della professione è puramente
verbale. Non ho mai visto un solo servi-
zio giornalistico di indagine sul compor-
tamento dell’ordine, le sue spese, i suoi
vantaggi, e sul suo essersi trasformato in
lobby corporativa con funzione politica.
Ma la stampa non può essere libera, al di
là della proprietà, se vive prevalente-
mente (ed anche bene) sulla pubblicità,
sulle forti contribuzioni pubbliche, di
fatto finanziata con i soldi dei cittadini,
rimanendo però al servizio dei gruppi di
potere, siano essi targati Berlusconi o De
Benedetti o altri ancora.
Mattei diceva che usava i partiti come il
taxi: pagava la corsa e scendeva. Ora la fi-
nanza non paga la corsa, ha comprato il

taxi e trasporta chi vuole. Non solo la
grande stampa ma anche quella locale,
provinciale. 
Forse che i più importanti quotidiani lo-
cali non sono di proprietà, diretta o indi-
retta, delle banche, dei grossi industriali,
delle associazioni economiche? Perché
dovrebbero dare spazio ad opinioni poli-
tiche libere, contrapposte, sui problemi
veri e non sull’allocazione dei semafori?
Perché dovrebbero criticare la gestione di
province, regioni, grandi comuni, munici-
palizzate, società pubbliche che le finan-
ziano attraverso inutili e costose
pubblicità? 
La vicenda Feltri - Avvenire non è una
battaglia dotata di ragioni etiche, ma sem-
plicemente una lotta di supremazia che
però, per la prima volta, rompe lo schema
del “cane non morde cane”, ed infatti
raccoglie la piagnona solidarietà di tutti
per il cane morsicato. Che però morsi-
cava ma non gli altri cani.
Ma è proprio inutile che la gente si faccia
un’idea sui suoi predicatori?
Quando il Papa, negli Stati Uniti, disse
tutta la sua fermezza sul dramma dei
preti pedofili, fu apprezzato da tutti. Nes-
suno disse che il problema era vecchio e
conosciuto e che non bisognava parlarne
più. 
Che il dottor Mauro non paghi le tasse
può non interessarci ma se non le paga il
Direttore di Repubblica, il cittadino, let-
tore di quel giornale ma anche non let-
tore, ha diritto di saperlo, per farsi un’idea
delle persone che gli forniscono l’infor-
mazione quotidiana ripresa poi dalle te-
levisioni, dalle radio, dalle polemiche
strumentali di molti dibattiti. Non ci
manca la libertà di stampa, come chie-
dono certi “intellettuali”, forse ci manca
la stampa libera.
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CHIESA E STATO

Sempre gli esempi di questa stagione, cul-
minati nella mancata cena della Perdo-
nanza, ci fanno riflettere sui rapporti
politici e religiosi all’interno del paese,
che afferma di essere uno Stato laico. 
Una volta, quando c’era la DC, si diceva
che essa non era un partito cattolico ma
di cattolici e qualcuno precisava di cri-
stiani, visto che nella DC c’erano anche
appartenenti al cristianesimo protestante,
come del resto avviene nella CDU tede-
sca dove la stessa Angela Merkel è prote-
stante. 
Tutti i cittadini devono essere uguali di
fronte alla legge e la legge deve essere ca-
pace di governare tutti i cittadini. Se atten-
zione particolare deve esserci essa va
rivolta alle minoranze, perché le maggio-
ranze si difendono da sole, col potere le-
gittimo detenuto ma che non deve
trasformarsi in dittatura della maggioranza. 
Per questo esiste la grande regola dello
Stato laico, che deve tutelare tutti, senza
interferenze legislative, amministrative, di
pressione elettorale, da parte di nessuno,
anche se maggioranza religiosa. 
Quando ci sorge qualche dubbio basta
pensare all’Iran ed ai talebani! 
In Italia abbiamo una situazione partico-
lare, a Roma esiste lo Stato del Vaticano,
siamo il centro della Chiesa cattolica che
ha la sua Santa sede (per distinguerla dalla
più terrestre Vaticano) a Roma. Abbiamo
una maggioranza di cattolici e, fino a
qualche anno fa, un partito che li rappre-
sentava unitariamente, ma - bisogna rico-
noscerlo - più laicamente dei suoi
successori di destra e di sinistra. 
La conferenza episcopale italiana ha dun-
que in Italia un ruolo importante, forte e
consapevole della propria forza, che ha

dimostrato di voler spendere anche poli-
ticamente nei confronti del Parlamento e
del Governo italiani.
Non risulta però che il ruolo politico
delle chiese nazionali sia altrove forte e
intrusivo come in Italia. Con la quindi-
cennale presidenza del cardinale Ruini,
che tutti considerano un uomo politico
di eccezionale livello, questo ruolo si è
rafforzato a dismisura, molto di più che
non ai tempi della DC e non solo quella
di De Gasperi. 
Ora il PDL, forse stimolato da qualche
complesso, si inchina alla CEI, falsa-
mente, considerandola come un grande
partito portatore di voti. Cosa in verità
poco vera viste le scelte sui grandi temi
fatte dagli italiani. 
Ma anche il Partito Democratico è in po-
sizione vagamente prona o certo non
eretta, sia per la presenza al suo interno di
cattolici spesso più integralisti che al-
trove, sia per l’eredità Togliattiana di te-
nere buoni rapporti con la nemica
Chiesa. 
Sta di fatto che la natura concordataria
dei rapporti tra Stato e Chiesa quei rap-
porti li rende sempre più concreti e sem-
pre meno spirituali. 
Tra la politica italiana e la Chiesa ci sono
non pochi interessi a cominciare dal fi-
nanziamento dell’8 per mille, le politiche
fiscali agevolate come l’esenzione dall’Ici,
i finanziamenti alle scuole cattoliche pri-
vate, il finanziamento degli insegnanti di
religione nominati dei Vescovi, e tanto
altro ancora. Inoltre ci sono problemi le-
gislativi, dalla fecondazione assistita al te-
stamento biologico: cose di non poco
conto che interessano tutti cittadini e non
solo i cattolici.
Anche il potere della Chiesa cattolica ha
però i suoi conflitti interni.
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La vicenda del direttore dell’Avvenire, pur
nella sua spiacevolezza personale, denun-
cia però la esistenza di un conflitto di
opinioni tra le stesse gerarchie ecclesia-
stiche italiane, talune non disposte a ta-
cere su alcuni punti importanti e su certi
rapporti di potere.
Denuncia anche diverse posizioni tra
Chiesa universale che deve occuparsi del
mondo dei suoi problemi e quella, pur
molto importante italiana, che invece si
occupa, e forse troppo, di tanti problemi
di bottega nazionale.
Tutto ciò ripropone il problema, anche
qui, dell’anomalia italiana, conseguenza
della millenaria presenza del potere della
Chiesa come struttura politica, come im-
pero prima è stato poi, all’interno dei
confini di quella che poi divenne Italia.
Celestino V fu il Papa che nel 1294 istituì
la festa della Perdonanza. 

Fu un santo papa, anche se accusato da
Dante di avere fatto, “per viltade il gran
rifiuto” cioè per essersi dimesso da Papa
dopo soli pochi mesi di pontificato. Era
un monaco, un eremita che viveva sulle
montagne abruzzesi e che, per la sua nota
santità, fu chiamato dal Conclave dei car-
dinali, bloccato da due anni di rivalità in-
terne e incapace di superarle eleggendo
Papa uno di loro. Celestino V poté resi-
stere solo poco tempo e poi si dimise, in-
capace di gestire la politica e le politiche
della Chiesa e degli Stati che interferivano
con essa. 
Era un uomo di grande fede e spiritua-
lità, rifiutò il potere più grande della terra
al suo tempo, e certo non avrebbe mai
immaginato che la Perdonanza potesse es-
sere usata per una transazione politica
anche se mascherata da un perdono, da
una assoluzione.



GIAN CARLO MARONI 
ARCHITETTO DEL VITTORIALE

Attilio Mazza
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Ritratti gardesaniGian Carlo Maroni, secondo le ricerche
più recenti, conobbe d’Annunzio a
Fiume, ma l’incontro decisivo avvenne a
Gardone, a fine giugno del 1921, grazie al
legionario trentino Giuseppe Piffer, aiu-
tante di campo del comandante nel pe-
riodo fiumano. Gian Carlo, in quel ‘21,
aveva 28 anni e da tre aveva conseguito il
titolo di «Professore di disegno architet-
tonico» all’Accademia di Brera. Era stato
costretto a interrompere gli studi a causa
della Grande Guerra, volontario nel
Sesto Alpini, subito in prima linea e gra-
vemente ferito il 18 ottobre 1916 nel
combattimento del Monte Roite, insi-
gnito di medaglia d’argento al valor mili-
tare per il «mirabile esempio di coraggio
e fermezza ai suoi inferiori incitandoli a
persistere nell’azione». 
L’intesa fra Gabriele d’Annunzio e l’ar-
chitetto Gian Carlo Maroni, al quale si
deve la realizzazione del Vittoriale degli
Italiani di Gardone Riviera, fu nei primi
tempi davvero difficile, come si deduce
dal messaggio che il poeta gli fece perve-
nire il 15 gennaio 1925: «Caro Gian
Carlo, anche tu leggi le mie lettere e
ascolti le mie parole con disattenzione!
Come puoi aver compreso di dover mu-
rare anche la divina finestra dell’Orato-
rio, d’onde entra una luce d’oro quasi
paradisiaca????!!!!!! […] Spero che ci po-
tremo intendere, se bene tu sia di Riva ed
io di Pescara». 
Maroni, di profondi sentimenti italiani,

non era nato a Riva – come molti cre-
dono, e come probabilmente riteneva
anche d’Annunzio –, ma ad Arco, al-
l’epoca lembo del basso Tirolo austriaco
non lontano da Riva, dove vide la luce nel
1893. La famiglia si trasferì presto a Riva:
il padre vi gestì un caffè-pasticceria e
Gian Carlo frequentò le elementari nella
bella località gardesana e vi trascorse la
giovinezza. Divenne così, di fatto, la sua
città alla quale rimase legato per l’intera
esistenza, pur vivendo a Gardone Riviera.
Fra il poeta e l’architetto si stabilì, proba-
bilmente dall’inizio, nonostante tutto, una
simpatia per le molte affinità spirituali –
in primo luogo il patriottismo e la dimen-
sione eroica –, pur nella profonda diver-
sità di carattere. La devozione di Maroni
a d’Annunzio, superate le incompren-
sioni, diventerà totale. Fu un rapporto
singolare, gratuito, sotto un certo aspetto
unico, forse d’altre epoche, e che si tra-
sformò in vera amicizia. Diventerà pro-
gettista, segretario, confidente del
comandante (così il poeta volle essere
chiamato a Gardone); poi Soprinten-
dente, continuatore e difensore del Vit-
toriale.
D’Annunzio gli diede subito piena fidu-
cia e lo sentì presto assai legato alla sua
persona, addirittura protettore nell’ultimo
tempo della vita, ed anche «Ermete psi-
copompo»; lo introdusse, infatti, nel
mondo misterioso dell’aldilà, grazie alle
sue facoltà medianiche. Una dipendenza



che diventerà pure psicologica. L’archi-
tetto, forse involontariamente, riuscì a
fargli mutare persino i gusti negli ultimis-
simi anni dell’esistenza dominati dall’in-
cubo della morte.
Franco Di Tizio, medico e dannunzista
fra i più stimati, ha dato alle stampe nel
suo ventesimo volume il carteggio d’An-
nunzio-Maroni. L’opera è stata accolta
nella collana che gli ha dedicato l’editore
Ianieri di Pescara, riservata agli studi di
Franco Di Tizio su Gabriele d’Annunzio,
personaggio abruzzese che non cessa di
stupire e di suscitare l’interesse degli stu-
diosi, e non solo, per la vita davvero ini-
mitabile: poeta e letterato, politico,
protagonista del bel mondo, arbitro della
moda, tombeur de femme, eroe della Grande
Guerra e di Fiume. 
Il nuovo libro di Franco Di Tizio s’inti-
tola «La Santa Fabbrica del Vittoriale nel car-
teggio inedito d’Annunzio-Maroni». E’
un’opera monumentale di ben 720 pa-
gine, riccamente illustrata anche con im-
magini inedite o poco note. Il carteggio
di quasi duemila missive – di cui otto-
cento di Maroni e milleduecento di d’An-
nunzio, scritte dal 1921 al 1938 –, è
preceduto dalla nota introduttiva in cui
l’autore traccia la biografia dell’architetto
trentino Gian Carlo Maroni, la vicenda
delle donazioni degli autografi e i criteri
con cui sono stati pubblicati, arricchen-
doli di note che consentono di ripercor-
rere il rapporto non sempre facile fra il
poeta e il progettista e direttore dei lavori
della Santa Fabbrica del Vittoriale.
Tra le centinaia di messaggi che il poeta
scrisse all’architetto quasi quotidiana-
mente nei diciassette anni in cui gli fu vi-
cino, pronto ad assecondare ogni suo
desiderio, non si contano attestazioni di
affetto. Gabriele d’Annunzio gli diede

quasi subito del tu e lo chiamò “Fra-
telmo” e “fratello” (il tono confidenziale,
nelle missive del Maroni, compare sola-
mente nel giugno del 1936). C’é una let-
tera, proprio dell’agosto di quell’anno,
che illumina, in modo esauriente, il signi-
ficato della loro amicizia: «Mio caro Gian
Carlo, nello smarrimento della coscienza
universale, di contro ad avversioni e mi-
serie senza numero, noi abbiamo meri-
tato – forse per aver operato e tanto
patito – un privilegio non pari ad alcun
altro. Siamo ‘due uomini’ inviati l’un
verso l’altro da un fato divino e umano.
Esciti dalla fucina della guerra, ci siamo
incontrati e riconosciuti per non sepa-
rarci mai più. Quando ero per scriverti, è
scoppiato un temporale squassando il
mio scheletro e moltiplicando di vertebra
in vertebra, fra costa e costa, i baleni. Su-
bito ho pensato che nel pericolo ciascuno
di noi due – unanimi – non si tenderebbe
se non per salvare l’altro. Che bella verità
per elevare e per illuminare la fronte! Se
puoi, vieni a parlarmi delle vie terrestri e
di quelle celate (sic!)».
Scrisse Maroni a un conoscente: «vuole
saperlo perché ho dedicato la mia vita a
d’Annunzio? Servivo d’Annunzio qui
perché sentivo di servire la Patria». La sua
esistenza fu una vera donazione: tutto sa-
crificò al poeta, anche la famiglia, rinun-
ciando al matrimonio. 
Il ricco carteggio, proprio grazie all’esau-
riente apparato di note di Franco Di Tizio,
consente di ricostruire passo passo il na-
scere del principato Vittoriale, con i nomi
di artigiani e di artisti che vi lavorarono;
soprattutto permette di capire come la si-
stemazione della Prioria, l’arredo sceno-
grafico, sia da attribuire esclusivamente a
Gabriele d’Annunzio, specchio della sua
concezione simbolista e del suo partico-
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lare gusto, mentre l’architettura monu-
mentale sia assolutamente frutto dell’inge-
gno di Maroni il quale creò il suo
capolavoro in una sorta di stile nazionalra-
zionalista. Un grande elogio ricevette da
Marcello Piacentini che definì i suoi dise-
gni «chiari, esatti, senza falsi effetti e senza
approssimazioni, disegni di chi vede, al di
là del foglio di carta, la realtà». E d’Annun-
zio, dal canto suo, lo chiamò «Magister de
vivis lapidibus». 
Franco Di Tizio, nell’ultima parte del vo-
lume, ricostruisce ciò che accadde nel do-
poguerra dal 1945 sino a dopo la morte
di Gian Carlo Maroni, avvenuta a Gar-
done il 2 gennaio 1952 (la sua salma ri-
posa nell’arca sul Mausoleo), e la
dispersione delle sue carte. Molte vicende
resero amari i suoi ultimi anni in cui fu
custode della memoria dannunziana e
progettò il Mausoleo e il Teatro, il cui

compimento non riuscì a vedere. 
L’affetto di Gabriele d’Annunzio per Ma-
roni si legge nella lettera del Capodanno
1936: «Caro caro Gian Carlo, passo nella
sofferenza e nell’esosa tristezza questo
primo giorno. Ma l’Orbo veggente ti di-
chiara felice il 1936: annus mirabilis.
Santa Fabbrica compiuta. Come mi è
dolce la tua assistenza! Forse il padre e la
sorella sarebbero contenti di averti. Ti
mando il sacramentale vino; e i parrozzi.
Abbraccia per me il tuo fratello. Vivo il
lugubre Capodanno fiumano. A domani.
Ti abbraccio di gran cuore; e non mi
sento ancora solo solo poiché tu mi sei
accanto. Il tuo Gabriele».

Franco di Tizio, «La Santa Fabbrica
de l  Vit to r ia l e  ne l  car t e gg io  ined i to
d’Annunzio-Maroni», Ianieri Editore,
720 pagine, 56 fotografie, € 48,00
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UNA GARDESANA NELLA BUFERA 
DELLA RIFORMA

Tullio Ferro
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I primi anni del ‘500 sono decisivi per la
storia d’Italia, uno dei pochi paesi che
non abbia avuto la Riforma. Qualcuno
era pronto a farla: una straordinaria
donna di Desenzano, Angela Merici.
In quel tempo la teologia era in crisi per-
ché era diventata un ragionare capzioso,
una disquisizione filosofica che aveva
perso i contatti con la Bibbia e con i padri
della Chiesa. Essa diventa un discorso di
scuola e non sa comprendere il proprio
tempo, mentre gli ordini religiosi si chiu-
dono nella difesa, sordi alle sollecitazioni
che giungono dal mondo. C’è poi una
crisi di istituzioni ecclesiastiche, vi sono
gli interessi politici ed economici del me-
dioevo. Il papato, uscito spossato dalla
crisi del Quattrocento, cerca un equilibrio
nello scacchiere politico europeo, dove si
fronteggiano Francia e Spagna.
Nel clero si moltiplicano gli abusi, il cu-
mulo di benefici a uomini che non hanno
qualità pastorali. Legati alla decadenza di
ordini monastici vi sono anche i mona-
steri femminili, che divengono istituzioni
sociali che fungono da magazzino per le
ragazze non destinate al matrimonio.
Per questo stato di cose c’è una reazione
alla crisi che si esplica in più direzioni, tra
cui la denuncia profetica dei mali che tra-
vagliano la società del tempo. Le correnti
di riforma non intendono giungere alla
distruzione delle istituzioni ecclesiastiche
ma vogliono l’incontro con Dio nella
preghiera e nelle opere di carità: evange-

lismo nel senso del ritorno al Vangelo,
come santificazione personale.
A questo mondo appartiene S. Angela
Merici. «Vita nova» direbbe la Santa,
«Ascoltare la voce dello Spirito Santo».
Non rifiuta l’istituzione ma capisce che
l’istituzione deve riformarsi. Con una in-
tuizione inspiegabile sul piano umano,
introduce un discorso innovatore,  con-
cepisce ed attua l’apostolato in una forma
senza precedenti, rivoluzionaria e desti-
nata ad affermarsi ovunque e nel tempo.
Restare laica fra i laici, scendere a vivere
e a dividere con la gente i problemi, le
sofferenze, la miseria e portarvi, con la
parola e l’esempio, il conforto dell’a more
evangelico.
La chiesa primitiva è un modello di que-
sta gente. Una pietà interiore vuole ci-
mentarsi nelle opere di amore per il
prossimo. Sono riforme che vengono dal
basso, esperienze fatte nel mondo e non
nel chiostro. Così Angela Merici nel 1532
costituisce la sua Compagnia di Sant’Or-
sola, la Santa e coraggiosa martire – e
vuole che la Compagnia, pur imponendo
alle sue aderenti norme, pro messe e re-
gole monastiche, le lasci nelle famiglie, da
dove doveva cominciare l’opera di rinno-
vamento. E proprio nel momento in cui
l’educazione dei più giovani prevedeva
durezze, privazioni e percosse, Sant’An-
gela Merici pone come compito di prima-
ria importanza alle sue figlie l’educazione
delle fanciulle attraverso la dolcezza e la



comprensione, sempre accompagnate
dalla responsabilità cristiana.
Vediamo ora i momenti salienti della vita
di questa donna straordinaria. Angela
Merici nacque certamente in Desenzano
nel 1474, ma non si conosce né il giorno
né il mese. La sua famiglia era oriunda di
Salò. Il padre Giovanni apparteneva ad
un ambiente modesto e alla terra: colti-
vatore di un piccolo appezzamento un
po’ fuori Desenzano, in località “Grez-
ze”, dove ancora si conserva l’antico edi-
ficio rurale.
Angela rimase sola ancor giovanetta per
la morte dei propri cari: il padre, la madre
Biancosa Biancosi e la sorella Anna. La
giovane fu accolta a Salò dallo zio ma-
terno Biancosi, presso il quale passò la
prima giovinezza, fino ai 22 anni.
Nel tempo in cui visse a Salò, Angela
s’incontrò col movimento francescano
che ella poté conoscere ed apprezzare nei
contatti religiosi dei due conventi dell’Os-
servanza esistenti in Salò: uno nel cuore
del paese e uno all’isola del Garda.
A contatto con lo spirito di Frate France-
sco, ella si formò ad una spiritualità es-
senziale e robusta e a quella formazione
ispirò poi tutto il suo cammino psicolo-
gico di impegno sociale e tutta la sua pre-
senza apostolica. La sua vita è austera e
penitente. Si narra, infatti, che Angela si
sia appartata per giorni e gior ni a Ma-
donna del Rio, chiesetta situata in una
valle sopra il golfo. Di quel suo periodo
giovanile si narra l’episodio riferito allo
splendore dei suoi capelli biondi. Alcune
compagne avrebbero ammirato la bella
capigliatura di Angela, assi curandola che,
con essa, non avrebbe avuto difficoltà a
trovare un marito. Allora lei avrebbe ten-
tato, con un intruglio di cenere e fulig-
gine, di spegnerne il fascino. Se ne tornò

a Desenzano nel 1496 ove rimase fino al
1516. Quel tempo lo passò nella casa
delle Grezze in attesa di qualche segno
che le indicasse il cam mino di lavoro. In
quel periodo Angela ha la visione della
“Scala”, che l’iconografia raffigura fra
terra e cielo, con una processione di An-
geli e di vergini festanti. Lo sfondo è la
campagna intorno a Desenzano, al
tempo della mietitura, nell’ora della sie-
sta, e più precisamente si fa cenno alle lo-
calità Macheto, a sud delle Grezze, e
Brudazzo, appena sopra il lago dove oggi
sorge il Mericianum, centro di spiritua-
lità. A questa località si accede dalla
strada che da Desenzano conduce a Salò,
in vista dell’antica Abbazia di Maguz-
zano. Qui Angela è gratificata dalla vi-
sione, quando nel meriggio si ritira a
pregare. Una volta rapita in Dio, le pare
che il cielo si apra e ne esca una proces-
sione di ange li e vergini salmodianti. Il
motivo di quel canto le rimane impresso
nella memoria. Nella processione la so-
rella defunta le preannuncia la sua mis-
sione di fondatrice di una Compagnia di
vergini.
Si trasferì quindi a Brescia, prima ospite e
caritatevole confortatrice della nobile fa-
miglia Patingola; poi vi rimase dedita ad
ogni opera di pietà e carità. A Brescia la
fragile creatura riuscì ad impegnare la no-
biltà cittadina in opere di apostolato reli-
gioso e di servizio sociale; e metterà a
disposizione della Chiesa l’entusiasmo e
l’amore di tante altre donne votate al soc-
corso diretto dell’uma nità dolorante.
Angela fu pellegrina ai luoghi più vene-
rati sia nella zona di Brescia e Mantova,
sia in Terra Santa e a Roma, dove fu ac-
colta dal Papa Clemente VII. Compì
anche opera di pacificazione fra i principi
del suo tempo. La sua personalità eserci-
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terà una profonda influenza, nell’arco della
sua giovinezza e anco ra nella matura età,
su tantissime anime, e la sua fama di Santa
e di ardita riformatrice si espanderà rapida-
mente lontano fino a Francesco Sforza
(che non esi terà a chiamarsi suo “figlio spi-
rituale”), fino a Venezia dogale e a Roma,
dove il Papa la vorrebbe trattenere.
Nel 1532, Angela Merici fissò la sua abi-
tazione in una piccola cella presso la
Chiesa dedicata in Brescia alla martire ba-
varese Santa Afra. Sul sepolcro dei mar-
tiri bresciani realizzava il suo pensiero. Il
25 novembre 1534, Angela e le prime
ventisette compagne compirono sul se-
polcro dei martiri la loro consacra zione.
Il pensiero della Santa fu fissato nella
“Regola” e nei “Ricordi” da lei lasciati
alle sue seguaci.
La sua istituzione fu una delle più geniali
fra quelle nate nel clima della Riforma
cattolica e prese ispirazione e avvio dalle
incantate visioni di scale d’angeli lungo la
riviera benacense, fra Desenzano, sua
terra natale, e Salò, sua seconda patria,
dove era conosciuta come «la colomba di
Salò». Attorno a lei si raccoglievano per-
sone d’ogni ceto per operare evangelica-
mente nel mondo.
«Fate vita nuova» diceva Angela Merici
alle sue seguaci. “Delle altre openioni che
adesso sorgono et sorgeranno, lassatile
andare sicome a voi non pertingano. Ma
pregate et fate pregare che Dio non aban-
done la sua Chiesa, ma la voglia riformare
sicome a lui piace et vede esser meglio a
noi et più honore et gloria sua”.
Fra il 1516 e il 1520, Angela Merici,
ormai quarantenne, in un momento di
sosta sul suo lago, aveva incontrato a Salò
l’universitario Stefano Bertazzoli. Il gio-
vane era un goliardo spensierato e di
fronte a questa donna credeva di per -

mettersi le mordaci canzonature correnti
nella cerchia dei mondani umanisti. Il
Bertazzoli fu invece conquistato dalla se-
rietà delle risposte e dei problemi che la
singolare concittadina gli poneva; mutò
vita, e prese, col dottorato “in utroque”,
gli ordini sacri.
La Santa moriva a Brescia il 27 gennaio
1540 e il suo corpo veniva sepolto in S.
Afra.
L’approvazione del titolo di Beata fu
fatto da Clemente XIII il 30 aprile 1768;
il decreto dell’eroicità delle virtù fu ap-
provato da Pio VI il 16 luglio 1777; la ca-
nonizzazione per opera di Pio VII
avvenne il 24 maggio 1807, mentre la sua
festa fu estesa a tutta la Chiesa l’11 luglio
1861 con decreto di Pio IX.
Il calendario dedica alla Santa il giorno 27
gennaio. E il 26 gennaio 1962 la Santa è
stata nominata Patrona della Città di De-
senzano.
Lo storico Paolo Guerrini, biografo della
Santa, ci ricorda che «S. Angela ha dato
alla sua Compagnia una Regola, cioè un
ordinamento di vita, un piccolo codice di
norme e di indirizzi che le sue figlie do-
vevano osservare come regolamento spi-
rituale e sociale». Ma occorre senz’altro
ricordare che «Questa Regola non fu
scritta da S. Angela, ma da lei diretta-
mente dettata, quanto alla sostanza, al
suo fedele segretario Don Gabriele Coz-
zano, il pio sacerdote, maestro che sbri-
gava presso la Madre le poche
incombenze burocratiche di Cancelliere
della Compagnia». Comunque, anche se
la Santa non fu in grado di stendere per-
sonalmente la sua Regola, è certo che ella
si era acquistata un fondo di cultura nella
lettura e nella meditazione di libri reli-
giosi. Agostino Gallo, raccontando «cose
assai ... stupende» sulla vita di S. Angela,
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attesta che «è stupendissima quella, che
non essendogli mai insegnato l’alphabeto,
et non dimeno non solo leggeva una
quantità de libri santi, maanco ho veduto
assai volte andar da lei Predicatori et
Theologhi a domandarli la dichiaratione
sopra molti passi de salmi, de Propheti, del-
l’Apocalipse, et di tutto il Testamento novo
et vecchio, et sentir da lei tale espositione
che ne rimanevano stupefatti, la onde si
poteva dire che questa donna haveva più
tosto del divino che dell’humano».
Ecco dunque una donna straordinaria
che ha saputo far rivivere umilmente, ma
non senza una profonda preparazione, lo
spirito evangelico primitivo rivolto alla
carità e alle opere sociali. Conscia del sin-
golare impegno che comportava l’accet-
tazione della sua Regola così esortava le
sue figlie: «Non temete di non sapere né
di poter fare degnamente quello che si ri-
chiede per così singola re governo. Ab-
biate speranza e ferma fede in Dio: egli vi
aiuterà in ogni cosa ... perché senza dub-
bio, come vi ha affidato tale impresa, così
vi darà anche le forze per poterla attuare
... Fate, muovetevi, credete, sforzatevi,
sperate ..., e vi supplico che vi sforzi- ate
di mettere in pratica questi pochi ricordi
che vi lascio da attuare dopo la mia
morte: essi per voi saranno un richiamo
ad una parte almeno del mio volere e del
desiderio mio. Perché sappiate che ora
(che son morta), son più viva che non
fossi quando ero in questa vita, e più
vedo e più mi sono care e gradite le opere
buone che di continuo vi vedo fare, e ora
più voglio e più posso aiutarvi e farvi del
bene in ogni senso».

SANT’ANGELA MERICI, 
Patrona di Desenzano del Garda (Desen-
zano 1474 - Brescia 27.01.1540).
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UN’IPOTESI DI DISTRETTO 
TURISTICO IL GARDA:

Marco Santini

29

La nota

Chi vi sottopone questa lettura è un uomo
della strada, una persona comune come
tanti che da anni lavora nell’ambito della
promozione, o meglio della comunica-
zione, anche se il termine è talmente
ampio che necessita di una precisazione.
Voglio intendere quella comunicazione
che trasmette un’emozione, una cono-
scenza, un’esperienza, qualcosa che, attra-
verso i mezzi classici dell’informazione e
della pubblicità e non solo, tenda a creare
un interesse, una propensione.
Io nacqui e vissi nella grande metropoli lom-
barda quando, pressoché a metà della vita
già vissuta, mi innamorai del Garda e venni
a vivere nelle Colline della sua morena.
Ero così innamorato che impiegavo tutto
il mio tempo disponibile ad approfondire
la conoscenza gratificandomi delle incredi-
bili bellezze naturali e storiche del luo- go
e man mano comprendendo come il
Garda avesse potuto essere meta turistica
da oltre 2000 anni.
Indubbiamente ciò aveva prodotto a mio
avviso uno sviluppo del territorio che si
rendeva da una parte sempre più marcato
ed importante, dall’altra sempre più deli-
cato e insostenibile.
Non ho la competenza dello studioso per
fare una diagnosi delle cause del perché sul
Garda vi sia qualcosa che non va, ma mi li-
mito a fare constatazioni sulla situazione
del suo sviluppo turistico degli ultimi anni.
La prima si riferisce alla popolazione di tu-
risti che, pur essendo numericamente au-

mentata in larga misura, è divenuta una
popolazione con un profilo di condizione
socio economica e culturale meno alto che
in passato. Ciò provoca una fruizione più
superficiale dell’offerta del territorio ed un
consumo maggiore nonché un deteriora-
mento.
La cosa, come un cane che si morde la
coda, limita non poco il necessario aggior-
namento e miglioramento qualitativo del-
l’offerta.
Sarebbe auspicabile invertire questa ten-
denza e progettare uno sviluppo turistico
sostenibile qualificando maggiormente
l’offerta per soddisfare una domanda di
maggiore qualità, meno deteriorante e più
remunerativa per gli imprenditori e per la
popolazione residente.
La seconda riguarda l’incapacità di questo
territorio nel proporsi a livello globale
come un unicum e come meta turistica per
tutto il mondo.
I molti tentativi finora esperiti non hanno
portato buoni frutti poiché strategie e tatti-
che sono partiti da politiche a mio avviso
miopi e limitate e soprattutto frammentarie.
Un distretto così importante, si parla di
milioni di residenti e svariati milioni di pre-
senze turistiche ogni anno, necessita di una
politica unitaria.
Nei Convegni sul tema si sprecano ormai
le affermazioni circa la necessità di fare
“rete”, “sistema”, creando un effetto vir-
tuoso grazie a opportune sinergie. Questi
concetti sono uditi ogni volta, ma ci siamo
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domandati come si comportano gli stessi
che pronunciano questi discorsi?
Le tre province (Brescia, Verona e Trento),
quattro se consideriamo anche Mantova
con l’ampio territorio collinare gardesano,
le tre regioni (Lombardia, Veneto e Tren-
tino), gli svariati Enti preposti alla promo-
zione del territorio, continuano a
sviluppare attività e perseguire obiettivi
parziali e localistici. Vi è di fatto quindi una
contraddizione o una incomprensione; se
da una parte è vero che è necessario globa-
lizzare è pur vero che è necessario agire lo-
calmente, tuttavia bisogna comprendere
che il networking non può essere attuato
solo guardando a valle, cioè coinvolgendo
le realtà locali di una porzione del territo-
rio, ma è necessario perseguire soprattutto
quello a monte, cioè quello tra i territori
vicini e più ampi ancorché amministrati-
vamente divisi.
Pertanto gli obiettivi debbono essere indivi-
duati e perseguiti in modo complementare
basandosi sul criterio di aumentare l’attrat-
tività del territorio intero, aumentando e so-
prattutto qualificando le presenze; non
producendo concorrenza tra le diverse lo-
calità. I benefici ricadrebbero sull’intero ter-
ritorio con vantaggi per tutti.
Un utile strumento, seppur complesso, po-
trebbe essere il “sistema turistico interregio-
nale”, così come previsto nelle Leggi
Regionali venete e lombarde che hanno rece-
pito la Legge nazionale sul turismo del 2001.

Il Sistema Turistico non è un Ente, un’Azienda,
ma una rete di soggetti pubblici e privati che con-
divide un comune programma di sviluppo turistico
e si organizza per metterlo in pratica ed at-
tuarlo… Ed ancora: … il ruolo del sistema tu-
ristico non è quello di gestire l’organizzazione delle
singole destinazioni presenti nel suo territorio di ri-
ferimento, ma piuttosto quello di mettere in rete i
soggetti che a livello locale svolgono questa fun-
zione. Il Sistema Turistico è una meta che può
porsi l’obiettivo di sviluppare una strategia di “de-
stination management” di secondo livello, non re-
lativa ad una singola località, ma ad un territorio
che può essere anche molto ampio.
La scommessa quindi per lo sviluppo di
questo eccezionale distretto del lago di
Garda e del suo entroterra sarà la capacità
di aggregare le realtà aventi interesse. Pro-
babilmente la Comunità del Garda, istitu-
zione presente da oltre mezzo secolo, ha
in se la potenzialità per storica missione,
ma gli deve essere restituita dalla politica,
dal territorio e soprattutto dal popolo del
Garda, l’autorevolezza necessaria per
poter agire convenientemente.
Se tutto ciò si avverasse, non più da uomo
della strada, ma da professionista impe-
gnato da oltre 40 anni nel marketing della
comunicazione, vi garantisco che esiste-
rebbero i presupposti e le condizioni per
creare un brand assolutamente vincente.
Ma ciò, se vorrete concedermi ancora la
vostra attenzione, sarà oggetto di una
prossima occasione di lettura.



DON PRIMO MAZZOLARI
UN GRANDE PRETE
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Reprint

Ricorre quest’anno il cinquantesimo an-
niversario della morte di Don Primo
Mazzolari, parroco di Bozzolo (Man-
tova), uomo che fu un riferimento assai
importante per le giovani generazioni del
suo tempo e del tempo successivo.
Quelle generazioni che negli anni 50 e
poi  successivamente, sentivano l’impor-
tanza dell’im- pegno politico e sociale, ba-
sato su valori forti, di solidarietà, di
impegno, di giustizia, di progresso.
Nella Chiesa italiana vi furono alcune
voci che, dopo i silenzi del periodo fasci-
sta e concordatario, richiamavano ai va-
lori del cristianesimo, all’impegno sociale
e per i poveri in una paese anch’esso po-
vero ma pieno di disuguaglianze, alla li-
bertà come espressione non teorica ma
praticata e viva, ad un dialogo che sapesse
superare le divisioni e i rancori, ma anche
posizioni ideologiche e sistemi.
Tra questi la voce di un prete “esiliato”
nel mantovano, in una parrocchia di cam-
pagna, sempre sotto censura della gerar-
chia, sospettato perenne di sinistrismo.
Era Don Primo Mazzolari che cercava di
far capire che i poveri non erano comu-
nisti da combattere, che la resistenza al
fascismo era stata un’esigenza di libertà,
che la guerra non aveva risolto i problemi
del mondo. Un vero combattente di pace.
E i giovani, soprattutto i giovani demo-
cratici cristiani del tempo, sentivano nella
sua voce, spesso affaticata e sofferta,
tutte le nascenti contraddizioni tra la mis-
sione e il potere, la pacifica rivolta con-

tro le burocrazie del potere nello Stato e
nella Chiesa, il richiamo forte a quel ser-
vizio politico, situato nell’ affermare che
“le idee valgono per quello che costano e
non per quello che rendono” come disse
Padre Bevilacqua.
Don Mazzolari nasce a Boschetto, nella
periferia di Cremona, il 13 gennaio 1890,
in una famiglia di modesti contadini, che
poi si trasferisce a Verolanuova , in pro-
vincia di Brescia. A solo 10 anni, nel 1902
viene ammesso nel seminario di Cremona:
riceve l’ordinazione sacerdotale nel 1912.
Nell’autunno 1913 è nominato professore
di lettere nel ginnasio del seminario.
Durante le controversie tra interventisti
e neutralisti del maggio 1915 si schiera a
favore dell’intervento in guerra, si arruola
nell’esercito nei servizi di sanità dive-
nendo cappellano militare. La morte al
fronte del fratello Peppino e il contatto
diretto con la tragedia della guerra lo con-
ducono a un radicale ripensamento sui
temi cruciali della guerra e della pace. Fi-
nita la guerra, nel ‘20, viene destinato alla
parrocchia di Cicognara, poi unificata
con Bozzolo, di cui Mazzolari è nomi-
nato arciprete. 
Dal 1922 si scontra più volte con il re-
gime fascista e dall’impegno nella comu-
nità, dall’esame alla base dei suoi reali
problemi, dalla riflessioni sulle esperienze
religiose ed umane vissute, nascono il suo
impegno sociale ed i suoi scritti. Nel 1934
viene pubblicato “La più bella avven-
tura”, riflessione sulla parabola del figliol



prodigo; il libro viene denunciato al San-
t’Uffizio che lo giudica erroneo (1935).
Mazzolari risponde con una dichiara-
zione di sottomissione e smette di scri-
vere anche se, dopo una pausa di
riflessione, riprende le  pubblicazioni.
Negli anni della guerra si avvicina all’atti-
vità cospirativa del gruppo neoguelfo di
Piero Malvestiti e, dopo l’8 settembre, si
schiera con Resistenza. Più volte arre-
stato, deve passare alla clandestinità fino
al termine della guerra. 
Dopo la Liberazione riprende il suo ser-
vizio a favore poveri, per la riconcilia-
zione post-bellica, per la maturazione di
una vera coscienza democratica popolare.
Fonda il quindicinale “Adesso”, pubbli-
cato a partire dal 15 gennaio 1949 che di-
viene presto un riferimento ben più
ampio della comunità di Bozzolo e man-
tovana, sopratutto su alcuni temi come la
necessità dell’impegno caritativo, il ruolo
dei laici nella comunità cristiana, la pace,
la giustizia sociale, ed il continuo ri-
chiamo alla parola autentica di Gesù Cri-
sto. “Adesso” fu fatta sospendere nel
1951, anche se successivamente, nel
1978, Papa Giovanni Paolo I disse “Il suo
giornale era la bandiera dei poveri, una
bandiera pulita, tutta cuore, mente e pas-
sione evangelica.
Lo raggiungono altri provvedimenti di-
sciplinari da parte della Gerarchia catto-
lica, tra i quali la proibizione di predicare
fuori diocesi (giugno 1951) e, addirittura,
fuori dalla parrocchia (giugno 1954).
Dopo tante dolorose critiche ed interdi-
zioni una parziale «riabilitazione» del San-
t’Uffizio e l’invito del l’arcivescovo di
Milano, Giovanni Battista Montini a pre-
dicare alla Missione di Milano nel novem-
bre 1957. Nel frattempo aveva
pubblicato anonimo il libro “Tu non uc-
cidere” (1955), in cui esprimeva il suo de-

ciso pacifismo e  la condanna ogni
guerra. Finalmente il 5 febbraio 1959
viene ricevuto in udienza da papa Gio-
vanni XXIII che disse “ecco la tromba
dello Spirito Santo in terra Mantovana”.
Colpito da ictus cerebrale mentre predica
durante la messa in parrocchia, muore il
12 aprile 1959. Le spoglie mortali ripo-
sano nella chiesa parrocchiale di Bozzolo.
Vastissima la sua produzione libraria, tal-
volta pubblicata in anonimato o grazie al
coraggio del piccolo editore Gatti di Bre-
scia. Con “Adesso”, fu riferimento di gio-
vani, in tutta Italia, e mi piace ricordare, a
Taranto, dal giovane Matteo Perrini, poi
trasferitosi a Brescia dove qualificò la sua
presenza con un forte e nobile impegno
politico, sociale e sopratutto culturale,
che molti tra i più anziani ricordano. 
La pace fu un tema permanente “Grandi
e belle realtà la patria, il popolo, la libertà,
la giustizia .... Ma esse vanno servite con
la pace”.
La lezione, semplice ed ardita, di don
Mazzolari fu una grande testimonianza di
fede legata alla humanitas, alla compren-
sione del dolore e della fatica dei più po-
veri e dei più deboli, alla sete di una
giustizia sostanziale, diritto e non elargi-
zione, alla pace come conseguenza di
convinta e diffusa volontà politica, alla
comprensione come frutto del dialogo.
Idee oggi acquisite dai più ma allora scan-
dalose se espresse da un prete corag-
gioso, nell’epoca di Peppone e don
Camillo, dei contrasti irriducibili ed ai
bordi di quel triangolo rosso in quel
tempo denso di vendette, di persecuzioni,
di violenze. Valori semplici e forti, lon-
tani assai dall’edonismo e dalla superfi-
cialità, dal culto della ricchezza e del
potere, che ancor oggi, dimentichi delle
lezioni del passato, sembrano prevalere,
incuranti delle vendette della storia.
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Ci siamo accorti che non basta essere i
custodi del verbo di pace e neanche uo-
mini di pace nel nostro intimo, se lasciamo
che altri – a loro modo e fosse pure solo a
parole – ne siano i soli testimoni davanti
alla povera gente, la quale ha fame di pace
come ha fame di giustizia.
Certi nostri silenzi, che sembrano dettati
dalla prudenza, possono diventare pietra
d’inciampo.
Qui non si tratta di accorgimenti o di
concorrenza – parole che non dovreb-
bero aver credito in terra cristiana – ma
del dovere di dire e fare, a tempo giusto
e nel modo giusto, ciò che un cristiano
deve dire e fare per rendere visibile la ve-
rità e per impedire che i semplici siano
tratti in inganno e siano messi alla prova
anche gli eletti.
«Perché appariranno qui e là falsi cristi e
falsi profeti, capaci di segni e prodigi da
sedurre, se fosse possibile, anche gli
eletti» (Matteo 24, 24).
Certi movimenti per la pace non si svuo-
tano ironizzandone i riti o dileggiandone
le iniziative; ma operando noi concreta-
mente, prima e meglio di ognuno, se-
condo il nostro stile e la nostra
tradizione, la cui ricchezza di verità e di
stimoli è tanto varia e originale da pre-
starsi ai più impensabili plagi perfino dal
campo comunista.
Conviene lasciare ai politici di presun-
tuoso intelletto l’ironia o il dileggio. Su
labbra cristiane, l’ironia e dileggio, oltre

che manchevoli di carità, potrebbero un
tentativo di coprire la nostra accidia o di
giustificare la nostra arrendevolezza alle ra-
gioni del “blocco” che tenta di annetterci.
Non ci sentiamo di condannare né di ri-
fiutare nessun onesto e sincero tentativo
in favore della pace: soltanto ricordare a
noi stessi che, come cristiani dovremmo
essere davanti nello sforzo comune verso
la pace. Davanti per vocazione, non per
paura. Quando fa buio, la lampada non
la si mette sotto la tavola. 
Le manifestazioni per la pace non sono
conclusive, ma non sono nemmeno inutili. 
…
Purtroppo la guerra è tuttora in mano dei
militari, dei politici e dei banchieri: ma se
l’opinione mondiale tesse a poco a poco
le trame denunciando certi vili disegni; se
li folgorasse con l’orrore del peccato
l’uomo, prendendo dal Vangelo e dalle
letture degli ultimi papi l’accento e la pas-
sione profetica, finiremo per accorgerci
che qualche cosa si muove.
È questione d’aver fede quanto un gra-
nello di senapa, e prendere l’iniziativa in
nome di questa fede, poiché se non ci si
deve dare, e neanche si deve firmare per
una pace falsa, bisogna che qualcuno si
faccia avanti e offra agli uomini di buona
volontà la vera pace.
Alcuni diranno che la nostra tesi sarà
sfruttata dai comunisti.
Noi crediamo che non sia una ragione va-
lida tacere una cosa che si sente di dover



dire perché può servire la tesi avversaria.
….
Quando si tratta di guerra, pare che non
ci sia più niente di criminale: tutto viene
verbalmente giustificato dalle necessità
della guerra.
La scusa di evitarla tenta di giustificarne
la preparazione; la vittoria da raggiun-
gersi ad ogni costo fa lecito l’illecito. Mai
come in tempo di guerra e per la guerra
Machiavelli fa scuola.
Se qualcuno protesta, protesta contro la
parte avversaria, la quale ha il torto di fare
ciò che tutti fanno.
Quindi, più che una revisione di mezzi, o
un controllo sugli armamenti (ciò che uc-
cide, fosse anche un sasso, è sempre un
mezzo cattivo) s’impone il controllo di
noi stessi. Siamo così poco sicuri di vo-
lere veramente la pace, che ci teniamo of-
fesi appena uno osa guardare dietro le
nostre parole.
Proposte e controproposte di disarmo si
rincorrono da anni; ma neppure l’uovo
del controllo viene fuori, perché a Wa-
shington, a Londra, a Mosca, a Parigi, son
tutte galline senza uova.
Per queste vie, che per colmo d’ironia si
chiamano concrete (per certa gente, la
concretezza è lo svenarsi nel riarmo
prima e nei campi di battaglia poi), non si
fa molto cammino verso la pace.
Non tengono né tre né cinque punti, né
tre né cinque grandi, né conferenze a
basso o alto livello, se prima non ab-
biamo il coraggio di spaccarci il cuore per
scoprirvi il peccato in ogni pensiero di
odio, e in ogni mano fratricida che per
qualsiasi pretesto e con qualsiasi mezzo
si leva contro l’uomo.
La guerra non è soltanto una calamità,
ma un peccato. Se non avremo paura di
afferrare il senso del peccato che c’è in

ogni guerra, e di dichiarare le nostre con-
traddizioni di cristiani rispetto alla guerra,
l’amore vincerà la pace.
Il tedesco Max Josef  Metzger, «prete e
martire» (com’è chiamato da un biografo
protestante), fu ucciso dai nazisti nel 1944
perché predicava la pace.
Affermava: «Noi dobbiamo organizzare la
pace, così come altri organizza la guerra ».
In una lettera scritta dal carcere al papa nel
1944 asserì: «Se l’intera cristianità avesse
fatto una potente, unica protesta, non si
sarebbe evitato il disastro?».
… La causa prima della guerra è la miseria.
Solo un quinto dell’umanità – secondo le
statistiche dell’Onu – si nutre a sufficienza
e di questo quinto (400 milioni di persone)
fa parte anche il popolo italiano, presso cui
in genere non si gozzoviglia...
«Chi vuole che la stella della pace spunti
e si fermi sulla società, concorra da parte
sua a ridonare alla persona umana la di-
gnità concessale da Dio fin dal principio
... rifiuti ogni forma di materialismo, che
non vede nel popolo se non un gregge di
individui i quali, scissi e senza consi-
stenza, vengono considerati come ma -
teria di dominio e di arbitrio ..., dia al
lavoro il posto da Dio assegnatogli fin dal
principio» (Pio XII).
I Padri della Chiesa compresero ciò.
Quando il vescovo san Giovanni Criso-
stomo, per la pace del suo popolo, si mise
a colpire dal pulpito la durezza dei ricchi
che derubavano i contadini, prima lo chia-
marono eretico e materialista (un vescovo
che si occupava di vigne!), e poi lo fecero
morire in esilio.
Il vescovo Ancel afferma che «la guerra al
comunismo si fa eliminando la sua causa
che è la miseria, così come la guerra alla
febbre si fa rimuovendo il male da cui
parte».

34

Don Primo Mazzolari





Ecco un realismo che segnaliamo a certi
nostri censori ai quali fa comodo chiudere
gli occhi sui disoccupati e sulle baracche e
affidare la difesa della civiltà cristiana e
della povera gente ai carri armati.
Quando parliamo di iniziative di pace, non
ci lasciamo prendere dalla facile e ingiusta
tentazione di far colpa al papa e ai vescovi
di non parlare e di non fare.
La colpa è nostra, della cristianità, che non
dovrebbe essere preceduta dalla voce dei
pastori, i quali, non una, ma cento, mille
volte, adesso, prima e sempre hanno affer-
mato e confermato l’incrollabile volontà
pacifica della Chiesa.
Il tacere, il non muoversi, o il muoversi
lentamente, è nostro; ed è uno dei segni
della nostra decadenza, che poi ci fa chiusi,
lamentosi e sterili oppositori delle inizia-
tive altrui.
La guerra non è solo quella degli esplosivi.
E l’ateismo non è solo quello di coloro
che mentre combattono la Chiesa predi-
cano il materialismo dialettico, ma anche
quello di coloro che mentre bazzicano la
chiesa trattano il fratello come utensile,
materialisticamente.
La guerra 1939-45 è costata tre volte di
più della prima guerra mondiale: e cioè
375 miliardi di dollari oro.
Con le somme spese si sarebbe potuto
provvedere d’un alloggio comodo e mo-
biliato ciascuna famiglia degli Stati Uniti,
del Canadà, dell’Australia, Inghilterra, Ir-
landa, Francia, Germania, Russia, Belgio
ecc., e di più costruire chiese, ospedali,
scuole, musei, biblioteche, strade, stadi ecc.
Ma s’è preferito quella ricchezza – costata
lavoro, ingegno, sacrificio – gettarla in
armi, per distruggere abitati e abitanti.
«Ogni cannone che viene costruito, ogni
nave da guerra che viene varata, ogni
razzo che viene preparato rappresenta un

urto a coloro che hanno fame, a coloro
che hanno freddo e non hanno da co-
prirsi. Infatti un bombardiere pesante
costa quanto trenta scuole o due centrali
elettriche capaci ognuna di fornire luce ad
una città di 60 mila abitanti o a due ospe-
dali; un solo aeroplano da caccia costa
come 150 mila quintali di grano; con i dol-
lari necessari per allestire un cacciatorpedi-
niere, si potrebbero costruire case per
8000 senzatetto» (Eisenhower).
«Col denaro sprecato in un solo mese di
guerra mondiale, si potrebbe irrigare tutto
il deserto del Sahara» (Joliot Curie).
Dove si vede che la guerra è uno svena-
mento di ricchezze prima, di sangue poi:
uno sperpero dei beni, fatto per istiga-
zione di assoluta irrazionalità e belluinità.
Se quanto si spende per le guerre, si spen-
desse per rimuoverne le cause, si avrebbe
un accrescimento immenso di benessere,
di pace, di civiltà: un accrescimento di vita.
E non è meglio vivere che morire am-
mazzati?
«L’avvenire appartiene a quelli che amano,
non a quelli che odiano ... Il demonio ha
invaso la terra con l’odio: fate rivivere, pre-
potente, l’amore. Tanti sono an cora cattivi
perché non sono stati finora abbastanza
amati» (Pio XII).
Il forzoso omaggio aumenta la nostra dif-
fidenza di fronte alla giustizia degli uomini.
Ogni guerra è parsa giusta a coloro che
l’hanno dichiarata o combattuta: e la sto-
ria, a distanza non di anni ma di secoli,
non ci capisce niente e traccia giudizi op-
posti, poiché i posteri, del pari che i con-
temporanei, leggono faziosamente gli
avvenimenti.
La cristianità si è inserita nell’olivastro
della saggezza pagana di Atene e di Roma,
cavandone, nel contempo, aiuti e limiti, ma
anche pesantezze, che dopo venti secoli
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non hanno ancora finito d’impedirla.
Dove gli antichi hanno raggiunto l’eccel-
lenza, il fulgore temperato della loro “uma-
nità”, noi abbiamo sostato, incantati a tal
segno da considerare temerario e perico-
loso il procedere oltre, sia pure in nome del
Vangelo e con l’aiuto della Grazia.
Talvolta il limite è stato felicemente su-
perato, più che in nome dei comanda-
menti, in nome dei consigli evangelici,
che paiono meno impegnativi, se non
proprio un di più.
Parlando di umanesimo integrale, dob-
biamo chiederci quando riusciremo a
rompere la cerniera dell’umanesimo re-
galatoci dalla sapienza pagana, che è ve-
ramente un grande dono purché non ci
impedisca di approdare verso le rive della
stoltezza cristiana.
La pace è ancora nelle strettoie della con-
cezione umanistica antica, che ne ritarda
la germinazione e la crescita evangelica,
in nome della giustizia.
Da che mondo è mondo, l’uomo fa del
male all’uomo, gli muove guerra e l’uc-

cide, “propter justitiam”. Nell’aberrante
nostro comportamento, c’è una sostanza
umana: l’uomo può confondere, inver-
tire, pervertire i termini del giusto e del-
l’ingiusto, ma per camminare o far
camminare gli è giocoforza richiamarsi
alla giustizia.
A parte che la guerra è sempre “criminale”
in sé e per sé (poiché affida alla forza la so-
luzione di un problema di diritto); a parte
che essa è sempre mostruosamente spro-
porzionata (per il sacrificio che richiede,
contro i risultati che ottiene, se pur li ot-
tiene); a parte che essa è sempre una trap-
pola per la povera gente (che paga col
sangue e ne ricava i danni e le beffe); a
parte che essa è sempre “antiumana e an-
ticristiana” (perché si rivela una trappola
bestiale e ferisce direttamente lo spirito del
cristianesimo); a parte che essa è sempre
“inutile strage” (perché una soluzione di
forza non è giusta; e sempre comunque
apre la porta agli abusi e crea nuovi scon-
tri): qual è la guerra giusta e quella ingiu-
sta? Può bastare l’affidarsi alla cronaca
pura, alle semplici date, per stabilire chi at-
tacca per primo, chi offende e chi si di-
fende? Tutto è così complesso e intricato:
guerra economica, guerra diplomatica,
guerra pubblicitaria, guerra fredda.
Oggi, soprattutto, si fa sentire più evidente
l’impossibilità di discernere se una guerra
è giusta o no, e se si può ancora parlare di
aggressori e di aggrediti.
Saremmo tentati di vedere un segno prov-
videnziale in questa tremenda oscurità: la
mano di Dio che ci trattiene dall’abbando-
narci alla logica spietata di chi si crede giu-
sto e uccide in nome della giustizia.
Uccidere “per giustizia”, più che una ra-
gione, può diventare un anestetico o una
scappatoia giuridica, da scriba e da fari-
seo, piuttosto che da cristiano.
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SUL GARDA 
PAPA ADRIANO VI E CARLO V IMPERATORE

Tullio Ferro
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M
em

orie del Garda

Spesso è accaduto che la storia abbia –
per cosi dire – abbeverato i propri cavalli
nelle acque del lago di Garda. A testimo-
nianza di ciò hanno parlato le cronache
di ogni tempo., lasciando memorie poi
registrate con caratteri indelebili.
Così è avvenuto – ad esempio – nella
prima metà del cinquecento, periodo in cui
la regione benacense è stata veramente
una ribalta per importanti avvenimenti.
Basterebbe ricordare, quali “attori prota-
gonisti”, Isabella d’Este Gonzaga, Angela
Merici, Teofilo Folengo, Matteo Bandello,
Nicolò d’Arco, Camillo Tarello, Silvan
Cattaneo, Girolamo Fracastoro, i cardinali
Reginald Pole e Pietro Bembo, Albrecht
Durer, per citarne soltanto alcuni.
Con la storia si mise pure la leggenda
sulla quale hanno soffiato in molti, tanto
da creare dubbi e nebbie sulla verità, con
un intreccio di personalità così stupefa-
cente da sembrare opera di un regista di
straordinaria fantasia.
E’ il caso di Carlo V (1500-1558) re di Spa-
gna nel 1516, sovrano del Sacro Romano
Impero nel 1519, e di papa Adriano VI
(1459-l523), al secolo Adriano Florisz Bo-
eyens, per il quale la leggenda si presenta
in pompa magna affermando che egli sa-
rebbe nato a Renzano, “battezzato al fonte
battesimale di Salò col nome di Luigi Lo-
dovico de’ Rampini”.
La storia ci dice che Adriano influì sul-
l’adolescenza di Carlo e, come scrive Karl
Brandi, Adriano di Utrecht, allora decano

di San Pietro a Louvain, sarebbe stato
teologo di intima educazione, grave, serio
ma bonario e coscienzioso sin nelle pic-
cole cose. “Dai suoi precedenti spirituali
e dagli ulteriori sviluppi suoi e del suo al-
lievo, possiamo arguire quali germi il
maestro mise in quegli anni nell’anima
ancora vergine di Carlo. Adriano prove-
niva da quel mondo religioso che trovò
la sua espressione nei Fratelli della vita
comune, secondo lo spirito della “devo-
tio moderna” e che il convenzionalismo
ecclesiastico avviava ad una vita vera-
mente pia. Soltanto qui – conclude il
Brandi – può aver avuto origine l’intima
religiosità di Carlo.
Adriano (Luigi Lodovico de’ Rampini) si
era formato alla scuola del famoso fran-
cescano frate Francesco Lechi detto il Li-
cheto, nel convento dell’Isola di Garda,
dove aveva istituito una scuola di teologia
e filosofia che fu per lungo tempo assai
prestigiosa e singolare: una specie di sta-
dio, dove il metodo scolastico del suo
fondatore, esemplato su quello dei peri-
patetici ateniesi, si traduceva in conversa-
zioni e dispute all’aperto di frati e laici
deambulanti.
Dopo l’iniziazione compiuta all’Isola dei
Frati, il giovane Luigi fa avviato all’Uni-
versità di Pavia dove incontrò alcuni coe-
tanei francesi e con essi procedette, negli
studi, che più tardi abbandonò per trasfe-
rirsi in Francia, a Parigi e di là in Fiandra
dove cambiava nome, assumendo quello



di Adriano. Di quel viaggio si scrisse: 
“Seppe così bene dissimulare la patria et
il parentado che si fè tenere per buono
fiammingo”.
Ecco che qualche storico ci presenta
Adriano, cancelliere e maestro del gio-
vane Carlo V, futuro re e imperatore, che
era nato a Gand (Belgio) nell‘anno 1500,
un allievo che doveva fare molta strada,
tanto da governare un impero sul quale,
come si disse, non tramontava mai il sole,
che andava dalla Spagna ai Paesi Bassi,
alla Germania, a mezza Italia, alle colo-
nie sudamericane e alle Indie orientali,
territori avuti in eredita da nonni e geni-
tori. Trascorse la sua infanzia nei Paesi
Bassi dove, come si è detto, ebbe precet-
tore Adriano di Utrecht (o Adriano de’
Rampini di Salò?).
Guarda caso quando Carlo. V nel 1516, a
sedici anni, diventa re di Spagna, Adriano
è vescovo di Tortosa in Catalogna, nel
1517, cardinale nel conclave che seguì la
morte di Leone X, venne eletto papa. 
Adriano VI si propose allora la riforma in-
terna della Chiesa, ad iniziare dalla corte
romana, la repressione del luteranesimo,
la concordia dei principi cristiani per la
lotta contro i turchi che premevano ai con-
fini dell’Ungheria. Denunciò le colpe del
papato nella corruzione della Chiesa.
Il suo programma di pacificazione e ri-
forma della corte papale incontrò incom-
prensione e avversione, soprattutto a
Roma e non certamente dal giovane
amico Carlo V, dove artisti, poeti e uma-
nisti, onorati da Leone X (al secolo Gio-
vanni de’ Medici), si vendicarono del
prestigio e delle prebende perdute, dipin-
gendolo come straniero e “barbaro” per
le forme poco eleganti dei suo latino me-
dievale.
Il poeta satirico Francesco Berni, definito

uno dei parassiti della corte pontificia,
colpito – dal “novus ordo” inaugurato da
Adriano VI, si fece eco della pubblica
voce nelle prime strofe di quella “tre-
menda e sanguinosa invettiva” nel tempo
che fu fatto papa Adriano VI “ch’è mo-
numento della sua abilità letteraria e del
suo animo volgare”: 
O poveri infelici cortigiani 
Usciti dalla man dei fiorentini 
e dati in preda a tedeschi e marrani! 
Che credete che importi quegli uncini (Rampini?) 
Che porta per insegne questo orlotto 
Figliol di un cimator di panni lini? 
Andate a domandarne un po’ a Ceccotto  
Che fa professione d’imperiale 
E diravvi il mistero che vi è sotto
E qui già affiorano dubbi sulla figura e le
origini del papa.
Da tanti altri scritti e testimonianze che
qui sarebbe troppo lungo elencare, si ap-
proda a ragionamenti sulla tesi, che gli
storici smentiscono, dell’origine salodiana
di quel Pontefice che aveva sollevato
tanto rumore intorno a sé in Roma e
ancor più lontano, per i suoi costumi
semplici e schietti, si potrebbe dire da
buon bresciano, per l’ombra di mistero
che circondava la sua persona e gli avve-
nimenti della sua vita e per l’avversione
grande che nutriva contro la turba fame-
lica dei letterati, artisti e cortigiani che
menavano in Roma una vita scioperata e
viziosa.
In questo contesto si racconta che papa
Alessandro VI volesse addirittura far “ri-
pulire” la Cappella Sistina, affrescata da
Michelangelo dal 1508 - al 1512, perché
ai suoi occhi “non erano graditi tutti quei
nudi”.
Lo storico Karl Brandi scrive che Adriano
VI promise una profonda riforma della
Curia romana, riconoscendo apertamente
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che essa aveva la sua parte di responsabi-
lità nella decadenza della Chiesa. “Cono-
scendo il pio Adriano – scrive sempre il
Brandi – sappiamo che faceva certo vera-
mente sul serio. Se a Rama si parlava tanto
male di lui, i servigi che egli rese alla Chiesa
con questo storico riconoscimento era
grandissimo: era il primo passo, sulla via
della Controriforma”.
Adriano moriva di malaria a Roma nel
1523.
Carlo V, dopo aver abdicato a favore del
figlio Filippo II, nel 1556, si ritirava nel
convento di S. Giusto in Estremadura
spagnola. Morì nel 1558 avvenimento
che, dopo quanto si è detto su Adriano
di Utrecht e su Luigi Lodovico de’ Ram-
pini di Salò, ci fa ritornare sul Garda poi-
ché, per la regale sua sepoltura, si pensò
alla famosa pietra nera di paragone o pie-
tra nera di Heno; cava di Eno appunto,
località  montana in territorio di Vobarno
( quota 650 metri) a nord-ovest di Salò.
Scrive Bongianni Grattarolo: “Et in un’al-
tra detta Heno, si cavano alcune pietre
durissime nere come veluto nero, le quali
si poliscono talmente, che rilucono come
specchi; se ne portano per tutta Italia,
anzi per tutta Europa, da far pietre sacre
da altari, colonne et porte da Chiese, qua-
dri e tavole per le case, et altri ornamenti,
massimamente da sepolture: A dì nostri,
per la sepoltura di Carlo V Augustissimo,
vennero alcuni Maestri in da Vienna e per
condurne via spianarono montagne et

apersero strade per luoghi ertissimi con
artificio,  fatica e spesa mirabile”.
In breve, abbiamo qui testimoniato il
tempo benacense di due esistenze: quella
di Carlo V e quella di Adriano VI le quali,
tra storia e leggenda, si sarebbero riflesse
nelle acque del Garda e sulla pietra nera
di Eno. 
Oggi per poter avere un “approccio” con
le stesse atmosfere, per 1a pietra nera è
sufficiente salire a Eno di Vobarno e vi-
sitare quel gruppo di case che vide mae-
stri qui giungere da Vienna e prelevare la
pietra necessaria al monumento in onore
di Carlo V; per Adriano VI è sufficiente
raggiungere Renzano, frazione di Salò,
dove si trova la chiesetta dei SS. Nazzaro
e Celso che porta sull’architrave d’in-
gresso l’arma dello stesso Adriano: due
leoni inquartati con rampini (uncini) in
uno scudo d’argento e l’epigrafe in latino.
Ad entrambi oggi qui forse si sarebbe
concessa la cittadinanza onoraria, pen-
sando ad Adriano VI salodiano e a Carlo
V estimatore della nostra lingua, poiché
un giorno avrebbe detto: “Con gli uomini
parlo spagnolo, con le donne parlo fran-
cese, con Dio parlo italiano e con i cavalli
parlo tedesco”.
Dal canto nostro abbiamo speso questa
pagina a ricordo di avvenimenti accaduti
cinque secoli fa. Su tutto ciò, come si è
visto, rimane qualche perplessità. Ma così
ha detto la storia e ne hanno parlato le
leggende.
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FEDERICO CONFALONIERI 
E CARLO CATTANEO

“VIDERO IL FUTURO” DEL GARDA

Tullio Ferro

Se sul lago di Garda la navigazione a va-
pore ebbe inizio  il 7 luglio 1827 con il
varo del primo battello a vapore nomi-
nato “Arciduca Ranieri”, sei anni prima
qualcuno aveva pensato chi collegare,
con regolare servizio di linea lungo il Po,
Milano a Venezia e viceversa, per mezzo
di un natante spinto da una caldaia a va-
pore.
Coloro che ben conoscono quel periodo
storico sanno come Federico Confalo-
nieri, nonostante alcuni suoi errori ed al-
cune esuberanze di carattere, fin dall’età
napoleonica e poi dai primordi del nostro
Risorgimento, avesse rivolto l’opera e lo
spirito ai più assillanti problemi dell’Italia
del suo sogno: il problema politico, quel-
lo educativo e quello economico.
Nel 1821 in occasione di una sua visita al
Collegio-Convitto di Desenzano (per sa-
lutare i figli dell’amico conte Porro di Mi-
lano) incontrò il fondatore dell’Istituto
medesimo, don Girolamo Bagatta, al
quale, in tutta confidenza, illustrò un suo
progetto, che poi avrebbe preso forma
nell’estate dello stesso anno.
Infatti dall’estate del 1821 ai primi mesi del
1822, da Milano a Venezia ebbe a fare ser-
vizio di linea il primo battello a vapore
delle nostre acque interne. Ricordiamo,
che il primo servizio con nave a vapore sui
laghi lombardi ebbe luogo con il “Ver-
bano” varato sul lago Maggiore nel 1826.
Il battello voluto dal Confalonieri venne
costruito dai cantieri Biga di Genova,

mentre la macchina fu acquistata dallo
stesso Confalonieri, il quale, recatosi in
Inghilterra nell’agosto del 1818, trattò di-
rettamente con la ditta “Bolton-Watt and
C.” in Londra. il vapore, cui fu imposto il
nome di “Eridano”, l’antico nome del
fiume Po, fece il suo viaggio inaugurale
con un buon carico di merci e di passeg-
geri, tra i quali ebbe Federico Confalo-
nieri, il conte Porro, il marchese
d’Aragona, Silvio Pellico, Vincenzo
Monti, gli inglesi Williams e Carrighan e
giunse felicemente a Venezia dopo 37 ore
di navigazione.
L’equipaggio dell’“Eridamo” era compo-
sto dal capitato Giacomo Mazzuccato,
due marinai, il macchinista, due uomini
da fuoco ed inservienti alla macchina, un
Paron da Po, personaggio indispensabile
per tracciare la rotta, un mozzo ed uno
scrivano.
L’attesa del pubblico per quel viaggio era
grande e in tutte le località rivierasche e
lungo gli argini del fiume c’era una vera
folla di curiosi.
A Governolo, presso Mantova, dove il
Mincio finisce in Po, come ebbe a ricor-
dare il conte Giovanni Arrivabene, la
gente aspettò ore e ore l’arrivo dell’Eri-
dano”.
“Finalmente”, come ebbe a scrivere l’Ar-
rivabene, “si vede di lontano una colonna
di fumo e poscia il battello”. Il 25 settem-
bre il Confalonieri comunicava all’amico
Gino Capponi che il viaggio era stato ot-



timo e che la distanza di 360 miglia geo-
grafiche fra Pavia e Venezia, era stata su-
perata in un tempo  relativamente breve.
“Aggiungi poi a questo – scriveva Confa-
lonieri – l’ottima compagnia, lo spetta-
colo delle popolazioni che in massa
accorrevano sulle rive a vedere mirabile
monstrum, la bellezza della stagione, e la
non deficienza di quelle comodità sibari-
tiche che non sono indifferenti agli epicu-
rei e non avrai basta per capire come
questo viaggio ci sia riuscito estrema-
mente piacevole ed interessante”.
Per passare dal Po alla laguna, l’Eridano
uscì dalla foce della Maistra rientrando per
il porto di Malamocco e cosi continuò a
fare con periodica regolarità  fino al 1822.
Intanto da Venezia, ove ebbe termine quel
celebre viaggio di prova, il Confalonieri
passò a Trieste e quindi nel Friuli e di là a
Vicenza, ove “quei bei colli” lo fecero
“piangere di reminiscenze e di speranze”.
Tanti entusiasmi di opere e di progetti
non durarono a lungo. Ci furono gli arre-
sti dell’ottobre del 1821. Il battello a va-
pore cessò del tutto i suoi viaggi nei primi
mesi del 1822 e rimase a lungo in seque-
stro sulla Riva degli Schiavoni a Venezia,
per ordine del governo austriaco.
Anche dal carcere, nelle lettere che egli
scriveva alla moglie, il Confalonieri non di-
mentica però le sue iniziative e tra esse
quella della sua Società per la Navigazione
a vapore sul Po, e chiede più volte notizie
dell’ “Eridano” e dà istruzioni sul da farsi
e insiste perché non si rinunci all’ottenuto
privilegio.
L’ingegnere Perèa, cui fu affidata della
contessa Confalonieri la “questione” del
battello, trattò per risolverla a condizioni
convenienti, tanto col governo austriaco
quanto con numerosi privati e, dopo
ch’erano tramontate le idee di vendere la

macchina ad uno stabilimento di tabac-
chi, decise di cedere il battello ad una
ditta allora costituitasi “pel rimorchio dei
barconi sul Po”.
Finiva cosi il sogno del Confalonieri,
quello di avviare l’organizzazione di una
flotta per la navigazione interna in modo
da collegare tra loro le città maggiori del
Nord Italia e cosi i laghi Maggiore e Garda
all’Adriatico, quindi a Venezia.
Il motore dell’“Eridano”, anche se non ci
sono prove certe, sarebbe poi passato sul
“Verbano”, battello che molti anni dopo
sarebbe finito sul lago di Garda col nome
di “Benaco 2°”, trasferimento certificato
dal Decreto 24 maggio 1863 a firma di
Vittorio Emanuele II, con il quale viene
approvata la spesa di lire 50.000 “pel con-
solidamento, ristauro e trasporto di un pi-
roscafo appartenente allo Stato, dal lago
Maggiore a quello di Garda e per le spese
occorrenti al primo impianto del servizio
di navigazione su questo secondo lago”
(Vedi il volume “Vele color di cedro - Sto-
ria della navigazione sul lago di Garda”,
Editoriale Sometti, Mantova 2008).
In quegli anni era aperta la querelle sul
progetto per la linea ferroviaria Milano-
Venezia, che vide tra i protagonisti Carlo
Cattaneo, convinto assertore della possi-
bilità di una libera federazione dei popoli
negli Stati Uniti d’Europa, anche mediante
agevoli vie di comunicazione. Egli si battè
perché il tracciato della linea ferroviaria
potesse lambire il Garda, attraverso le al-
ture di Desenzano e Peschiera. Infatti la
sua proposta fu accolta dalla Commis-
sione tecnica nel mese di marzo del 1841.
La soluzione di detti problemi, in quel-
l’epoca, la si cercava soprattutto con la
navigazione interna e con la ferrovia, due
settori che purtroppo, a 150 anni di di-
stanza, non hanno trovato nel nostro
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Paese completa attuazione. Perciò oggi
paghiamo pesanti tributi in campo am-
bientale, in termini di economia e di si-
curezza, di spostamenti delle merci e
della gente. Per distrazione, mettiamola

così, non si è vista la validità delle intui-
zioni che ebbero uomini come il Confa-
lonieri e il Cattaneo. 
E intanto il trasporto su strada ha creato i
grossi problemi che oggi tutti conoscono.
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COSA COMMEMORARE

La frequentazione di Mosaicoscienze per
dieci anni, un festival della divulgazione
scientifica a tema, che si tiene ogni anno
sulle Colline Moreniche del Garda, mi ha
portato a fare alcune considerazioni sulle
posizioni di due scuole di pensiero che si
contrappongono nell’ambito scientifico,
ma che non voglio esplicitare caratteriz-
zandole, per non incasellarle nei soliti
“ismi” filosofici.
La diatriba verte sul concetto d’evolu-
zione e il concetto di creazione. Que-
st’anno cade un anniversario ritenuto
importante in quanto nel 1859 fu pubbli-
cato il famoso libro di Darwin “Sull’ori-
gine della specie”, nel quale è formulata la
teoria della selezione naturale per adatta-
mento delle specie. Questo libro ha pro-
vocato una rivoluzione culturale,
affermandosi sempre più e generando
movimenti di sostenitori che hanno pro-
liferato fino ad oggi, con i contemporanei
“neodarwinisti”.
Capita spesso di sentire affermare che
non si può mettere in discussione le teo-
rie darwiniste o neodarwiniste perché
queste sono un assunto irrinunciabile per
discutere di evoluzione. A duecento anni
dalla nascita dello scienziato inglese che
elaborò la teoria biologica dell’evolu-
zione, ritengo, però, che se si voglia ra-
gionare su queste cose, occorra il
coraggio di supporre che tutte le teorie

cosiddette scientifiche, potrebbero essere
sbagliate o almeno non appellabili con lo
statuto di “rigore scientifico”. Tutte ipo-
tesi, anche se legittime nella loro suppo-
sizione ipotetica, ma non certo postulati
irrinunciabili, altrimenti incorreremmo
nell’atteggiamento intollerante di una
nuova religione: la “darwinolatria”.
Credo che noi tutti abbiamo imparato
dalla storia, che, quando un essere umano
si convince di possedere la verità, incorre
in comportamenti pericolosi per se stesso
e per gli altri. Negli ultimi duemila anni
abbiamo avuto tanti esempi: comin-
ciando dal processo religioso dei Sacer-
doti, degli Scribi e dei Farisei contro
Gesù di Nazareth, alle persecuzioni dei
primi cristiani, all’inquisizione; dai lumi
alla ghigliottina; dal nazional-socialismo
al fascismo, al comunismo sovietico con
le sue derivazioni; tutte convinzioni che
sono il frutto di postulati ritenuti irrinun-
ciabili. 
Sono indotto a dedurre che quando ci
s’incammini per la china repentina delle
ipotesi avvolte da aura di scientificità, ci si
convinca di essere nel vero e, tanto più
quando si teorizza sull’origine dei viventi
il rischio è ancor maggiore e può diven-
tare integralismo. Spesso un accecamento
dei sostenitori della teoria sull’evoluzione
delle specie, che discende dal pensiero di
Darwin - stigmatizzato dalla sua afferma-
zione: La ragione per cui l’ala di un pipistrello
e il braccio di un uomo presentano una struttura



scheletrica comune è perché entrambi condividono
lo stesso antenato porta a non vedere ciò
che è insito nella formula della “teoria
scientifica” e cioè che è priva di dimostra-
zione ripetibile. 
Non credo che Darwin, nell’affermare
che: “condividono lo stesso antenato”, si
riferisse al Creatore di tutti i viventi.

SCIENZA E NON SCIENZA

La Scienza deve cercare la verità delle cose,
la verità sull’esistenza e il perché della vita.
Le scoperte fatte in paleontologia dimo-
strano, che in tempi brevi e antichissimi è
comparsa una quantità smisurata di forme
di vita. I fossili del Cambriano ne sono, in-
fatti, la prova, sono anche una dimostra-
zione che lo sviluppo evolutivo non ha un
percorso a forma di albero, verticale, con
un unico progenitore, un antenato dal
quale origina ogni specie, bensì è ipotizza-
bile uno sviluppo parallelo, sempre verti-
cale se vogliamo, ma parallelo tra le varie
specie dei viventi. 
L’attuale e contemporanea esistenza di
animali definiti “fossili viventi”, sostan-
zialmente identici a com’erano parecchi
milioni di anni prima e per i quali sembra
non ci siano state fasi intermedie di adat-
tamento, comparsi così come li vediamo
ora, ci pone molti interrogativi.
Forse queste “stranezze” c’inducono a
chiederci se ci sia evoluzione o se alcune
specie siano giunte al massimo grado del
loro “sviluppo evolutivo” e perché.
Perché il celacanto, il nautilus, lo squalo,
da oltre 400 milioni di anni vivono senza
evolvere? 
Perché il pipistrello è sostanzialmente
identico a quello conosciuto come origi-
nario?
Potrebbe essere così anche per l’uomo?

Lasciando le risposte al lettore voglio ri-
portare il ragionamento sul pensiero do-
minante: il pensare, per ipotesi, che il
“caso” possa aver determinato uno scop-
pio improvviso della vita sembra più as-
surdo che pensare all’ipotesi di una
volontà metafisica che origina tutte le
cose, compreso il creare la vita e collo-
carla in nicchie ecologiche rese adatte a
sostenerla.
Quando si vuol far riferimento all’uso del
linguaggio complesso che permette al-
l’uomo di comunicare, e vuol descrivere
il passaggio da vuoto a pieno, non ricorre
ad una formula di spiegazione come la
seguente: “progressiva evoluzione del li-
vello di un’invadenza fino all’occupa-
zione dello spazio determinato e
circoscritto” ma di certo usa un solo ter-
mine: riempimento. Similmente quando si
deve descrivere il passaggio dal nulla al-
l’essere, il solo termine plausibilmente in-
contestabile è: creazione. Non si dice
“azione generante del caso” o simili
espressioni, non reggono logicamente in
quanto incomplete o insufficienti.
Anche l’ipotesi che la vita origini dall’ac-
qua, e che, successivamente, alcune
forme di viventi l’abbandonino per occu-
pare la terra, ricavando i dati occorrenti
per formularla dalla sproporzione nume-
rica dei fossili marini rispetto a quelli ter-
restri, o dalla comparsa dei tetrapodi che
“adattano” le proprie pinne alla funzione
del trascinamento e sollevamento del
corpo sulla terra, non regge.
Il processo di fossilizzazione sulla terra è
molto meno probabile di quello che può
avvenire nell’acqua e quindi, non avendo
possibilità di osservare tutti i fossili delle
forme viventi terrestri esistite, rimane
una sola certezza scientifica: sappiamo di
non sapere. 
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Qualsiasi ipotesi quindi, evolutiva o no, è
solo frutto di fantasia, un’ipotesi d’arti-
sta, un’ipotesi “creativa”.

NOSTALGIA DEL CREATORE

Contrapponendo all’azione della Volontà
Metafisica Creatrice, l’azione generatrice
del caso, dobbiamo pensare però che il
caso potrebbe essere un altro modo di
chiamare Dio, un rimasuglio del pagane-
simo fatalista che vede le forze della na-
tura agire potentemente e senza volontà
sui viventi, di fronte alle quali l’uomo può
solo soccombere o essere trascinato.

Solo materia soggetta a trasforma-
zione?

Nel momento in cui la teoria dell’evolu-
zione di Darwin diventa ideologia si ri-
corre anche alla derisione di chi rifiuta la
“scientificità” della teoria stessa e si ar-
riva a denigrare il pensiero creazionista.
In alcuni ambienti, si dice che nelle co-
munità amanti della metafisica, siano stu-
diate ipotesi per falsificare le teorie
“scientifiche”. Non credo però che ce ne
sia bisogno. Semmai, dopo le afferma-
zioni di Engels e Marx, è vero il contra-
rio, basta rivedere le affermazioni dei
primi astronauti russi lanciati nello spa-
zio. L’aspetto ideologico sembra sia una
costante nei circoli neodarwinisti, pronti
sempre a bollare come non scientifico un
pensiero che si pone come ostacolo al-
l’affermazione della loro teoria.
I credenti nell’Intelligenza Superiore Fat-
trice, accettano invece con atto di fede,
quanto rivelato dalle scritture e con l’ac-
cettazione anche di ciò che è simbolico o
misterioso, essi trovano in Cristo una
conferma storica di quello in cui credono

e la loro convinzione è in continuo dive-
nire, in “evoluzione”, conquistata passo
dopo passo con una ricerca personale, fa-
ticosa, riflessiva e libera; esperienziale.
Non vogliono né possono dimostrare
scientificamente alcunché. Essi credono e
vorrebbero essere rispettati nel loro cre-
dere, perché la conoscenza per fede,
anche se non è una “ipotesi scientifica” è
pur sempre conoscenza.
Chi non vuol credere, d’altronde, non cre-
derà neppure di fronte all’evidenza,
quando questa dovesse manifestarsi, dimo-
strando un’infallibile coerenza integralista.

ESTRAPOLAZIONI TEOLOGICHE

Ma ritorniamo a quella schiera di “scien-
ziati” e divulgatori scientifici, che quando
affrontano questo argomento sembra
che combattano una “sacra” battaglia
contro i poveri credenti, convinti, a loro
dire, che essi siano epigoni di un arretrato
mondo medievale. Evidentemente non si
sono mai chiesti quale sia il senso dell’af-
fermazione di Chesterton, quando so-
stiene che il vero è quasi tutto spiegabile
con logica e raziocinio. Orbene, in quel
“quasi” si complica la lettura scientifica
degli avvenimenti. In quella piccola per-
centuale di imponderabile, che po-
tremmo chiamare “caso”, forse Dio ha
voluto offrire agli uomini la chiave con la
quale riconoscere la causa di tutte le cose,
ma in quel “quasi” si è anche liberi di tro-
vare la scusa per negare la Fonte Crea-
trice o sostituirla con qualsiasi altra
“ipotesi”. Se non ci fosse Dio comunque,
non ci sarebbero neppure gli atei, che
oggi si fanno chiamare “laici”. E se Dio
c’è, è il Creatore di tutte le cose perché
altrimenti non si spiegherebbe il passag-
gio dal non essere all’essere delle cose e
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ancor di più della vita.
Ogni ricerca scientifica fa scoperte im-
portanti che aprono nuovi campi di ri-
cerca scientifica mettendo l’Uomo di
fronte al concetto di Infinito.
A sostegno di quanto fin qui affermato,
portiamo l’attenzione sui ritrovamenti
fossili di parti di scheletri umani, ritrovati
nel sito della dolina di Atapuerca, in Spa-
gna, che ci rimandano ad un uomo antico
di circa 800 mila anni. Quest’Homo ha le
caratteristiche dell’uomo “moderno”. Le
menti scientifiche che interpretano i fos-
sili l’hanno chiamato: Homo Antecessor.
Cosa significa? Forse vuol dire che un Sa-
piens-Sapiens nella sua fase evolutiva, ha
preceduto il Sapiens?
Concludendo queste mie considerazioni,
voglio spingere il ragionamento fino alle
estreme conseguenze. Se un’ipotesi for-
mulata diventa irrinunciabile, allora vera-
mente si corre un serio pericolo: si
potrebbe verificare che una “Corte di
Giustizia” nell’esercizio delle sue fun-
zioni, possa sentenziare con un semplice
atto amministrativo sull’interruzione di
una vita umana, anche se la vita umana è
bene indisponibile ..., mistero che la
scienza non ha ancora compreso. La
scienza sa solo come interromperla!
Ecco il rischio di questa china pericolosa.

SPERANZA PROVVIDENZIALE

Dopo centocinquanta anni di confronti
e scontri su questi argomenti, potremmo
ricordare invece una vera rivoluzione,
questa volta culturale e sociale, che di-
scende da un piccolo libro scritto dallo
svizzero ginevrino, premio Nobel per la
Pace, Jean Henry Dunant: “Un Souvenir
de Solferino”.
L’idea del soccorso neutrale ai feriti, che

emerge dalle poche pagine di questo li-
bretto: la Croce Rossa fu una vera rivolu-
zione e il sodalizio umanitario che corre
in aiuto ai sofferenti, in ogni parte del
mondo, per salvaguardare la Dignità
Umana, è operativo con alcune centinaia
di milioni di volontari nel mondo. Questo
movimento ha origine nei fatti bellici del
1859, dove, però, la coscienza naturale
umana ha coinciso con la morale cri-
stiana, provocando il soccorso indiscri-
minato dei soldati feriti e mettendo in
luce la fratellanza tra gli uomini, dive-
nendo Etica Universale.
Questo risultato veramente laico, è frutto
della convinzione che l’Uomo ha in se
una dignità spirituale che lo distingue
dagli altri animali, e questa dignità è un
valore universale da salvaguardare.
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Non vediamo più molti esempi di dibattito politico serio, di analisi delle prospettive, di riflessione sul
presente come base del futuro. Soprattutto da parte dei politici. Uno dei temi attuali più discussi è
l’avvenire del Partito Popolare, dopo l’esito delle recenti elezioni amministrative, ed in particolare il
ruolo della componente della Margherita, fatta prevalentemente dagli ex democratici cristiani di si-
nistra. Per questo ci pare assai interessante pubblicare la lettera dell’on. Bartolo Ciccardini inviata
all’on. Gerardo Bianco che partecipava alla fondazione del Partito Popolare stesso.
Bartolo Ciccardini, umbro, è stato ed è un uomo politico di grande rilievo intellettuale, fu direttore
de “La Discussione” quando  era il grande settimanale della DC, fu membro del Parlamento e del
Governo, uomo innovativo e di grande attenzione ai trends della politica italiana.
Anche Gerardo Bianco, avellinese, ha avuto una presenza politica assai importante: Capogruppo
alla Camera dei Deputati della DC quando i capigruppo venivano eletti davvero, membro del Go-
verno, intellettuale sensibile ed attento.
La lettera di Ciccardini è del 21 aprile 2007 ed indaga sul possibile ruolo delle forze di origine de-
mocratico cristiana dopo la diaspora del ‘94 ed oltre ancora, ricordando eventi lontani ed assai si-
gnificativi.(af)

Caro Gerardo,
quando nel 1972 scoppiò la crisi del col-
lateralismo tra le Acli e la DC, e Labor
fece la sua cosiddetta scelta “socialista”,
io che allora ero un deputato aclista, pro-
posi al Congresso di Torino delle Acli
una soluzione diversa: riprendere l’auto-
nomia dalla D.C., rivendicare l’autonomia
del sociale e presentare liste acliste nei Co-
muni, che secondo la dottrina sociale cri-
stiana, appartengono certamente alla
azione sociale e non all’azione politica. 
In questa maniera avremmo messo fine
al collateralismo senza rinunciare ad ap-
partenere al grande bacino, in cui scor-
rono mille fiumi, della ispirazione del
pensiero sociale cristiano (Come chia-
marlo? Cattolico sociale, cattolico demo-
cratico, democratico cristiano, cristiano

sociale, popolare? Ti lascio la  scelta).
Fu una ispirazione che mi ha seguito e,
secondo una tua vecchia espressione che
ti ho varie volte rimproverato, “ossessio-
nato”.
Non voglio rifarti questa storia, ma a
questa idea si ispirarono attività e tenta-
tivi, come La Discussione della mia ge-
stione, le Feste della Amicizia, la CAPIT,
il tentativo delle sezioni d’ambiente, il pro-
getto di partito federale con De Mita, il pro-
getto di abolizione del tesseramento con
Forlani, l’associazione dei ceti emergenti di
Scalia, l’idea che l’elezione diretta del sin-
daco avrebbe avuto una forza eversiva, il
tentativo di rompere la paralisi progres-
siva della partitocrazia con i referendum
e quant’altro.
Su questo abbiamo avuto molti incontri
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ed alcuni scontri, di cui fanno fede molti
interventi, che non ti voglio qui citare, ri-
volti a te, perché hai la pazienza di ascol-
tarmi, ma che sarebbe divertente racco-
gliere , rileggere, e persino rimpiangere.
Comunque ho riassunto la tesi attuale in
alcuni scritti che Studium e Liberal hanno
avuto la gentilezza di pubblicare (Attualità
dell’Opera dei Congressi).
Penso che l’azione sociale dei cattolici
vada ripresa in forma unitaria da un orga-
nismo pre-politico dedicato all’azione so-
ciale, distinta e separata dall’azione politica,
il cui compito sia quello di preparare gli
uomini ed i programmi.
Penso che tale organismo debba usu-
fruire della opportunità di presentare liste
nei Comuni. Penso che questo movi-
mento debba rivendicare l’autonomia dei
comuni e liberare l’ANCI di Sturzo dalla
tirannia centralizzatrice. 
Penso che tale movimento, sulla tradizione
dei Comitati Civici, che furono benemeriti
di una grande campagna per stimolare la
partecipazione popolare al voto, debba in-
traprendere una grande campagna per una
legge elettorale democratica che rispetti la
sovranità popolare, con scelte vere e pra-
ticabili di candidati e di rappresentanti
nelle istituzioni e primarie.
Credo che tale movimento debba difen-
dere la Costituzione, pretendere regole
democratiche per i partiti, promuovere
primarie, pretendere forme corrette ed
austere di finanziamento dei partiti.
Penso che il popolo del volontariato che
è generoso nella carità verso tutti i popoli
colpiti dalla sciagure, debba avere una pri-
missima carità per la sua stessa Patria.
Perché i grandi movimenti della carità e
dell’attivismo non si muovono in questa
area gravemente terremotata? Perché in
Italia, giardino del Papato, ci si muove

quando si muove il Papa ed i meravigliosi
Papi stranieri hanno cose più importanti
da fare. Peraltro ci siamo meritati questa
nostra piccola Avignone.
(Ruini ha cercato di supplire con la sua
omelia mensile televisiva, ottenendo il ri-
sultato di diventare il capro espiatorio del
laicismo italiano, il quale va invece affron-
tato in silenzio, con un grosso bastone
dietro le spalle).
Ma tu a questo punto ti domanderai: “Ma
perché Bartolo, questa mattina, mi fa
questa antica predica?”.
Perché, proprio oggi, mentre i diessini ed
i margaritini, e tu con loro, si riuniscono
per decidere la nascita del partito demo-
cratico e Berlusconi annuncia la nascita
di una grande destra, e tutti si doman-
dano dove saranno riposte le gloriose
bandiere della  parte guelfa, mi è capitato
di leggere uno scritto sul De Gasperi gio-
vane.
È il magnifico  libro di  Stefano Tron-
chese che l’Istituto Sturzo ha presentato
proprio in questa settimana: L’altro De
Gasperi, con prefazione di Pietro Scop-
pola.
Come bene sai, De Gasperi è stato un
politico cattolico e trentino-italiano nel-
l’impero asburgico, dove esisteva una
forte scuola sociale cristiana  che non
aveva sulle spalle i problemi della Que-
stione Romana, del non expedit, del con-
flitto tra Stato e Chiesa, che affliggevano
i poveri cattolici  italiani.
E dove si stava costruendo senza pro-
blemi il partito popolare nella versione
mitteleuropea (di cui la Volkspartei del
nostri amici alto-atesini-sud-tirolesi è sto-
rica reliquia).
Quale era allora, in quella congiuntura il
pensiero del giovane De Gasperi? Gio-
vane si, ma già deputato alla Dieta.
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Necessità di un partito moderno. “Il par-
tito è ancora sinonimo di fazione, discor-
dia e pregiudizio: la vita politica moderna
lo ha reso però necessario”. Ma il suo im-
pegno nel 1905 è questo: “Fornire una
immagine più laica e aconfessionale della
organizzazione politica dei cattolici tren-
tini”. A questo fine egli preferisce che nel
nome del partito non vi sia nessun agget-
tivo in cui si rifletta la confessione reli-
giosa.
Anche nel ’43 la propensione sua era per
il nome partito popolare anche se la neces-
sità di manifestare un segno di disconti-
nuità dalle vicenda dolorose del Partito
Popolare di Sturzo fecero scegliere demo-
crazia cristiana.
Nel 1911, il giovine De Gasperi  si pre-
senta candidato alla Dieta  per il partito
popolare. Anche egli, come Sturzo a Cal-
tagirone, ha fatto un lungo tirocinio nel-
l’azione sociale.
Erano i tempi in cui non si scendeva in
campo, ma si vangava il campo. 
È stato organizzatore sindacale, capo
degli universitari cattolici, promotore di
unioni professionali, vice presidente della
banca popolare, presidente del comitato
diocesano e consigliere comunale. Dice:
L’azione sociale non è solo un argomento di
fatto, ma movimento che trova la ragion d’essere
della missione morale e civile del cristianesimo.
Il suo slogan elettorale, che egli con lingua
italiana appropriata e coltivata, chiama il
nostro motto trionfale sarà: Cattolici, italiani,
democratici (Mi pare attualissimo, facci un
pensierino).
Ma nonostante il suo itinerario lo porti
alla politica ed al partito, il valore prima-
rio per De Gasperi resta l’azione sociale.
Conviene distinguere fra azione sociale e movi-
mento politico (alla prima), si mantenga il titolo
di cattolico e di democratico cristiano, ed esso

valga a ravvivare le organizzazioni cattolico-so-
ciali, le quali restano la base indispensabile per
l’educazione delle coscienze e l’infusione dei prin-
cipi cristiano sociali nelle masse popolari (13 Di-
cembre 1905 - La voce cattolica).
Scopriamo con interesse che, qui demo-
crazia cristiana è intesa, come in Italia
con Romolo Murri, come denomina-
zione di movimento culturale e sociale. E
non ci dispiace.
Tuttavia non è questione di nomi. Ma di
sostanza. 
Il partito, strumento necessario, mo-
derno non è l’oggetto primario ed è  bene
che non abbia un nome che si riferisca ad
una confessione religiosa.
Esso è un fiore della riforma sociale cristiana:
non promesse, non dottrinarismo che divide e
stanca, ma politica pratica, congiunta con quel
tanto di disegno programmatico che è indispensa-
bile per l’omogeneità degli intenti.
L’oggetto primario del cristiano resta
l’azione sociale che va dalla famiglia al vo-
lontariato, dalle associazioni ai sindacati,
dall’assistenza alle iniziative di economia
solidale. Autonoma dallo Stato e dai par-
titi, che sono gli strumenti con i quali la
sovranità popolare guida lo Stato.
Torniamo ad oggi, caro Gerardo, pen-
sando a te che stai fondando il partito de-
mocratico. 
Dove metteremo ora le bandiere della de-
mocrazia cristiana? Non chiederlo a
Mussi. Chiediamolo a De Gasperi. Le
metteremo là dove sono nate. Nell’azione
sociale, senza la quale anche la politica di-
venta un terreno desertificato. 

Bartolo Ciccardini
P.S. Nota maliziosa. Quando nel 1945 fu ne-
cessario fare l’unità sindacale, si fece come dove-
roso, ma si costituì anche una associazione
pre-sindacale della corrente sindacale cristiana
che si chiamò Acli. Quando sopravvenne l’in-
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verno della guerra fredda, dalle Acli di Achille
Grandi nacque la Cisl. Ho pensato che sia a
causa della decadenza della cultura politica che
non siano stati i sindacati a tenere a battesimo
il partito democratico, come succede normalmente
in America per quel partito democratico ed in

Gran Bretagna per il partito laburista. Con il
pericolo di fare un organismo che abbia sì le sue
fondamenta in un sindacato, ma solo nel sinda-
cato degli azionisti di maggioranza.

Roma 21.04.2007  
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La ricorrenza del 25 aprile è stata celebrata a Verona con la presenza importante dell’ambascia-
tore di Germania a Roma Michael Steiner. Egli ha svolto un intervento che ci è parso di grande rilievo
politico e morale, per i suoi contenuti, per lo spirito di pacificazione e apertura al futuro, per il modo
con cui è stato pronunciato in un contesto generale di emozione. Ecco perché abbiamo ritenuto di pub-
blicarlo integralmente, come intervento capace di uscire dagli schemi agiografici, di riflessione e di
volontà costruttiva per il futuro.

Ambasciatore della Repubblica 
Federale di Germania
in occasione del 64° anniversario 
della liberazione
25 aprile 2009

Caro Signor Sindaco!
Cari rappresentanti della Città e della Re-
gione! Cari ospiti! Cari veronesi!

Verona è per noi tedeschi la città di
Romeo e Giulietta. La città dei magnifici
festival dell’opera, la città con cui il gioca-
tore della nazionale tedesca Hans-Peter
Briegel nel 1985 vinse lo scudetto ita-
liano, la città che la Volkswagen e molte
altre imprese tedesche hanno scelto come
loro sede in Italia.
La città gemellata con la mia città natale,
Monaco di Baviera.
Nel Medioevo si parlava di “Verona Ger-
manica”. Qui Carlo Magno lasciò le sue
tracce ed anche suo figlio Pipino, che
risiedette a Verona come “Re d’Italia” e
vi fece edificare la Basilica di San Zeno.
Goethe sostò a Verona durante il suo
famoso Viaggio in Italia. Vi venne anche

Heinrich Heine e in seguito Walter Ben-
jamin.
E oggi giungono a Verona Presidenti
Federali, Cancelliere e Cancellieri nonché
migliaia di turisti tedeschi, attratti dalla
bellezza della città e dall’ospitalità dei
veronesi.
Nella giornata odierna ricordiamo un pe-
riodo del tutto diverso:
Nel settembre del 1943 giunsero a Vero-
na le truppe tedesche. Dopo la caduta di
Mussolini e il cambio di fronte dell’Italia,
la Germania nazista sostenne la fon-
dazione della Repubblica di Salò, sulla
carta uno Stato indipendente, ma de facto
un regime fantoccio. 
È significativo che la prima assemblea
costituente del Governo di Salò si svolse
nell’Ambasciata tedesca a Roma, senza
Mussolini che in quei giorni si trovava an-
cora a Monaco.
L’Italia del Nord passò sotto l’occu-
pazione tedesca e venne sfruttata per l’in-
dustria bellica tedesca.
A Verona fu istituito il quartier generale
del Servizio di sicurezza per le zone oc-
cupate di Himmler. Da qui fu pianificata
la deportazione degli ebrei italiani. Per
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Verona transitarono numerosi convogli
ferroviari diretti ad Auschwitz. 
Primo Levi era uno dei tanti deportati che
dovettero passare per Verona nel loro ter-
ribile viaggio verso il campo di concentra-
mento. Una lapide nei pressi di Piazza Bra
ricorda gli italiani deportati nei Lager.
Fino ad aprile del 1945 l’occupazione
tedesca in Italia lasciò dietro di sé una scia
di assassinio, di tortura, di deportazione.
Centinaia di migliaia di persone furono
costrette al lavoro forzato. La Resistenza,
che diventava sempre più forte, fu perse-
guitata spietatamente. Il terrore non si
fermava nemmeno davanti alla popo-
lazione civile: Boves, le Fosse Ardeatine,
Civitella, Onna, Sant’Anna di Stazzema,
Marzabotto sono simboli delle atrocità
tedesche durante la guerra.
Noi sappiamo che spesso gli occupanti
tedeschi poterono contare sulla compia-
cente collaborazione dei fascisti italiani.
Che spesso anche italiani combatterono
contro italiani, una ferita dolorosa nella
cultura della memoria italiana.
Ma qui non spetta a noi tedeschi fare
commenti. E in ogni caso questo non
diminuisce la responsabilità tedesca per
le immense sofferenze inflitte in nome
tedesco a così tante persone in Italia.
Sessantaquattro anni fa terminò l’occu-
pazione tedesca in Italia. Qui a Verona le
truppe tedesche, in ritirata dinnanzi agli
alleati e ai partigiani, avevano ancora fatto
rapidamente saltare i ponti sull’Adige. Un
ultimo atto di distruzione.
Il giorno della liberazione è un giorno di
commemorazione degli orrori della
guerra e delle tante vittime della barbarie.
Il giorno della liberazione è anche un
giorno di domande:
Dov’erano i valori che ci difendono dal-
l’imbarbarimento?

Perché l’odio e la spietatezza trionfarono
sull’integrità e sulla pietà?
Dov’era la ribellione della coscienza con-
tro il male assoluto e il fallimento morale?
Ma siamo prudenti nel nostro giudizio.
La tragedia della guerra si rispecchia non
da ultimo nella distorsione dei valori
umani, nell’imbarbarimento dell’anima.
La perdita di integrità, in guerra, minac-
cia tutti.
Eppure ci sono state persone che si sono
opposte con coraggio alla tirannia nazi-
sta. Qui in Italia alla Resistenza aderi-
rono sempre più persone. In Germania
invece furono pochi coloro che trovaro-
no il coraggio di opporre resistenza. Ma
ci furono persone come il Conte Claus
von Stauffenberg, i fratelli Scholl o Padre
Dietrich Bonhoeffer. Nell’ora più buia
della storia tedesca essi ascoltarono la
loro coscienza e opposero resistenza, al
prezzo della propria vita.
E al prezzo di essere tacciati come tradi-
tori della patria.
Anche dopo la fine della guerra da noi c’è
voluta quasi una generazione prima che
venissero riconosciute veramente le bi-
ografie di coloro che avevano opposto re-
sistenza. Prima che si riconoscesse che essi
non avevano tradito la Germania, bensì
che erano proprio loro ad aver salvato la
Germania dal definitivo declino morale.
La Bibbia ci tramanda la storia di Sodoma.
Per i gravi peccati dei suoi cittadini la città
era condannata alla rovina. Ma ci fu la
promessa di risparmiarla purché venissero
trovati dieci giusti a Sodoma.
Quando alla fine della guerra venne alla
luce la dimensione della barbarie nazista,
molti tedeschi si chiesero: “Che ne sarà
di noi? Anche la Germania è condannata
alla rovina, come paria della comunità in-
ternazionale?
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La storia è stata clemente con noi: alla
Germania fu tesa la mano della riconcilia-
zione. Ci fu risparmiata la rovina totale.
Anche perché persone come Claus von
Stauffenberg, Sophie e Hans Scholl o
Dietrich Bonhoeffer hanno testimoniato
che anche la più grande barbarie non può
cancellare del tutto il coraggio civile e l’u-
manità; che un paio di giusti hanno
tenuto testa al dispotismo.
La questione del riconoscimento delle bi-
ografie non rimane però limitata a coloro
che hanno opposto resistenza in Germa-
nia. La questione riguarda anche le re-
lazioni tra i nostri due popoli.
Penso ai partigiani, alla Resistenza italiana,
che hanno altresì combattuto contro i
nazisti. In Germania anche loro sono
stati a lungo considerati da alcuni dei tra-
ditori. Ingiustamente.
Penso anche agli internati militari, che
hanno patito grandi sofferenze.
Anche a sessantaquattro anni dalla fine
della guerra, il doloroso passato di guerra
italo-tedesco getta ancora le sue ombre.
In Italia sono attualmente pendenti oltre
cinquanta cause giudiziarie contro la Ger-
mania, con cui ex lavoratori forzati ital-
iani, militari e civili nonché parenti delle
vittime dei massacri commessi durante il
nazismo, chiedono risarcimenti.
I nostri Governi hanno concordato di ac-
cettare la pronuncia della Corte Inter-
nazionale di Giustizia dell’Aja sulla
complessa questione di diritto inter-
nazionale dell’immunità degli Stati, con-
nessa con queste cause, affinché venga
chiarita. Tuttavia il raggiungimento della
pace giuridica, indubbiamente impor-
tante, è solo una faccia della medaglia.
Ciò che conta anche è la pace dell’anima.
E questa non si dispone con una sen-
tenza. La si deve raggiungere attraverso

un vero e proprio confronto con la storia
e con le sofferenze delle vittime.
Quando i Ministri degli Affari Esteri ita-
liano e tedesco nel novembre dell’anno
scorso hanno visitato congiuntamente
l’ex campo di concentramento “La
Risiera di San Sabba” a Trieste, per com-
memorare le vittime del nazi-fascismo,
hanno deciso di istituire una commis-
sione italo-tedesca di storici. La Commis-
sione ha avviato il suo lavoro a fine
marzo. Dovrà analizzare soprattutto il
periodo dal 1943 al 1945. L’obiettivo è di
creare una comune cultura della memoria
affinché gli orrori della guerra non
vengano dimenticati.
Quale Ambasciatore tedesco assicuro alle
vittime della guerra, ai deportati, ai lavo-
ratori forzati, ai militari internati e ai par-
tigiani, ma anche ai soldati degli alleati
caduti per la liberazione dell’Europa: la
Germania esprime il suo più profondo
rammarico per le sofferenze inferte. Noi
tedeschi proviamo senso di colpa, lutto e
vergogna.
Anch’io mi vergogno. Ma non capisco.
Quale appartenente alla generazione del
dopoguerra Vi dico: per me la dimen-
sione del disprezzo nazifascista del-
l’Uomo è tanto inconcepibile quanto per
Voi. Fa assai male sapere che la barbarie
nacque nel cuore dell’Europa, vi si anni-
dava, creando per 12 anni il “Reich Mil-
lenario”.
E sono tanto più grato che Lei, Signor
Sindaco, e i rappresentanti della Città, mi
avete invitato a Verona per presenziare
all’odierna cerimonia commemorativa nel
giorno della liberazione. Io ho accolto
quest’invito con umiltà e gratitudine.
Signore e Signori,
come risposta al nazifascismo le Nazioni
Unite ci hanno donato nel 1948 la
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Dichiarazione Universale dei Diritti del-
l’Uomo con diritti inalienabili eterni. Tra
cui anche il diritto alla resistenza. Nella
Dichiarazione Universale si legge: 
“È indispensabile che i diritti dell’uomo
siano protetti da norme giuridiche, se si
vuole evitare che l’uomo sia costretto a
ricorrere, come ultima istanza, alla ribel-
lione contro la tirannia e l’oppressione”.
E la Costituzione tedesca del 1949 trae
questa lezione dal totalitarismo:
“Contro chiunque tenti di sovvertire
questo ordinamento [dello Stato di
diritto], tutti i tedeschi hanno il diritto di
opporre resistenza, quando altri rimedi
non siano possibili”.
La Costituzione italiana non conosce un
esplicito diritto alla resistenza. Tuttavia la
dottrina giuridica italiana sottolinea che
questo diritto, addirittura il dovere degli
italiani di opporre resistenza, risulta dalla
sovranità del popolo garantita dal diritto
costituzionale e dal dovere di lealtà alla
costituzione dei cittadini.
Noi, italiani e tedeschi, possiamo essere
grati di non esserci più trovati, dopo la
seconda guerra mondiale, nell’emergenza
di esercitare il nostro diritto di resistenza
contro la tirannia e l’oppressione.
Democrazia e Stato di diritto si sono ra-di-
cati nei nostri Paesi e la tutela della dignità
dell’uomo è assurta in Italia e in Germania
a principio costituzionale centrale.
Ma le lezioni che l’Italia e la Germania
hanno tratto dalle loro comuni espe-
rienze con eccessi nazionalistici e regimi
totalitari non riguardano soltanto l’orga-
nizzazione dei nostri Stati e delle nostre
società al loro interno.
Fondandosi sul peso del loro comune
passato, sulla base di valori comuni e sulla
certezza di un futuro comune, italiani e
tedeschi si sono anche uniti in una comu-

nità di responsabilità per l’Europa.
L’Europa, con le sue libertà e i suoi
diritti, ha rappresentato per i tedeschi e
gli italiani fin dall’inizio l’opportunità di
un futuro migliore e più pacifico. 
Fare l’Europa: la storia ci ha conferito
tale mandato. E a questo compito l’Italia
e la Germania si sono dedicate sin dal
principio con entusiasmo.
Qui, in Europa, le buone tradizioni dell’I-
talia e della Germania possono agire con-
giuntamente. Assieme ci opponiamo
all’ingiustizia e alla violenza, a fianco dei
nostri partner nell’Unione e nel Consiglio
Europeo nonché dei nostri alleati nella
NATO.
Signore e Signori,
il 25 aprile 1945 non solo era il momento
culminante drammatico di un terribile
capitolo della storia italo-tedesca. Era
anche l’inizio di un capitolo più felice che
però significa per noi oggi anche un ob-
bligo. Poiché trasformare il presente e
preparare l’avvenire, per responsabilità
rispetto al passato, oggi è più che mai
necessario:
alla luce di una crisi finanziaria ed eco-
nomica internazionale;
alla luce dei molti focolai di crisi inter-
nazionali, nei Balcani, in Africa, nel Vi-
cino e Medio Oriente, in Afghanistan;
alla luce dei tempi difficili per il processo
di unificazione europea.
La visione europea rischia di volatiliz-
zarsi. Noi siamo chiamati a conferirle un
nuovo profilo. Abbiamo bisogno di
un’Europa capace e pronta ad agire. E
per questo l’Europa ha bisogno dell’Italia
e della Germania come motori.
Sì, dal loro passato nazifascista agli italiani
e ai tedeschi deriva addirittura l’obbligo
storico di collaborare in primissima linea
nell’ulteriore costruzione dell’Europa.
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È proprio questo che l’Italia e la Germa-
nia, da un’esperienza di divisione, pos-
sono dare come dote di unione
all’Europa.
Questo è il lascito del 25 aprile – un giorno

di commemorazione, un giorno di do-
mande – soprattutto un giorno di gioia. La
gioia di essere stati liberati dal giogo della
tirannia verso un futuro prospero, pacifico
e unito del nostro continente europeo.
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SOLFERINO 24 GIUGNO 1859
QUI È PASSATA LA STORIA

Fausto Fondrieschi
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Sono onorato di porgere il saluto ed il
benvenuto della Società Solferino e San
Martino, all’on. Ministro della Difesa, al
signor Sindaco di Solferino, alle autorità
civili, militari e religiose, ai signori rappre-
sentanti diplomatici di Francia, Austria ed
Ungheria, alle associazioni combattenti-
stiche e d’arma, ai rappresentanti della
Croce Rossa, qui convenuti numerosi,
anche per celebrare la nascita dell’idea
della Croce Rossa Internazionale, l’altro
grande evento che qui si realizzava quel
fatidico 24 giugno 1859.
Un saluto a tutti gli intervenuti ed in par-
ticolare ai rappresentanti delle forze ar-
mate francesi, che ci ricordano quella
fratellanza d’armi cui tanto deve l’indi-
pendenza italiana.
Un saluto particolare ed affettuoso mi sia
permesso di rivolgere ai miei concittadini
solferinesi, sempre presenti e partecipi a
queste nostre celebrazioni quanto spiri-
tualmente vicini a questi luoghi che sono
della memoria, ma prima ancora della cri-
stiana pietà.
Perché dopo ben 150 anni ci troviamo
oggi qui riuniti alla presenza di persona-
lità tanto autorevoli e con una così
grande partecipazione di pubblico per ri-
cordare una battaglia? 
Io penso che la risposta stia nel fatto che
Solferino non fu una delle tante inutili
stragi che insanguinarono la nostra terra
nel corso dei secoli, non fu una gratuita
esplosione di violenza di cui parlare quasi

con riluttanza se non con malcelato im-
barazzo, solo e per fortuna riscattata dalla
luce certamente radiosa di quell’ideale di
umana solidarietà che folgorò il cuore e la
mente di Henry Dunant.
Certo la guerra è sempre un’immane trage-
dia ed è sempre una sconfitta per l’uomo,
per la sua intelligenza e la sua razionalità,
per la capacità che il creatore gli ha dato di
comprendere, di valutare e di risolvere
quindi pacificamente ogni questione.
Ma quella di Solferino era, ahimè, l’ul-
tima, disperata via di un popolo che si li-
berava da una secolare oppressione; era
l’estremo tentativo dell’uomo di riscattare
un suo diritto inalienabile, quale è quello
alla vita, il diritto cioè alla libertà.
Così mi è caro accomunare la battaglia di
Solferino a quegli altri fatti d’arme che se-
gnarono la storia dell’umanità, intesa
prima di tutto come storia dell’uomo e
della sua libertà. Ed il mio pensiero va a
Maratona e Salamina che salvarono la
Grecia e la nostra civiltà dalla barbarie
persiana, e ad ogni dove l’uomo, forte
della sua dignità di creatura fatta ad im-
magine e somiglianza del creatore e fatta
libera, disse alto e forte con spregio del
pericolo e della stessa vita: basta schia-
vitù, basta servire.
Questo è stato prima di tutto Solferino,
non dimentichiamolo mai.
Solferino non è stata solo la realizzazione
di un’aspirazione, è stata molto di più, ha
rappresentato la realizzazione di un di-



ritto, un diritto sacrosanto, quello di es-
sere liberi; un diritto per cui tanti eroi
erano morti, avevano languito nelle ga-
lere austriache, erano saliti impavidi, per-
ché sorretti dalla forza dei loro ideali,
sulle lugubri forche degli spalti di Bel-
fiore; un diritto per cui i giovani studenti
pisani si erano immolati nel fiore degli
anni a Curtatone e Montanara.
Qui, a Solferino, si scontrarono due
mondi, due filosofie inconciliabili: quella
dello stato assoluto, dello stato potenza,
e quella dello stato patria, patria di uo-
mini liberi, in cui l’uomo sarebbe stato
non più suddito ma cittadino, cittadino li-
bero e quindi uomo vero nella sua più au-
tentica compiutezza.
E qui nasceva la libera patria italiana: la
nostra casa comune, magari con i suoi di-
fetti, limiti e manchevolezze, che sono
poi i nostri difetti, i nostri limiti e le no-
stre manchevolezze, ma in cui noi ci pos-
siamo trovare in comunione di valori, di
storia, di cultura e ci troviamo soprattutto
da uomini liberi, fruendo (ed alle volte
purtroppo anche abusando) di quella li-
bertà che, non dimentichiamolo mai, qui
è stata conquistata.
A Solferino si realizzavano così appieno
quegli ideali risorgimentali che si com-
pendiano nella libertà e nella Patria, una
patria che, come diceva Giuseppe Maz-
zini, sia (sono le sue parole) “non una
moltitudine di esseri disgregati senza una
fede, ma l’unione di tutti i figli della na-
zione, associati in una stessa coscienza di
perfezionamento morale e materiale, ed
attivi tutti concordemente nel procu-
rarlo”. Una Patria che, libera nazione, si
unisca con altre libere nazioni, per dare
vita ad un’Europa unita, una vocazione
ed una fede che fanno del Grande Geno-
vese e del repubblicanesimo italiano, i

primi precursori e profeti dell’Unione
Europea dei nostri giorni.
Dall’unità d’Italia, quindi, all’Europa
Unita, come tanto opportunamente re-
cita il motto di questa nostra ricorrenza
centocinquantenaria.
Un insegnamento quello risorgimentale e
dei Padri che di quella memorabile sta-
gione sono stati gli apostoli, che non
sempre viene apprezzato e percepito nel
suo profondo significato, da una società
distratta, spesso immemore perché ma-
gari troppo tesa a privilegiare l’avere e
l’apparire sull’essere e così a perseguire
un progresso materiale che fa sovente
aggio su ogni valore ed ideale; un inse-
gnamento che noi qui invece con forza
rivendichiamo nella sua grande dignità e
soprattutto nella sua verità e nella sua
sempre viva attualità.
E così mi sia consentito di ricordare con
orgoglio, la Società Solferino e San Mar-
tino e tutti coloro che, prima di me e me-
glio di me, hanno contribuito a conser-
vare questi monumenti ed a mantenere
vivo il ricordo, la memoria ed il rispetto
di ciò che rappresentano: sicuri come
siamo che costituiscono l’emblema di
quelle conquiste civili e morali che, pre-
scindendo da mode e da contingenti tem-
perie, hanno una non effimera valenza,
attenendo ai fondamenti del vivere libero
e civile. 
Possa questa ricorrenza rappresentare
l’occasione per una rimeditazione, per la
rivisitazione di una pagina di storia il cui
messaggio non è certamente obsoleto,
quanto piuttosto troppo spesso dimenti-
cato o disatteso.
Se ciò avverrà credo che potremo dire
con soddisfazione di aver contribuito a
posare una pietra per la costruzione di un
domani sicuramente migliore.
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Una pietra magari piccola, lo so. Ma è
con le gocce che si crea il mare.
Ed è con questa speranza e con questo
auspicio che vogliamo salutare questa
centocinquantenaria ricorrenza della bat-
taglia di Solferino e San Martino, inchi-
nandoci memori e riconoscenti innanzi al
sacrificio dei tanti giovani che nell’asso-
lato meriggio di 150 anni or sono, su que-
ste nostre colline combatterono e
morirono, nella speranza di un mondo
più libero, più giusto, più umano.
Quella humanitas che è stata il centro, il
cuore della cultura e del pensiero risorgi-
mentale e sulla quale, ferita ed oltraggiata
nell’inferno del campo di battaglia, si chi-
nava proprio qui, con cura, con rispetto,
con sollecitudine ed infinito amore, quel
grande ed indimenticabile uomo che è
stato Henry Dunant.

Forse era scritto che la libertà nostra e la
Croce rossa, questa nobilissima e bene-
merita istituzione mondiale, avessero gli
stessi natali in quello stesso giorno, in
questi stessi luoghi, e forse era anche
scritto che quel grande duplice evento av-
venisse in un sito di rara suggestione e
bellezza quale è la nostra terra, una terra
che, col suo paesaggio forte e duro nelle
asperità e nel contempo così dolcemente
cangiante in forme e colori nel degradare
verso la pianura e lo splendore del lago e
dei monti che gli fanno corona, non può
non suscitare profonde contrastanti emo-
zioni, ponendosi come luogo ideale
scelto dal destino per il verificarsi di
grandi eventi: grandi per la nostra storia
patria ed insieme per l’umanità intera. 
Forse non è stato per caso che il 24 giu-
gno 1859, proprio qui, sia passata la storia.
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IL PATTO PER LA SICUREZZA 
DELL’AREA DEL LAGO DI GARDA
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D
ocum

enti

Tra le Prefetture di Brescia, Verona e il Commissariato del Governo della Provincia
di Trento, Capitaneria di Porto di Venezia e Provincia Autonoma di Trento, Provin-
cia di Brescia, Provincia di Verona, Sindaci dei Comuni rivieraschi alla presenza del
Ministro dell’Interno, dei rappresentanti delle Regioni Lombardia e Veneto, dei Sin-
daci dei Comuni capoluogo di Verona, Brescia e Trento, del Presidente della Comu-
nità del Garda

INTRODUZIONE

Premesse e scopo del Patto

PREMESSO

- Che la sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario e una componente
indispensabile della qualità della vita e che vi è l’esigenza che tale diritto sia garantito,
in rapporto ai fenomeni di criminalità diffusa presenti sul territorio dove si vive e si
lavora, oltre che alle varie problematiche che incidono, sia pur indirettamente, sulla
percezione della sicurezza intesa in senso più ampio.
- Che l’esigenza di sicurezza viene avvertita dai cittadini quale elemento fondamen-
tale anche in connessione ai vari aspetti della vita quotidiana, nella sua accezione ge-
nerale, di bene da salvaguardare e da preservare anche in presenza di situazioni di
pericolo che possano inficiare la incolumità pubblica e l’integrità fisica, come in oc-
casione di eventi calamitosi tali da rendere necessario la previsione di misure ed in-
terventi collaborativi di assistenza e di soccorso.
- Che, a fronte dell’aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza delle comunità
interessate, è necessario pervenire all’impostazione di un sistema integrato di sicurezza
di area, quale nuovo modello gestionale, in grado di affiancare gli occorrenti interventi
per la tutela e la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, con iniziative atte
a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione,
mediazione dei conflitti, controllo e repressione, ed individuando meccanismi con-
divisi nell’affrontare problematiche comuni ai vari territori che compongono l’area ri-
vierasca del lago di Garda.
- Che il diritto alla sicurezza, alla qualità della vita urbana ed alla incolumità pubblica
rappresenta una priorità ed un presupposto di fondo per favorire benessere e svi-
luppo in termini socio - economici attraverso un’azione congiunta e condivisa di più
livelli di governo, nell’ambito delle rispettive responsabilità, nonché la promozione,
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anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i di-
spositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini.
- Che la complessità dei problemi di governo di un territorio rende necessaria
un’azione improntata ad una sinergia e ad un raccordo massimo da parte di tutti gli
Organismi statali e locali chiamati, nel rispetto delle competenze, a dare risposta alle
istanze emergenti delle collettività locali.
- Che il conseguimento di un obiettivo generale “sicurezza”, nel quale confluiscono
aspetti di prevenzione, contrasto, integrazione, educazione alla legalità, si inserisce
nell’ampia e variegata domanda che proviene dai cittadini, collegata anche ai mutati
equilibri sociali, una domanda alla quale occorre dare risposte quanto prima possibili
puntuali ed articolate, finalizzate a migliorare la qualità della vita.
Che, in relazione alla omogeneità di problematiche complesse avvertite nell’ambito
di una medesima area territoriale, quale a quella “gardesana”, risulta proficuo indivi-
duare un’apposita regia di coordinamento che sviluppi, promuova e concordi inter-
venti ed iniziative da parte dei soggetti istituzionali interessati, previa condivisione
degli obiettivi propri del sistema integrato di sicurezza di area, inteso come il com-
plesso di politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla
maggior sicurezza del territorio.
- Che, in quest’ottica, il 31 ottobre 2008 e il 19 dicembre 2008, a Garda, si sono svolte,
promossa dal Ministro dell’Interno, due “Conferenze interregionali” sul tema della
“sicurezza nei comuni rivieraschi del lago di Garda”, cui hanno partecipato le parti
indicate in premessa, oltre ai Responsabili provinciali delle Forze di Polizia e dei Vi-
gili del Fuoco.
- Che, nel corso delle predette “Conferenze interregionali”, il Ministro dell’Interno
ha prospettato l’opportunità di addivenire alla stipula di un “Patto per la sicurezza”
con gli enti territoriali rappresentanti delle comunità rivierasche, in considerazione del
fatto che l’area in questione presenta problematiche omogenee rispetto alle quali ap-
pare utile adottare strumenti di gestione unitaria e condivisa.

TENUTO CONTO

- Che in data 20 marzo 2007, il Ministro dell’Interno e il Presidente dell’A.N.C.I.
hanno sottoscritto il “Patto per la sicurezza”, cornice e riferimento del presente ac-
cordo, con il quale a stato delineato un quadro di iniziative coordinate tra lo Stato e
gli Enti locali al fine di assicurare un più elevato livello di risposta alla domanda di si-
curezza proveniente dalla società civile.
- Che nell’ambito del menzionato documento i “Patti per la Sicurezza” sono stati in-
dividuati quale nuovo modello operativo per una strategia condivisa di azioni concor-
renti sul territorio, nell’ottica di ottimizzare le iniziative per una gestione allargata del
“bene sicurezza”, ferma restando la competenza del sistema delle Autorità di Pubblica
Sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché di lotta alla criminalità.
- Che le Amministrazioni locali, destinatarie privilegiate delle istanze delle comunità che
vivono sul territorio, possono fornire il proprio contributo nel settore della sicurezza,
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ponendo in essere interventi di prevenzione sociale, da un lato, per migliorare la vivi-
bilità e la qualificazione dei luoghi di vita e rendere più difficoltoso il manifestarsi di fe-
nomeni di disagio sociale, di degrado urbano e di comportamenti devianti, e, dall’altro,
per concorrere nell’azione di contrasto alle vane fenomenologie che interagiscono con
problematiche situazionali e sociali locali.
- Che in questa ottica assume particolare rilievo la collaborazione fra gli Organi dello
Stato e gli Enti ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, in particolare ricono-
sciute dalla legge al Prefetto e al Questore, quali Autorità provinciali di pubblica si-
curezza, e ai Sindaci, quali Ufficiali di Governo, per gli aspetti che attengono alla
sicurezza urbana, perché, anche alla luce della positiva e proficua esperienza del rap-
porto interistituzionale in atto, si dia massimo impulso ad un’azione caratterizzata
dal coordinamento degli interventi da parte dei vari Organismi pubblici, fissando
linee di indirizzo più ampie ed individuando a tal fine le principali tematiche sulle
quali far convergere la comune attenzione.
- Che le connotazioni del territorio e le considerazioni sopra riportate fanno ravvisare
l’opportunità di dare vita ad uno specifico “Patto d’area nel settore della sicurezza”, at-
traverso il quale dare maggiore impulso a moduli operativi, ispirati a criteri programmati
di collaborazione e di sinergie condivise, tali da favorire livelli quanto più possibili ele-
vati di sicurezza e di qualità della vita, sia sulla terraferma, sia sull’acqua.

RITENUTO

- Che, in adesione alle linee di indirizzo tracciate nel citato “Patto per la sicurezza
sottoscritto il 20 marzo 2007” e in ossequio ai principi di legalità e sussidiarietà ivi
contenuti, si intende dare seguito nei territori comunali dell’area rivierasca del lago di
Garda, con riferimento alle tre province interessate, e cioè Verona, Brescia e Trento,
ad un’intesa comune di base mirata a favorire la collaborazione fra gli enti firmatari
mediante la definizione strategica e condivisa di linee sinergiche di azione.

CONSIDERATO

- Che il presente documento si inserisce nell’alveo di una consolidata e costante col-
laborazione tra Prefetture, Province, Comuni, Forze dell’Ordine, Comandi dei Vigili
del Fuoco, Capitaneria di Porto e Comunità del Garda.
- Che, al fine di affrontare e superare le problematiche riscontrate, si rende necessario
porre in essere ulteriori strategie integrate di intervento per il miglioramento del con-
trollo del territorio e la qualificazione urbana, anche attraverso l’elaborazione di speci-
fici programmi e progetti straordinari, con la relativa previsione di finanziamento.
- Che la sottoscrizione del presente “Patto per la sicurezza” si rende necessaria alla
luce della particolare configurazione dell’area del Garda, che presenta connotati di si-
gnificativa omogeneità sotto il profilo della sicurezza, in senso ampio del termine, e
del controllo del territorio, sia con riguardo alle zone interne sia con riguardo alle
coste ed all’acqua, connotati che ne determinano la particolare comune specificità.
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- Che lo sviluppo economico, soprattutto in un’area a grande vocazione turistica quale
l’area gardesana”, la quale vede aumentare in maniera esponenziale le presenze durante
la stagione estiva (intende- ndosi tale il periodo marzo - ottobre), è strettamente connesso
alla sicurezza dei cittadini e che, quanto più è efficace la collaborazione e la sinergia tra
le istituzioni e le varie componenti della società civile, tanto più si rafforza un clima di
serena convivenza ed armoniosa evoluzione sociale.

RAVVISATA

- L’opportunità di definire, nello strumento patti zio in parola, gli obiettivi generali
verso i quali orientare prioritaria- mente la collaborazione fra gli Enti firmatari del pre-
sente Patto e le attività da realizzare per il raggiungimento di tali obiettivi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Alla presenza del Ministro dell’Interno, dei rappresentanti delle Regioni Lombardia
e Veneto, dei Sindaci dei Comuni capoluogo di Verona, Brescia e Trento, del Presi-
dente della Comunità del Garda; i Prefetti di Brescia e Verona, il Commissario del Go-
verno per la Provincia Autonoma di Trento, il Comandante della Capitaneria di Porto
di Venezia, i Presidenti delle Province di Brescia, Verona e Trento, i Sindaci dei Co-
muni rivieraschi della Provincia di Verona (e cioè Castelnuovo del Garda, Peschiera
del Garda, Bardolino, Lazise, Garda, Malcesine, Torri del Benàco, Brenzone), i Sin-
daci dei Comuni rivieraschi della provincia di Brescia (e cioè Sirmione, Desenzano,
Salò, Toscolano Maderno, Lonato del Garda, Manerba del Garda, Padenghe sul
Garda, Gargnano, San Felice del Benàco, Gardone Riviera, Moniga del Garda, Tre-
mosine, Tignale, Limone del Garda), i Sindaci rivieraschi della provincia di Trento (e
cioè Arco, Molina di Ledro, Nago Torbole e Riva del Garda), ciascuno per la parte
di propria competenza, convengono quanto segue.

ARTICOLO 1
SICUREZZA ACQUE INTERNE

Comma 1. Forme di collaborazione per eventi di protezione civile

Considerato che:
- la superficie del lago di Garda si caratterizza per un elevato numero di presenze, so-
prattutto durante i mesi estivi, nonché per la rilevante affluenza di imbarcazioni pri-
vate e per il transito considerevole di mezzi di linea della Navigarda -Gestione
governativa navigazione Laghi;
- per quanto sopra, si configurano possibili scenari incidentali di varia natura, che per
essere fronteggiati sono riconducibili ad eventi di cui alle lettere “b” e “c” dell’art. 2
della Legge 225/92, anche caratterizzati da manifestazioni che vedono la presenza di
un numero elevatissimo di spettatori;
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- si rende opportuno stabilire una collaborazione tra tutti gli Enti interessati, mirata
alla prefigurazione di un modello collaborativo congiunto, laddove la tipologia dell’in-
tervento lo richieda.
A tale scopo, ferme restando le procedure di protezione civile già in essere nelle re-
lative Province, nel rispetto delle eventuali disposizioni legislative regionali in mate-
ria, nonché della direttiva concernente “indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2008”, i
Prefetti di Verona e Brescia ed il Commissario di Governo della Provincia Autonoma
di Trento interesseranno i Prefetti delle altre Province per criticità di particolare esten-
sione e/o intensità che si verifichino nel proprio ambito, sia in acqua che in terra.
Nel caso di grandi manifestazioni programmate, se ne darà notizia per eventuali ri-
flessi che l’evento stesso potrà determinare.

Comma 2. Interventi ordinari 
di soccorso in acqua

1. Per tale tipo di interventi si prende atto della convenzione in essere tra le Regioni
Veneto e Lombardia, la Provincia autonoma di Trento, il Comando Generale delle Ca-
pitanerie di Porto e la Comunità del Garda, nonché degli accordi con le Prefetture che
prevedono il coordinamento dei servizi di pronto intervento e soccorso sul lago di
Garda. Sempre nell’ambito di tale tipologia di attività, si richiamano, altresì, il Proto-
collo di intesa in essere tra la Prefettura di Verona, il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Verona e la Capitaneria di Porto di Venezia ed analogo atto sottoscritto
tra la Prefettura di Brescia, il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Ca-
pitaneria di Porto di Venezia.
2. Per quanto riguarda il versante trentino, le operazioni di primo soccorso, tenuto
conto della specificità ordina- mentale della Provincia autonoma, sono coordinate
secondo modalità da definire in un successivo atto aggiuntivo; qualora sia necessario
un intervento specialistico e/o complesso, che richieda anche l’impiego di elicotteri
o del nucleo sommozzatori, sono chiamati ad operare i Vigili del Fuoco Permanenti
di Trento.
Qualora l’evento critico si verrà a verificare nello specchio di lago trentino e richieda
il concorso di più Comandi di Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, il relativo co-
ordinamento delle operazioni, tenuto conto della specificità ordinamentale della Pro-
vincia autonoma, è definito con modalità stabilite in un successivo atto aggiuntivo.
Se invece l’evento critico si verificherà negli specchi di acqua compresi nelle altre pro-
vince, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trento concorrerà alle opera-
zioni, in conformità con gli accordi di cui al punto 1.
3. In relazione all’esigenza di potenziare la strumentazione di sicurezza nelle acque in-
terne, alla stregua di quanto già operante in altri ambiti europei, le parti contraenti si
impegnano a valutare l’attuazione di progetti, da sottoporre all’esame della Confe-
renza Interregionale di cui al successivo articolo 3, volti all’impiego di un sistema di
avviso di burrasca per i naviganti.
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ARTICOLO 2 
SICUREZZA IN ACQUA E SU TERRA

Comma 1. Attività di prevenzione 
e di contrasto

1. Per talune fenomenologie di maggior impatto per le comunità locali e che interes-
sino i territori di più Comuni ubicati nelle tre province, potranno essere avviate ini-
ziative comuni di prevenzione e di contrasto per aumentare il livello di sicurezza,
attraverso attività che prevedano forme di collaborazione e di condivisione; in parti-
colare, tali sinergie po- tranno riguardare le seguenti problematiche: prostituzione,
commercio ambulante abusivo, immigrazione clandesti- na, laboratori clandestini, in-
cidentalità stradale  “stragi del sabato sera”, devianza giovanile, criminalità diffusa.
2. In quest’ottica, nel corso di specifiche sedute dei rispettivi Comitati provinciali per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione degli Amministratori locali,
verranno tracciate le linee di indirizzo per esaminare le fenomenologie emergenti
aventi riflessi sulla sicurezza e per concordare le necessarie strategie di prevenzione
e di contrasto.
3. In particolare, durante il periodo estivo, contraddistinto da un consistente aumento
di presenze nei territori dei Comuni rivieraschi del Garda, verranno intensificati sulla
terraferma i servizi di vigilanza, da parte delle Forze di Polizia, integrate da contin-
genti di rinforzo, nonché dai Corpi di Polizia Locale (compatibilmente per questi ul-
timi con le risorse a disposizione). Per quanto concerne le acque, l’intensificazione
verrà effettuata delle Forze dell’Ordine, con una pianificazione delle attività di con-
trollo e di presidio, svolte segnatamente sottocosta con l’impiego dei natanti in dota-
zione ovvero eventualmente assegnate durante la stagione estiva, al fine di contrastare
eventuali forme di illegalità ovvero prevenire possibili situazioni di pericolo.
4. Ai fini di cui alla prima parte del comma tre:
i Sindaci si impegnano a fornire la massima collaborazione, pianificando i relativi ser-
vizi dei rispettivi Corpi di Polizia Municipale in stretta intesa con i locali Comandi
delle Forze di Polizia presenti sul territorio, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.
7, del decreto legge n. 92/2008, convertito con modificazioni della legge n. 125/2008;
le Amministrazioni Provinciali, attraverso i rispettivi Corpi di Polizia Provinciale, si
impegnano a prender parte, nell’ambito delle proprie disponibilità, alla organizza-
zione dei servizi di vigilanza;
i Prefetti, dopo aver acquisito le opportune informazioni sulle esigenze dei vari ter-
ritori, sia da parte dei Sindaci dei Comuni rivieraschi delle rispettive province, sia dai
responsabili delle locali Forze di Polizia, dopo aver quantificato le unità di personale
e le risorse strumentali occorrenti per il potenziamento dei servizi di vigilanza nell’area
del Garda, interesseranno il Ministero dell’Interno per l’esame delle richieste di con-
cessione di contingenti di rinforzo e di mezzi navali, compatibilmente alla disponibi-
lità di risorse finanziarie. Particolare considerazione viene rivolta, sin da adesso, alle
esigenze più volte rappresentate. dai Comuni rivieraschi della sponda veronese del
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Garda per l’assegnazione di una motovedetta delle Forze di Polizia, al fine di garan-
tire, precipuamente, il servizio sottocosta.
5. Con segnato riguardo al fenomeno delle “stragi del sabato sera”, allo scopo di ren-
dere più efficace ed incisiva l’azione di prevenzione e di contrasto, verrà valutata la
possibilità di un raccordo, previa informazione sui servizi rispettivamente organizzati
nell’ambito delle tre province, al fine di prevedere, ove possibile, una contemporanea
predisposizione di interventi di controllo “su strada” durante i fine settimana. Sem-
pre con riferimento a quest’ultima fenomenologia, potrà essere valutata l’opportunità
di un’uniforme disciplina dell’orario di chiusura del locali notturni nelle tre province
interessate, soprattutto al fine di prevenire i rischi di incidenti stradali da parte di gio-
vani the si trasferiscono di notte da un comune all’altro nel comprensorio del Garda.

Comma 2. Collaborazione delle Forze di Polizia con la Polizia locale - attiva-
zione di moduli operativi d’intervento congiunto

1. Le Parti si impegnano a promuovere una più stretta collaborazione tra le Forze di
Polizia e i Corpi di Polizia Locale Comunale e Provinciale, affinché ciascuna cooperi,
nell’ambito delle rispettive competenze, all’espletamento dei servizi ordinari e straor-
dinari di vigilanza.
2. In particolare, verranno sviluppate in un quadro di collaborazione fra Forze di Po-
lizia, Polizia Locale Comunale e Provinciale iniziative congiunte, secondo le risul-
tanze e valutazioni dei rispettivi Comitati provinciali per l’Ordine e la Sicurezza
pubblica, orientate a:
- controllo di esercizi pubblici e verifica dei locali di intrattenimento;
- rafforzamento dei servizi di controllo della circolazione stradale durante la stagione
estiva, le più importanti festività e nei fine settimana (e in altri periodi di particolare
intensificazione del traffico veicolare), al fine del contenimento del fenomeno degli
incidenti stradali dovuti a stati di alterazione psico-fisica dei conducenti, soprattutto
in relazione alle cosiddette “stragi del sabato sera”;
- lotta ai fenomeni dello sfruttamento della prostituzione e del commercio ambu-
lante abusivo e della contraffazione;
- interventi di prevenzione e di contrasto al fenomeno dello spaccio e di consumo di
droga, anche con l’impiego di unità cinofili, nell’ottica di prevenire forme di devianza
giovanile;
- contrasto dei reati predatori.
3. Ai fini dell’attuazione di tali servizi di controllo straordinario del territorio, lad-
dove in taluni comuni si riscontrasse la necessità di un’implementazione – rispetto al-
l’attuale dotazione organica – della presenza di unità di Polizia Locale, i Sindaci
interessati valuteranno di realizzare reciproche forme di operatività collaborativa,
sulla base della preventiva sottoscrizione di una convenzione per lo svolgimento in
forma associata delle funzioni di Polizia Municipale; ciò allo scopo di consentire la
circolazione nell’ambito del comprensorio degli Agenti della Polizia Municipale con
l’arma in dotazione, qualora prevista, in conformità alla legge. Inoltre, in occasione
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di eventi o di manifestazioni di particolare rilevanza, qualora il Comune ospitante
l’avvenimento si trovi in difficoltà a poter gestire i relativi servizi di vigilanza urbana
e di viabilità con proprio personale, il Sindaco potrà richiedere il concorso, straordi-
nario, a titolo occasionale, di unità dei Comandi di Polizia Municipale degli altri Co-
muni firmatari del presente “Patto”, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 marzo 1986,
n. 65, di agenti di Polizia Locale. La programmazione ordinaria dei servizi straordi-
nari di controllo del territorio, predisposta dal Questore, è comunicata ai Comandi
delle Polizie locali interessati con cadenza quindicinale.
4. Al fine di consentire alle Forze di Polizia lo svolgimento di un più capillare ed ef-
ficace controllo del territorio, i Sindaci dei Comuni sottoscriventi la presente intesa
si impegnano a disporre l’effettuazione, a mezzo dei rispettivi Comandi di Polizia
Locale, in via ordinaria, della rilevazione degli incidenti stradali che si verifichino nei
rispettivi ambiti comunali.
5. Nell’ambito dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, al fine di consentire
agli operatori di Polizia Locale di acquisire elementi di conoscenza dalle Centrali Ope-
rative delle Questure e dell’Arma dei Carabinieri su eventuali precedenti di polizia ed i
provvedimenti in atto riguardanti le persone identificate, verrà avviata, previe necessa-
rie intese con il Ministero dell’Interno, ogni iniziativa per la sollecita individuazione di
possibili percorsi in tali sensi, nel rispetto delle previsioni di legge.
6. Per i Comuni rivieraschi del versante veronese, si fa rinvio al progetto di “zonizza-
zione dei servizi di Polizia Municipale” approvato con Legge della Regione Veneto. Per
ì Comuni rivieraschi trentini, si richiama al Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Com-
missario di Governo di Trento ed il Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

Comma 3. Potenziamento dell’impiego dei sistemi di videosorveglianza

1. Per incrementare il livello di sicurezza nei territori comunali, previo attento monito-
raggio dei sistemi eventualmente già esistenti, potrà essere previsto il potenziamento
degli impianti di video-sorveglianza nelle aree ritenute pin sensibili, sia sulla terraferma,
sia in prossimità delle coste (anche nell’ottica di contrastare eventualmente il fenomeno
degli attracchi abusivi), attraverso il ricorso a tecnologie pin avanzate.
2. A tal fine, in sede dei rispettivi Comitati provinciali per l’Ordine e la Sicurezza pub-
blica, verrà avviata una valutazione congiunta circa l’ambito e le modalità di un ulte-
riore potenziamento e miglioramento, a carico degli Enti locali interessati, dei sistemi
di videosorveglianza esistenti nei diversi comuni (o in relazione a quelli di nuova rea-
lizzazione), valutandone la possibile estensione a quelle aree in cui si profilano aspetti
critici di degrado e illegalità.
3. Gli esiti delle relative verifiche e valutazioni formeranno oggetto di reciproca in-
formazione tra i Comuni delle rispettive province, ai fini di una programmazione di
interventi elaborata d’intesa con le Regioni di appartenenza (e cioè Veneto per i Co-
muni della sponda veronese e Lombardia per i Comuni della sponda bresciana) e con
la Provincia Autonoma di Trento (per i Comuni del versante trentino).
4. Le modalità di impiego del sistema e ogni aspetto tecnico operativo connesso al-
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l’utilizzazione del medesimo continueranno a essere disciplinati in conformità alle
normative sulla riservatezza dei dati e alla direttiva impartita in data 8 febbraio 2005
dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, oltre che in osser-
vanza alle direttive contenute nelle determinazioni all’uopo adottate dal Garante per
la tutela della riservatezza dei dati personali.
5. Nel caso in cui i predetti Enti territoriali concorrano a realizzare o provvedano ad
installare sistemi di video- sorveglianza finalizzati anche alla lettura delle targhe di
veicoli in prossimità di svincoli stradali od autostradali, le Forze di Polizia si avvar-
ranno di tali apparecchiature per l’attività di identificazione e di rintraccio dei mezzi,
nonché per tutte le altre attività di controllo del territorio.

Comma 4. Potenziamento della rete di illuminazione pubblica

1. Le parti concordano sull’opportunità che sia valutata la possibilità di interventi fi-
nalizzati alla manutenzione e al potenziamento della rete di illuminazione pubblica dei
diversi comuni, specie nelle aree in cui tali interventi siano ritenuti maggiormente
utili a prevenire o a scongiurare il verificarsi di fatti illeciti o di fenomeni di degrado
urbano.

Comma 5. Iniziative di formazione e di aggiornamento professionale

1. Le parti si impegnano a favorire l’organizzazione e lo svolgimento, anche su even-
tuale richiesta dei Sindaci, di iniziative di preparazione, aggiornamento e di approfon-
dimento professionale dedicate agli operatori della Polizia Locale su specifici aspetti
operativi attinenti ai servizi di vigilanza urbana, nonché sullo studio della normativa
di settore.
2. Per i Comuni della sponda veronese del lago di Garda, si fa riferimento ai corsi di
formazione che potranno essere organizzati dalla Regione Veneto che ha di recente
istituito apposita Scuola. Per i comuni della sponda bresciana, si fa riferimento all’at-
tività formativa già da tempo attuata dall’Istituto di formazione regionale in collabo-
razione con gli Enti.

ARTICOLO 3
CONFERENZA INTERREGIONALE DEI SERVIZI PER L’AREA

OMOGENEA DEL LAGO DI GARDA

I. Viene istituita la “Conferenza interregionale dei servizi per l’area omogenea del
lago di Garda” con lo scopo di valutare e raccordare, nell’ambito delle rispettive com-
petenze, l’attuazione di iniziative condivise, nonché per conseguire una più proficua
collaborazione tra Uffici periferici dello Stato ed il sistema delle Autonomie locali
sulle problematiche di volta in volta emergenti.
2. La “Conferenza interregionale” si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, per
la programmazione delle attività da concordare per il periodo a seguire e per la veri-
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fica dei risultati conseguiti nel periodo precedente. L’organismo viene convocato dai
Prefetti di Verona e di Brescia e dal Commissario di Governo della Provincia auto-
noma di Trento, secondo il criterio della rotazione.
3. Oltre alla seduta ordinaria, la “Conferenza interregionale” potrà essere convocata,
in caso di necessità, con riferimento a tematiche di interesse alle province coinvolte;
in tal caso la convocazione potrà essere assunta dal Prefetto della provincia ove è av-
vertita l’esigenza dell’iniziativa, d’intesa con i Prefetti delle altre due province e tutti
gli enti locali.
4. La “Conferenza” potrà altresì essere convocata, in caso di necessità, anche qualora
la problematica emergente interessi solo due province ovvero soltanto alcuni comuni
di due o tre province; nel qual caso verranno invitati alle sedute unicamente i Co-
muni e gli Enti delle province interessate. Alle riunioni potranno, altresì, essere invi-
tati a partecipare anche organismi diversi da quelli firmatari a seconda dell’argomento
da trattare.

ARTICOLO 4 DURATA E VERIFICHE

Il presente Patto ha la durata di anni due.
Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, con
cadenza almeno semestrale, ad una verifica generale congiunta dello stato di attua-
zione del presente documento, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche
che si rendessero necessari. L’Autorità provinciale, che convoca la Conferenza Inter-
regionale, riferirà a livello centrale in ordine allo stato di attuazione del Patto.

ARTICOLO 5 
ATTI AGGIUNTIVI E ADESIONI SUCCESSIVE

1.Il presente Patto è aperto all’adesione di tutti i soggetti istituzionali interessati. 
2. Per quanto attiene specifiche esigenze relative a ciascuna delle tre realtà provinciali,
si fa rinvio agli eventuali atti aggiuntivi, elaborati successivamente.

Garda, 20 marzo 2009

Alla sottoscrizione presenzia
il Ministro dell’Interno,
on. Roberto Maroni

FIRMATO
Il Prefetto di Brescia
Il Prefetto di Verona
Il Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento
Il Comandante della Capitaneria di Porto di Venezia
Il Presidente della Provincia di Brescia,
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il Presidente della Provincia di Verona,
il Presidente della Provincia Autonoma di Trento 
Il Presidente della Comunità del Garda
I Sindaci dei Comuni di Bardolino, di Brenzone, di Castelnuovo del Garda, di Garda,
di Lazise, di Malcesine, di Peschiera del Garda, di Torri del Benàco, di Desenzano, di
Gardone Riviera, di Gargnano, di Limone del Garda, di Lonato del Garda, di Ma-
nerba del Garda, di Moniga del Garda, di Padenghe sul Garda, di Salò, di San Felice
del Benàco di Sirmione, di Tremosine, di Tignale, di Toscolano Maderno, di Arco, di
Molina di Ledro, di Nago Torbole, di Riva del Garda
Sono altresì presenti i rappresentanti delle Regioni Lombardia e Veneto
I Sindaci dei Comuni Capoluogo di Brescia, Verona e Trento
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IL PATTO PER L’ACQUA, 
UNA FIRMA IMPORTANTE

83

Nel corso dell’anno scorso, che ha visto il nostro serrato impegno sul tema della disponibilità idrica
e della carenza idrica anche la Commissione Europea e il Consiglio dell’Unione Europea hanno
preso in considerazione la problematica relativa a siccità e crisi idrica e ne hanno offerto una defi-
nizione terminologica, alla quale risulta facile da parte nostra adattarci. Nella Comunicazione 414
del luglio 2007, la Commissione ha fissato i termini con cui definire i fenomeni legati alle ricorrenti
crisi idriche che si presentano all’interno dell’unione:
• siccità per indicare una diminuzione temporanea della disponibilità di acqua dovuta a minori

precipitazioni, in un particolare periodo e per una particolare zona;
• carenza idrica per individuare un superamento della domanda rispetto alla disponibilità di risorsa

idrica utilizzabile in condizioni sostenibili.

Secondo la Commissione “la carenza idrica e la siccità costituiscono un problema
che tocca i responsabili della gestione delle risorse idriche”, ma “in particolare la pro-
duzione di energia idroelettrica, una fonte di energia a zero emissioni di carbonio,
che dipende largamente dalla disponibilità di acqua” oltre che l’agricoltura, il turi-
smo, l’industria e i trasporti. Inoltre “la carenza idrica e la siccità hanno un forte im-
patto sulle risorse naturali in generale, in quanto esercitano effetti collaterali negativi
sulla biodiversità e sulla qualità dell’acqua e aumentano i rischi di incendi boschivi e
di impoverimento del suolo”.
Inoltre la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che costituisce la base strategica, in ma-
teria di gestione e protezione delle risorse idriche, alla quale si dovranno adeguare tutti
i paesi europei, indica chiaramente la necessità di definire una gestione delle acque, a li-
vello di bacino. La direttiva istituisce una pratica della partecipazione alla definizione
delle misure di pianificazione, che dovrebbe garantire una condivisione tra i differenti
attori delle misure intraprese, a garanzia della responsabilizzazione di ciascuno.
Per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità ambientale dell’ utilizzo delle risorse
idriche, anche tenendo conto dei necessari adeguamenti, che via via intervengono
sulla disponibilità di risorsa, legata ai cambiamenti climatici, che avvengono a scala
globale, è necessario programmare gli interventi in maniera strategica e coordinata.
La Comunicazione della Commissione indica chiaramente alcune delle linee di indi-
rizzo strategico che dovrebbero improntare le azioni locali ed in particolare:
• fissare un giusto prezzo per l’acqua, adottando adeguati strumenti di misura dell’ac-

qua utilizzata, ripartire l’acqua e gli investimenti in modo efficace, adeguando la
pianificazione d’uso del suolo e intervenendo con misure pienamente finalizzate al-
l’efficienza nell’uso delle acque;



• migliorare la gestione del rischio siccità, istituendo sistemi di controllo e allerta sulle
dimensioni del fenomeno;

• considerare la creazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento;
• promuovere le tecnologie e le pratiche che consentono un uso efficiente dell’acqua;
• favorire lo sviluppo di una cultura dell’acqua, orientata alla valorizzazione del bene

e al risparmio;
• migliorare le conoscenze, i sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati.

In particolare, secondo il documento, il ricorso a nuove infrastrutture dovrebbe seguire
l’attuazione di tutte le altre misure di prevenzione, tenendo in debito conto il rapporto
costi-benefici, e solo sulla scorta di una condivisione sociale e politica avanzata.

OBBIETTIVI DEL PATTO

Sulla base di queste premesse, che sono state a lungo discusse e condivise, assumiamo
nella sottoscrizione del Patto questi obbiettivi:

• individuare ed analizzare la criticità rappresentata dagli eventi climatici, che si
sono presentati negli ultimi anni e minacciano di presentarsi nel prossimo futuro,
a causa delle modifiche climatiche in corso a scala globale; 

• definire, in forma condivisa, le criticità/opportunità che nel contesto lombardo
possono essere offerte dalla gestione condivisa degli utilizzi, in base alla disponibi-
lità della risorsa idrica legate a tali cambiamenti, anche secondo le previsioni della
comunicazione delle Commissione Europea; 

• individuare linee strategiche per affrontare gli opportuni cambiamenti ed i re-
lativi risvolti gestionali, ambientali e socio-economici;

• analizzare modalità di adattamento/comportamento che minimizzino i danni
economici e i possibili effetti ambientali, definendo forme di compensa-
zione al fine di pervenire all’ottimizzazione dell’utilizzo del bene acqua; 

• definire, in forma condivisa, le necessarie linee di azione per adeguare il si-
stema di uso delle acque e dei corpi idrici in ragione delle effettive disponibilità,
mantenendo e recuperando valore ambientale agli stessi.

LINEE D’AZIONE

L’approccio culturale

• Organizzare eventi di divulgazione delle attività sull’acqua, anche per il pubblico;
• organizzare campagne di sensibilizzazione al valore del bene acqua, come bene

necessario alla vita e all’equilibrio dell’intero sistema, non solo in termini di forni-
tura idrica al rubinetto, unico valore percepito dai cittadini;

• portare nelle scuole, dei vari livelli, iniziative di formazione e informazione, che svi-
luppino un conoscenza chiara e corretta, sul complesso sistema delle acque in regione; 
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• consolidare tavoli di condivisione e discussione permanenti, tra tecnici, sul-
l’esempio di quelli istituiti per il Patto;

• sostenere lo sviluppo delle conoscenze relative al sistema idrico, con partico-
lare riguardo alle strutture idrogeologiche, al fine di sviluppare modelli di gestione
delle stesse e dei corpi idrici superficiali ad esse connessi;

• promuovere lo sviluppo di una rete di rapporti mondo della ricerca, ammini-
stratori e utilizzatori delle acque, per allargare le possibilità di accesso alle infor-
mazioni, intendendo in primo luogo i dati di monitoraggio, ma anche studi, ricerche,
progetti, esperienze pilota, eventi inerenti il tema dell’acqua.

La condivisione dell’informazione

• Costruire una rete di relazioni, tra i produttori e utilizzatori di dati relativi
alle acque, che permetta una condivisione delle informazioni raccolte, con bene-
ficio comune nella condivisione;

• individuazione di riferimenti univoci per la condivisione delle informazioni,
con protocolli di scambio definiti e trasparenti;

• implementazione delle reti di monitoraggio nelle aree prive di stazioni, in ma-
niera più omogenea il territorio e completando, con nuove tipologie di sensori, fi-
nalizzate anche al supporto di modelli di gestione;

• implementazione delle stazioni con sensori per la misura di ulteriori parame-
tri, come ad esempio l’equivalente idrico della neve o l’evapotraspirazione, attual-
mente una loro stima è basata solamente su modelli matematici, senza alcuna
verifica strumentale non può essere considerata sufficientemente affidabile;

• sviluppo di strumenti per una comunicazione differenziata, per i vari utenti.

La programmazione di bacino

• Definizione di una programmazione di bacino (asta fluviale) condivisa, su cia-
scuno dei principali affluenti lombardi del fiume Po, assicurando la partecipazione
di tutti i soggetti interessati, a tutti gli usi concessi e non. Il percorso potrebbe par-
tire dalla definizione di un protocollo e condurre all’utilizzo di una forma di pro-
grammazione negoziata, del tipo del contratto di fiume o contratto di lago,
strumenti previsti dalla l.r. 26/2003 per l’integrazione delle politiche di bacino;

• definizione di un protocollo, che conduca ad un piano di gestione del bacino
idrografico ai sensi della direttiva 2000/60/CE, attraverso una condivisione di ba-
cino di obbiettivi e modalità di gestione;

• partecipazione delle programmazioni di bacino, ad un coordinamento mantenuto
a scala di bacino Po e facente riferimento al piano di gestione del distretto idro-
grafico Po;

• regolamentazione delle piccole utenze irrigue, non dipendenti dalla distribu-
zione consortile, per le quali è difficile sviluppare forme di controllo e indirizzo;

• organizzare forme di controllo delle utenze idriche, che consentano la verifica dei
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diritti e dei prelievi effettivi assentiti, sia in periodo ordinario, che periodo d’emer-
genza;

• sviluppo di un sistema che consenta di intervenire sugli abusi individuati, con
un sistema sanzionatorio che scoraggi la pratica.

La gestione delle acque nell’ambiente

• Mantenimento dell’ecosistema dei laghi che tenga presente la necessità di pre-
servare la fauna ittica, minimizzare l’affioramento e la deposizione sui litorali delle
macrofite e delle alghe. Permettere l’uso economico e turistico dell’acqua, defi-
nendo dei sistemi di regolazione che consentano di ritardare e diminuire l’abbassa-
mento dei livelli nel periodo estivo;

• mantenimento dell’ecosistema dei fiumi preservando la continuità dell’ecosi-
stema fluviale, garantendo la sopravvivenza delle comunità biotiche fluviali miglio-
rando la funzionalità ecologica degli ambienti riparali, anche con funzione di fascia
tampone, oltre che di preservare la fauna ittica, al fine di permettere l’uso econo-
mico e turistico dell’acqua e delle sponde;

• istituzione di un protocollo di manutenzione dei bacini dei grandi laghi pre-
alpini, che preveda l’esecuzione delle opere, che non ne compromettano gli attuali
utilizzi, eseguendo un piano di lavoro per il mantenimento delle possibilità di frui-
zione delle rive attraverso: il rincalzo e consolidamento delle rive, dragaggio e ma-
nutenzione dei fondali creazione di opere di mitigazione degli effetti della crescita
macrofitica.

La gestione delle acque in agricoltura

• Completare l’istallazione degli strumenti di misura delle portate, affinché
ogni concessionario di acqua, soprattutto ad uso irriguo, possa garantire l’efficace
misura delle acque prelevate, e, nei comprensori, che abbracciano più bacini idro-
grafici, fornire i dati dei volumi trasportati da un bacino ad un altro;

• nell’ambito del bilancio idrologico a scala di consorzio, previsto dal Piano Com-
prensoriale, individuazione dei rapporti acque superficiali – acque sotterra-
nee, al fine di individuare una gestione ottimale del sistema più complessivo;

• ottimizzare le reti di distribuzione, completando le riorganizzazioni irrigue per
lotti funzionali efficienti ed adeguati alle attuali esigenze, intervenendo anche sulle
perdite di rete;

• promuovere pratiche agricole, mirate a ridurre la pressione dell’agricoltura sulla
qualità e la quantità dell’acqua;

• sulla base dei bilanci ideologici, predisposti ottimizzare la rete di monitoraggio
del livello piezometrico della falda, al fine di poter esattamente valutare gli effetti
indotti dall’irrigazione a scala consortile e definire possibilità di gestione ottimale;

• partecipazione alla redazione dei Piani Comprensoriali dei Consorzi, anche
delle forze sociali e territoriali e dei diversi attori del patto, al fine di condividere,
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con i cittadini le scelte e il ruolo rappresentato dai consorzi stessi;
• sviluppare le attività dei consorzi, oltre che sugli aspetti ambientali e paesistico-

territoriali, anche alla divulgazione e formazione dei cittadini all’acqua;
• sviluppare progetti sperimentali per l’ottimizzazione della distribuzione irrigua

a scala aziendale, individuando le soluzioni più idonee, per ogni contesto territoriale;
• favorire il risparmio di risorsa nelle parti del comprensorio irriguo, che benefi-

ciano della sola esuberanza di dotazione delle aree idrologicamente sovrastanti
(comprensorio indiretto), al fine di completare le riorganizzazioni irrigue per lotti
funzionali efficienti ed adeguati alle attuali esigenze;

• provvedere a individuazione di un adeguato sistema di compensazione econo-
mica e di incentivazione/disincentivazione che tenga conto della quantità
prelevata, ai fini di una ottimizzazione della gestione delle risorse idriche disponi-
bili;

• sempre nell’ambito della pianificazione consortile individuazione di una Dotazione
Specifica Media al campo, per tipo di coltura;

• verifica dei titoli concessori ed alla conseguente modifica degli stessi, dopo aver
proceduto all’accorpamento dei comprensori irrigui indiretti ai connessi compren-
sori diretti;

• sviluppo di servizi di informazione a supporto del mondo agricolo, che sulla
base dell’aggiornamento degli scenari meteo-climatici, diano indicazioni sulle op-
portunità colturali.

La gestione delle acque nel settore civile

• Individuare obbiettivi di riduzione delle perdite nella programmazione infra-
strutturale, degli Ambiti Territoriali Ottimali, al fine di non disperdere risorse pre-
giate;

• prevedere l’introduzione nelle nuove edificazioni di impianti idonei ad assicurare
una significativa riduzione del consumo d’acqua: frangi getto, erogatori ridut-
tori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata;

• prevedere la realizzazione di vasche, possibilmente interrate, per l’invaso
delle acque meteoriche, provenienti dalle coperture degli edifici e destinate ad
utilizzi non pregiati;

• privilegiare le soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti
fognarie, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche, non suscetti-
bili di essere contaminate, il loro collettamento in reti separate, con recapito in
corpo idrico superficiale o nei primi strati del sottosuolo, quando non siano desti-
nate a vasche di accumulo di cui sopra;

• prevedere il riuso di acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione,
richiedendo agli stessi il rispetto dei limiti di scarico previsti ed eventualmente uti-
lizzando sistemi di fitodepurazione con azione di tampone, per un ulteriore mi-
glioramento qualitativo delle acque prima del recapito in rete irrigua.
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Gli interventi infrastrutturali

• Nell’ambito dei Piani Comprensoriali, definizione di interventi prioritari a scala
consortile sui canali irrigui e sulla gestione delle acque in genere: bacinizzazioni,
reti in pressione, bacini consortili, campi pozzi, ecc.;

• individuazione di interventi prioritari a scala regionale di dimensioni sovra
consortili o con priorità primaria tra i differenti programmi consortili;

• incentivazione degli interventi domestici da realizzare a scala locale;
• indagine sulle possibilità di utilizzo delle infrastrutture esistenti, per la connes-

sione di bacini idrografici differenti e lo spostamento di acque da un bacino all’al-
tro;

• partecipazione alle attività progettazione sul Po, al fine di verificare una utilità anche
ai fini della gestione delle acque.

Su questi aspetti concordo e sottoscrivo:

Per conto di Comunità del Garda
Firma Dr. Vincenzo Ceschini
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L’ANELLO DEL RE
INTERVISTA AD ANNA GIACOMINI

Attilio Mazza
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Intervista

Il lettore potrà credere o non credere. Ma
il titolo dell’ultima di copertina del libro
L’anello del re, pubblicato dalla casa edi-
trice Ianieri di Pescara, non può lasciarlo
indifferente: «Un romanzo straordinario det-
tato dall’aldilà». La prima parte del rac-
conto è ambientata sul Garda, a Villa
Alba di Gardone Riviera (ma c’è anche la
visita al Vittoriale degli Italiani) e sul-
l’Isola del Garda; la seconda in Finlandia,
nel castello di Turku. 
Chiediamo ad Anna Giacomini, curatrice
dell’elegante edizione tascabile, se si tratta
di una storia metafisica.
«Dipende dal significato che si vuol dare a
metafisica. Sicuramente se s’intende una
storia che indirettamente affronta le que-
stioni fondamentali della speculazione
gnoseologica ed etica. Direi che è un ro-
manzo, almeno una parte, nato sfuggendo
alle leggi fisiche, paranormale».
Anna Giacomini, scrittrice e giornalista,
abita a Firenze ma ha radici nel Trentino, in
Val di Sole, ha collaborato all’edizione ri-
vedendo e amalgamando il testo. Viene na-
turale chiederle la ragione del suo
intervento.
«Il romanzo è costituto sostanzialmente
da due parti: una moderna, ambientata
sul lago di Garda, a Gardone Riviera e
sull’isola, e una antica, dettata dall’entità
che sì presentata con il nome di Giovanni
Wasa. L’autore della prima parte della
storia ha voluto firmare con lo pseudo-
nimo Francis Hammer. E pure la me-

dium che ha ricevuto il testo attraverso la
scrittura automatica ha ritenuto di siglarlo
col nome di Petra Jacobi. Le ragioni for-
nite all’editore, da parte delle due per-
sone, sono diverse: Hammer non ha
voluto far prevalere sulla sua attività pro-
fessionale un evento per alcuni aspetti
sconvolgente; la Jacobbi, giustamente,
non ha considerato suo il testo narrativo,
vale a dire frutto della propria capacità».
In sintesi come si sviluppa la storia? 
«Le due parti sono ben distinte. La prima,
è ambientata a Villa Alba di Gardone Ri-
viera dove s’incontrano i due protagoni-
sti, la giovane antiquaria, che vi allestisce
un’asta di oggetti antichi, e il professore.
La seconda nel castello di Abo, in Finlan-
dia, si sviluppa in un contesto assoluta-
mente storico: il decennio che precede
l’ascesa al trono di Svezia – avvenuta nel
1568 – del duca Giovanni Wasa e di sua
moglie Caterina Jagellonica. L’evento che
fa da cerniera alle due diverse narrazioni
è una seduta medianica nella sera del Sol-
stizio d’estate sull’Isola del Garda. C’è poi
una terza parte del racconto: l’Epilogo».  
Qual è il senso delle due parti della storia
che sembrano così diverse, addirittura
prive di collegamento?
«La narrazione antica, almeno per certi
aspetti, potrebbe stare in qualsiasi libro
di storia. A renderla eccezionale – come
scrive nella nota introduttiva l’antropo-
loga Maria Concetta Nicolai – è il modo
con cui è giunta fino a noi, e soprattutto



il suo significato, rivelato dalla stessa en-
tità che l’ha dettata dall’Aldilà. Ed è
l’istanza karmica e catartica che ha spinto
l’entità comunicante a stabilire il rapporto
medianico: “Devo illuminare voi per li-
berarmi io stesso di un antico rancore
che trascino e che mi ha impedito di go-
dere appieno della santa felicità che Dio
dona agli spiriti amanti. Sarà il mio, rac-
conto di perdono e di comprensione, mia
Caterina [la protagonista]. Narrerò un
momento della tua vita che fu il tuo pe-
sante peccato contro l’amore”».
Il fulcro del romanzo è quindi la parte
antica: vuole sintetizzarla? 
«È la vicenda privata di personaggi che,
negli anni in cui vissero, svolsero il ruolo
pubblico di reggitori di popoli e di na-
zioni. Si tratta di Katarina Jagellonica, du-
chessa di Finlandia e principessa, per
nascita, di Polonia, e di suo marito Gio-
vanni Wasa che di quella nazione fu re
con il titolo di Giovanni III. Tra di loro
s’inserisce – e, in effetti, il lungo racconto
medianico verte proprio su questo parti-
colare – Hermann von Dietrich dei ba-
roni Dietrich, che giunge ad Abo,
residenza dei due regnanti, in qualità di
comandante delle milizie finlandesi e del
quale s’innamora la giovane donna. La
storia ha una svolta drammatica con la
morte del barone Dietrich, di cui Kata-
rina si assume tutte le responsabilità». 
Mi sembra esistano altri testi narrativi co-
municati dall’Aldilà, ma questa storia è
veramente insolita.
«Il racconto si può considerare come
prova della sopravvivenza dell’anima.
Nasce da un’esperienza al confine tra riv-
elazione medianica e regressione verso
altri vissuti, in tempi e luoghi diversi:
dagli anni Ottanta del Novecento in
Italia, a Gardone Riviera sul lago di

Garda, con la figura in controluce di un
d’Annunzio immerso in una dimensione
d’eleganze esoteriche, al Cinquecento ad
Abo in Finlandia, altra terra di laghi». 
Lei, dottoressa Giacomini, ha conosciuto
Francis Hammer e Petra Jacobi?
«È stato necessario consultarli nella revi-
sione del testo per le dovute approva-
zioni. Hammer è una persona seria, e così
pure posso affermare della medium
come del resto dimostra il non voler rive-
lare la propria identità, fatto estrema-
mente raro in un’epoca di protagonismo.
Vorrei aggiungere che la parte antica del
racconto può essere stata creata sola-
mente da una persona che conosce nei
particolari il mondo nordico e la sua sto-
ria tra ultimo Medioevo e Rinascimento.
È una vicenda bella e forte e c’è da chie-
dersi perché mai dovrebbe essere propo-
sta come creazione medianica, suscitando
perplessità, quando la narrazione po-
trebbe trovare più facilmente mercato
come romanzo normale». 

Francis Hammer e Petra Jacobi,
L’anel lo del  re , a cura di Anna Giaco-
mini, Ianieri Edizioni, 290 pagine, 
€ 12,00
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La lettera

Non so se Veronica Lario ha usato lo
strumento giusto per esprimere il proprio
disagio personale, intellettuale e politico.
Molti ritengono che sia stato sbagliato.
Per quanto so, la moglie di Berlusconi è
una donna di qualità, di personalità, di
cultura e di comportamento responsabile
e certo non invadente. 
Mi pare certo che se Berlusconi, che non
manca di intelligenza, l’ha sposata e resa
madre dei suoi figli, di questo era convinto.
Che il matrimonio sia in grave crisi per la
verità non mi interessa né dovrebbe inte-
ressare gli italiani.
Certo la situazione di dialogo e confronto
non deve essere stata facile, soprattutto in
un contesto in cui, il premier è avvolto in
una rete falsamente protettiva,  fatta, con
qualche eccezione, da collaboratori troppo
disponibili al consenso, caratterizzata da
piaggeria, auto censura, vocazione all’ob-
bedienza cieca, pronta e assoluta, come di-
rebbe Guareschi a proposito dei compa-
gni trinariciuti degli anni 50.
A differenza di quei compagni, ignoranti e
acriticamente fedeli, questi entourages (e
non solo quello di Berlusconi) sono abili
ed interessati, sapendo che questi compor-
tamenti sono il rapido mezzo di trasporto
e d’ingresso in Parlamento, nel Governo,
nella alta governance ed altro ancora.
Ho grande stima di Berlusconi, ma ritengo
che Veronica Lario abbia espresso un disa-
gio, una stanchezza, una difesa di valori
personali e di genere che certo sono stati

sollecitati anche da silenzi interni e rumori
esterni. Ma anche, oltre gli episodi, da una
valutazione civica dei fatti. 
La definizione di “ciarpame politico” è
forse eccessiva, ma risponde comunque ad
una domanda di fondo, assai diffusa, sulla
qualificazione della dirigenza politica, dove
veline e soprattutto velini, approdano ai
vertici del Paese, con meriti peraltro an-
cora inespressi, senza un minimo di curri-
culum politico (non sostituibile da una
buona laurea), di esperienze effettive (non
sostituibili da un breve corso a palazzo
Grazioli), di conoscenza della cultura po-
litica, del dibattito, della storia del paese
(non sostituibile dalla partecipazione a
qualche rara quanto spettacolare conven-
tion di partito).
È più facile e meno giusto il clamore sulle
“veline” che eserciterebbero il proprio fa-
scino fisico, del silenzio sui “velini”, che
usano sui capi il comodo fascino degli yes
men, del clan dei fedeli, della sudditanza
apparente spesso diversa dalla stessa reale
volontà del leader; tutta gente nella cui
storia non vi sono rivolte, né dissensi, se
non quelli taciuti. 
Se il clima, e non da ora, non dopo il
molto costruito scoop di Casoria e quan-
t’altro ancora, è questo, dobbiamo porci
la domanda se il sistema non sia sempre
più degradato, se non vi sia una mistifica-
zione di valori, se i capi di tutti i partiti,
non debbano riflettere sui loro stessi
comportamenti personali e soprattutto



politici. L’essere sempre solidali nelle
scelte negative, quelle delle leggi eletto-
rali, per fare un esempio, fino alle non
leggi, dal conflitto di interessi alle riforme
tanto conclamate quanto non realizzate,
alla gestione dei referendum e quant’al-
tro ancora, denuncia sintonie politiche
non smentibili da una apparente dura cri-
tica basata su argomenti da gossip.
Assai poco nobile ci è apparsa la stru-
mentalizzazione fatta da una opposi-
zione, dimentica delle proprie responsa-
bilità, dei propri peccati, ancora convinta
inutilmente di essere “diversa”, anch’essa
improcessata pur senza leggi formali. 
Dobbiamo ricordare però che nella
grande crisi, politica ed etica che stiamo
vivendo, la buona politica non può limi-
tarsi a risolvere con efficienza i problemi

urgenti, dalla spazzatura napoletana o pa-
lermitana fino al terremoto aquilano. 
Deve contestualmente affrontare un fu-
turo più lontano, fatto di regole, di idee,
di ideali, di selezione di classe dirigente
non per cooptazione ma per formazione.
Non può esservi buona politica senza
una base etica, senza il senso dello Stato
e dello Stato di diritto, senza la capacità di
sacrificio, espressa dalla frase dell’indi-
menticabile padre Bevilacqua che, “le
idee valgono per quello che costano e
non per quello che rendono”.
Nel Paese non vi è la sensazione che
tutto ciò stia avvenendo. Se qualche se-
gnale doloroso, su cui esprimere atten-
zione e non speculazione, avviene vicino
ai potenti, esso deve divenire parte di una
riflessione e ragione di cambiamento.
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Punto verde

La bolla del mattone sembra sia scoppiata
qui sul Garda; sicuramente gli apparta-
menti invenduti sono molti. Anche in Spa-
gna la crisi è forte: esistono centomila
appartamenti ultimati invenduti e ottocen-
tomila ancora in costruzione. La “fiesta”,
dunque, è finita. Anche sul Garda qualche
cosa non va. Lo si nota dai molti cartelli
“vendesi” affissi ovunque. Il ceto medio-
piccolo è in difficoltà ed è venuta così
meno la fascia più ampia. Rimangono i
ricchi e ricchissimi che stanno mettendo
gli occhi sul “blugarda”; ma è una clien-
tela numericamente ridotta e vuole dimore
di qualità, possibilmente antiche. 
Siamo, dunque, alla resa dei conti per mat-
tone e rendite. Tuttavia un amministratore
comunale si è posto un problema: «E al-
lora che cosa ne facciamo dei nostri ter-
reni?». Facile la risposta: «Ciò che ne è
stato fatto sinora, per millenni: li godiamo
nella loro integrità, possibilmente valoriz-
zandoli con culture specializzate: dagli
olivi, che producono olio assai apprezzato
per le diete, all’orticoltura, alle coltivazioni
di erbe officinali, oggi di moda, alla floro-
vivaistica: nel Settecento Salò esportava a
Venezia garofani a Natale; per non dire dei
perduti orti di Campoverde rinomati oltre
gli anni Sessanta del Novecento. Baste-
rebbe un po’ d’inventiva e soprattutto vo-
glia di lavorare. 
Quanti hanno terreni da mettere sul mer-
cato edilizio guadagnano sicuramente
tanto e subito. Ma a loro stesso danno. Si
tratta di guadagni che arrivano una volta

sola, mentre invece l’uso naturale dei ter-
reni non solo garantisce il permanere della
proprietà, ma una rendita perenne da tra-
mandare agli eredi. A vantaggio della
stessa qualità della vita di tutti, senza so-
vraffollamenti e a beneficio della bellezza
del paesaggio, vera ricchezza per l’indu-
stria turistica.
Sarebbe utile, in questa ottica, che i re-
sponsabili della vita pubblica promuoves-
sero riflessioni serie, organizzando conve-
gni con la partecipazione di veri esperti in
grado di analisi e opportuni suggerimenti
per rilanciare l’economia in modo cor-
retto. C’è da sperare, a questo proposito,
che non si ripeta, su altro fronte, l’errore
che si è compiuto nel primo dopoguerra
a livello nazionale non valorizzando cor-
rettamente il centro-sud, territorio a vo-
cazione agro-alimentare e turistica, un
paradiso che andava conservato nelle sue
caratteristiche peculiari facendo dell’Italia
il luogo ideale della vacanza per le popo-
lazioni dell’intera Europa e oltre. I risultati
di una pianificazione sbagliata li stiamo
pagando in termini di economia turistica
in costante arretramento rispetto ad altri
Paesi mediterranei. 
Le speranze di molti poggiano sulle asso-
ciazioni ambientaliste che si stanno  muo-
vendo molto bene. Molti gruppi hanno
preso posizioni per favorire candidati che
vogliano sostenere le attività economiche
compatibili, rispettose dell’ambiente e
della vocazione del territorio.





LA NECESSITÀ DEL “GLOBAL DEAL” E

L’INEVITABILITÀ DEL MODELLO ITALIANO

Nelle fasi di grande criticità si avviano ne-
cessariamente grandi processi di centra-
lizzazione. Ma anche in questi casi se la
logica della piramide schiaccia la natura-
lezza della rete e del policentrismo sociale
e territoriale, se Stato, società e creatività
autonomistica non convivono e non coa-
giscono, ogni azione sarà monca e l’effi-
cacia affievolita.
La fase che stiamo vivendo già chiama
fortemente il centralismo. Vi è tuttavia
qualcosa di più, di insolito anche rispetto
al pendolo storico centralismo-autono-
mismo, rigidità nazionale-sviluppo locale,
Stato-società.
La crisi che stiamo vivendo ora è addirit-
tura più acuta di altri esempi del passato:
non sono infatticoinvolti i singoli Paesi,
un singolo continente, è in tensione tutto
il globo a cominciare dal suo centro. 
Abbiamo conosciuto processi di centra-
lizzazione nazionale e anche europei. Ora
il processo è globale. Questi processi
sono naturali e necessari, ma se, soprat-
tutto nel modello italiano, si muovono in-
curanti del dinamismo sociale e di quello
locale inducono problemi e depoten-
ziano le soluzioni.

La disparità dei due momenti, piramide e
rete, ha sempre creato danni e sempre si
è sostenuto che l’equilibrio dialettico tra
essi rappresenta la forma più creativa, la
più aderente alla nostra storia, all’ italian
spirit. Questo è un dato che non svanisce
nel livello globale, anzi può irrigidirsi.
Questa è la preoccupazione generale,
scolastica, normale. Diversa, sottoline-
iamo, è la scena in tempi non normali:
tanto più sono inquiete e perigliose le
acque tanto più forte è la spinta alla cen-
tralizzazione delle sedi decisionali. Con
esiti spesso mortificanti per la creatività
locale e territoriale, la quale anzi spesso è
indotta essa stessa a sollecitare che arri-
vino i nostri.
Dobbiamo misurare questi dilemmi nei
nostri giorni, così radicalmente segnati da
un inedito sconvolgimento finanziario ed
economico. 
Collochiamo, anche in questo quadro
inedito, la questione centrale della vitalità
del localismo, dei territori, delle multi-
formi articolazioni dell’autonomismo so-
ciale e civile. Senza questa condizione
ogni risposta avrà perso una grande parte
della sua efficacia. Natura non facit saltus.
Scavalcare la rete delle autonomie e il
policentrismo socio-territoriale è con-
tro la natura del nostro Paese.

Il 13 e 14 febbraio 2009, dsi è realizzato a Mantova il primo Forum Nazionale “L’Italia dei terri-
tori”, della Fondazione Censis con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi e la collaborazione
di Sinopsis LAB. Il testo è tratto dalle schede di ricerca di Sinopsis LAB preparatorie del Forum
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TERRITORI E AUTONOMIE NELLA

NUOVA FASE QUADRIDIMENSIONALE

La società e le sue espressioni locali si
trovano di fronte alle altre tre dimensioni:
nazionale, europea, globale: la questione
quadridimensionale.
È in itinere un processo parlamentare,
una nuova stagione di riforme istituzio-
nali e costituzionali. Può essere l’occa-
sione attesa per un tessuto che proponga
uno schema Stato-società che rispetti il
modello italiano basato sull’equilibrio pi-
ramide-rete, improntato al riconosci-
mento delle autonomie e del
multipolarismo territoriale. Ha anche
l’occasione di colmare il vuoto e la ca-
renza di riconoscimenti sostanziali nella
legge, nelle forme più rispettose di rico-
noscimento istituzionale. Se così non
fosse saremmo di nuovo di fronte a ri-
sposte, magari magniloquenti, ma certa-
mente ampliamente virtuali.
Non è certo se all’interno di un patto di
necessaria convergenza europea emer-
gerà un processo di “ritorno” alla strada
di federalismo politico europeo. Certo
sarà necessario l’equilibrio con gli inter-
venti intercontinentali e globali. In ogni
caso l’esigenza di un nuovo european deal è
viva e importante, ma in particolare nella
prospettiva di creare forme di riconosci-
mento delle libertà creative delle geocom-
munity e dei territori qualificati, per le
quali già in alcuni casi rilevanti l’Italia è
stata istruttiva.
Dilaga una criticità della questione glo-
bale che spinge a un reale global deal, che
vanamente si tenta di classificare con eti-
chette storiche. Arriviamo per necessità
e con richiami culturali storici all’avvio di
un’era di rapporto nuovo Stato-Mercato.
Non importa se keynesiano, come dicono

alcuni, o roosveltiano, come dicono altri, o
nel segno di Galbraith, oppure nel segno
di Obama come più probabilmente sarà.
Importante sarà se il nuovo appello del
mercato allo Stato risponderà alla neces-
sità della partecipazione della soggettività
delle reti delle autonomie sociali, civili,
economiche, culturali, istituzionali. Una
avvertenza particolare devono avere i te-
stimoni e gli attori del policentrismo au-
tonomistico per quanto attiene al mer-
cato. Nel ventennio scorso essi hanno
diffidato, non tanto del mercato, ma certo
dei suoi automatismi, mettendo invece
avanti i modi di partecipazione diffusa dif-
ferenziata e consapevole. L’era a quattro
dimensioni deve basarsi su questo.
Il centralismo può essere fattore do-
minante anche nei luoghi del decen-
tramento istituzionale.
È doveroso sottolineare che la soluzione
non sta per definizione nelle forme di de-
centramento, di autonomia istituzionale
o di “federalismo”, bensì nelle forme di
rispetto delle autonomie anche e soprat-
tutto all’interno delle stesse strutture au-
tonomistiche. Esse vanno, sempre e
anche in ogni caso di decentramento, ri-
conosciute e promosse. Spesso sfugge la
radicalità insita nella pregnanza e nella
suggestione del riconoscere. È una acqui-
sizione costituzionale in quanto rispon-
dente.
Il centralismo in effetti consuma i suoi
fasti, e soprattutto i suoi nefasti, quanto
più vicine sono le sedi in cui è esercitato.
“Il centralismo vicino a casa”; è qui che
va adottata più autenticamente la cultura
della rete anziché quella della verticalità.
In effetti nei momenti critici si è peccato
anche alla base: rifugiarsi nella speranza
dello “arrivano i nostri”, in una ancestrale
cultura dello Stato, soggetto da maledire
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e da invocare. Guardando verso il luogo
dove la “graziosa azione di rubinetto”
può premiare o castigare. 
È quindi indispensabile, nella logica di un
solido equilibrio Stato-Autonomie ali-
mentare e riconoscere il fervore creativo
della rete autonomistica, e che essa stessa
eserciti il suo ruolo con determinazione.
Emerge conclusivamente la constata-
zione: “Una crisi globale, come l’at-
tuale, richiede risposte globali”. Un
pronunciamento autorevole, non ovvio,
condivisibile ma non sufficiente, non sarà
adeguato un global deal se non risponde-
remo con la cultura del modello italiano
del local deal.

SINTOMI DI ATTEGGIAMENTO NUOVO:
IL RECUPERO DI AFFEZIONE TERRITO-
RIALE

Il tema locale-globale, oggetto anche di
retoriche infinite, si pone oggi addirittura
in una mai prima sperimentata dramma-
ticità esistenziale. Oggi più che in altre
fasi critiche del passato l’insieme dialet-
tico Stato-Società è alle prese con la ri-
cerca di una sistemazione a creatività
complessiva.
In specifici focus e analisi a essi collegate,
tra il maggio e il dicembre 2008, abbiamo
rilevato nei soggetti economici in prima
linea, imprenditori, ricerca, soggetti della
cultura della conoscenza, la condivisione
motivata che la necessità, urgente e ne-
cessaria, di forme di centralizzazione a
Roma, a Bruxelles, a New York, non pos-
sono muoversi a prescindere.
Sottolineiamo: quando la risposta non è
arrivata da uno stato di bilanciamento po-
litica - società, istituzioni - multipolarismo

sociale, la forza centripeta si è fortemente
manifestata, ma insieme al suo scacco.
Ci troviamo certamente di fronte a un inu-
sitato e per molti aspetti ignoto movi-
mento del pendolo piramide-rete, ma,
anziché confermare un certo indeboli-
mento del territorio nel rapporto con ta-
lune forme della globalizzazione, si rileva
un recupero di affezione territoriale.
Pur all’interno di un complessivo clima di
radicatissima preoccupazione, si fa avanti
un qualche atteggiamento nuovo: la pro-
pensione a riproporre l’attenzione alla glo-
balizzazione e, insieme, al territorio,
intendendo quest’ultimo anche in una
connotazione psicologica di aggancio di
sicurezza.
Quindi non tanto in termini di normale
dialettica di tempi normali, bensì per scelta
di un atteggiamento utile e rassicurante in
un momento di drammaticità finanziarie
ed economiche didimensione planetaria.
Si rilevano sintomi di inversione del trend
che portava il territorio in zone d’ombra
in coincidenza dell’affermarsi delle dimen-
sioni globali dell’impresa. Si rileva in effetti
che la capacità di presenza globale delle
nostre imprese e la capacità di fare territo-
rio sembrano oggi manifestarsi, entrambe,
come riferimenti di speranza nel compli-
cato quadro generale.
Può essere inteso, questo filiforme segno,
come una concreta e diffusa propensione
generale a trovare un equilibrio tra la
espressività delle articolazioni sociali, delle
autonomie locali,istituzionale, funzionale,
sociali, civili, con il necessario ruolo delle
sedi decisionali di vertice? Questo non è
detto. Sarà peraltro importante elemento
di riflessione e confronto nel Forum na-
zionale “L’Italia dei Territori”.
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L’ESIGENZA DI UNA CULTURA NUOVA DI

TERRITORIO: I DUE PRESUPPOSTI

La ripresa di affezione territoriale: è di-
retta e necessaria deduzione dal quadro
di alta criticità globale sopra descritto, che
richiama le quattro dimensioni di una re-
altà complessa Territorio-Stato-Europa-
Mondo. 
Superare culture e pratiche di territorio
appiattite e stanche: anche a prescindere
dalla mondiale drammatizzazione di data
recente, la cultura, la prassi e le politiche
territoriali meritano una riflessione nuova
che consenta il superamento di un so-
stanziale appiattimento e un trascina-
mento di routine. Talvolta anche
caratterizzati da una disparità di lingue,
quella virtuale della “accademia” e quella
della vita reale nella rete dei territori e
delle autonomie.
Una “Carta” di Cultura nuova di Territo-
rio? Il Forum potrebbe essere la sede di
elaborazione delle linee di fondo di una
“Carta” di Cultura nuova di Territorio,
articolata, aperta, priva di ogni rigidità.
Idonea a rappresentare riferimento alle
forme di autodeterminazioni delle di-
verse espressioni di territori e di autono-
mia: organizzazione, strutture, promo-
zione, gestione, “mercato”.
Il pendolo Centralismo-Autonomia.
La lezione di precedenti storici. I fal-
limenti del passato dovrebbero avere una
loro forza pedagogica.
Certamente in altri momenti l’equilibrio pi-
ramide-rete non si è realizzato, in altri è sal-
tato. Ne fa da sfondo una serie di dati per
molti aspetti fondamentale ed espressivo.
Percorriamo alcuni esempi:
da una Costituzione autonomistica si ar-
rivò alla istituzione delle Regioni dopo un
quarto di secolo. E questo si può spiegare

soprattutto con la persistenza di culture ,
pur per orientamenti diversi, fortemente
centraliste, ma per altri successivi casi le
spiegazioni sono più complesse e riferi-
bili soprattutto a un non pertinente senso
della dislocazione corretta dei centri del
potere.
Già nel cuore degli anni ‘60 si bloccò in
larga misura l’avvio di una politica di ter-
ritorializzazione degli interventi, in spe-
cial modo l’intervento straordinario nel
Sud. Si preferì centralizzare in un asse di
ferro tra la gestione della “rubinetteria
centrale” e potentati politici locali.
Gli stessi “patti territoriali”, arrivati con-
cretamente a un approdo legislativo nel
1995, incontrarono un sostanziale
scacco: “i nostri” arrivarono e dissero
calma decidiamo ed eroghiamo noi.
Spesso poi la logica centralismo-poten-
tati locali si traduce nella ideologia del
“cappello in mano”: chiedere e riverire.
Si parlò allora di “bulgara programma-
zione dall’alto”.
Un’altra esperienza, quella delle “au-
tonomie funzionali”, in particolare le
Camere di Commercio, preparate in de-
cenni di intenso lavoro e impegno di cul-
tura istituzionale, economica, politica
come grande soggetto dei territori, delle
comunità economiche locali e quindi del
mondo, anche in base a una naturale in-
timità con la dimensione globale: l’im-
presa non ha confini e ambiti
amministrativi, né confini economici; ha
come luogo il mercato, quindi un luogo
senza confini. Nel ‘93 vi fu una legge di
riforma del sistema camerale. Nel 2000
una importantissima sentenza della Corte
Costituzionale addirittura definì le Ca-
mere di Commercio enti locali, in sinto-
nia con il dettato costituzionale 8 relativo
agli enti territoriali. In seguito nella legi-
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slazione vi fu qualche risultato, ma molto
contenuto e contrastato, sia per tradizio-
nale vizio centralistico che per corta gelo-
sia delle reti di altri enti di territorio.
Lo stesso processo europeo, del quale si
comprende il valore della componente di
coordinamento centralizzato, di automa-
tismi decisionali, ma che spesso anche da
parte italiana ha smarrito la consapevo-
lezza della forza del sistema italiano ca-
ratterizzato dal multipolarismo e dalle reti
delle autonomie sociali e territoriali.
Va notato che non vi è autosufficienza
nella creatività del policentrismo sociale e
territoriale. La via parallela e integrata del
“riconoscimento” legislativo, istituzionale
è fondamentale. “Riconoscere” e “pro-
muovere”; certo non “plasmare”, non “cal-
colare”; “non ingabbiare”.

LE FORME TERRITORIALI E LE FORME

DI GOVERNANCE, TRA POLICENTRISMO

INDIVIDUALE E POLICENTRISMO TERRI-
TORIO

Un tema troppo eluso ed evitato: la
“governance”

Le forme e gli strumenti di organizza-
zione e di “governo” di Territorio sono
un tema molto eluso ed evitato anche dai
centri di analisi e ricerca più affinati:
come organizzare, come promuovere, ge-
stire; governare, “vendere” un territorio.
È il tema della governance territoriale nelle
sue possibili multiformi manifestazioni e
forme. Governance è una delle espressioni
che il vocabolario induce a usare nella sua
lingua, dalla quale tuttavia si è scostata di-
venendo nel tempo una parola nuova
anche nei paesi anglofoni. La usiamo in-
fatti come luogo di autorità, di decisione,
di governo complesso, plurale, interisti-

tuzionale, pubblico - privato. 
Governance di territorio è l’opposto di
rigidità; richiama pluralità, efficacia e
liberazione delle creatività autonomisti-
che. Ma nella logica della concretezza e
dell’efficacia. “Autorità” complessa, plu-
rale, ma sempre autorità, governo, effica-
cia. Il che è difficile e non è fissato in
alcuna tavola, non sta scritto in nessun
libro. Non può essere scritto in nessun
libro. Un sistema di regole sarebbe una
contraddizione grottesca per il policen-
trismo autonomistico, che è anche il po-
licentrismo delle diversità. La rete delle
diversità e dei territori non è una anar-
chia, è un ordine delle soggettività, in cui
i denominatori comuni d’anima si mani-
festano in forme caratterizzate.
Riconoscere le autonomie e le sue espres-
sione significa riconoscerle garantendone
le libertà di espressione e di governo.
Di questo ordine delle soggettività e delle
diversità si deve tuttavia parlare in modo
approfondito.
Abbiamo osservato e studiato una con-
sistente gamma di territori. Proviamo a
seguire il filo di Arianna e di un finale ra-
gionamento sulle potenzialità territoriali,
le difficoltà e le resistenze, i processi in
itinere, le possibili linee di governance terri-
toriale.

Dal policentrismo individuale al Ter-
ritorio policentrico

Vi sono “Territori” a forte potenzialità
per connotazioni ambientali, storiche,
culturali, di produzione tipica, i quali si
manifestano ancora, prevalentemente in
forma di policentrismo individuale, come
arcipelago affidato in special modo alla
appartenenza di geografia, più che alla
rete e alla interconnessione delle sue plu-
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rime aristocrazie. Non sono ancora nel
policentrismo di territorio, non sono pie-
namente Territorio. Possiamo in effetti
citare “geografie” di grande richiamo con
notevolissime potenzialità di “territorio”
ma ancora, per molti aspetti, inespresse
o ancora esili.
Un caso rilevante è la Maremma: con
la Maremma siamo di fronte a un esem-
pio emblematico di potenzialità territo-
riale e di molte espressioni qualificate di
territorio - si tratta di un esempio partico-
lare di concetto territoriale che scardina i
confini amministrativi; è costituita infatti
da porzioni di quattro diverse province e
nessuna di queste è solo Maremma. Ri-
torniamo su un possibile punto di do-
manda: non si parla qui, anzi lo si esclude,
di rigidità o di automatismi unitivi. Sa-
rebbe l’opposto della libertà di espres-
sione territoriale. Si auspicano le forme
di arcipelago - territorio, policentrismo,
creatività autonomistica; di integrazione
delle connotazioni forti di identità terri-
toriale e di competitività economica; dei
momenti qualificanti della cultura di ter-
ritorio, la quale nell’e pluribus unum sinte-
tizza la rete unitiva, le distinzioni, il
passaggio dal policentrismo individuale e
soggettivo al policentrismo di territorio.
L’esempio del Monferrato: il Monfer-
rato è in larga misura alessandrino. Ma
non riguarda tutta la provincia di Ales-
sandria e non è tutto nella provincia di
Alessandria, scavalcando anch’esso i con-
fini amministrativi, interessando altre re-
altà provinciali.
…
La g eo communi ty del Barocco sici-
liano, il Barocco del Val di Noto: il Ba-
rocco siciliano è un ulteriore esempio di
primo piano. Emerge nell’area sud-est
della Sicilia, area anch’essa sovraprovin-

ciale, Catania, Ragusa, Siracusa, po-
tremmo dire la geocommunity dei Ba-
rocco, avviata ad esperienze importanti
di distretto culturale.
…
La geocommunity Comunità del Garda
nella Mitteleuropa italiana: quattro
province, tre regioni, una vasta area
concentrata su un lago di grande fa-
scino, una pluralità di luoghi, di qualità
caratterizzanti, di prodotti tipici di punta,
di espressioni storiche e artistiche multi-
formi e singolari, di impronte geologiche
particolari. Una porta europea sul 12 cri-
nale lombardo veneto, crocevia storico
importante, collegato con riferimenti
prossimi di grande qualità culturale, eco-
nomica, ambientale, capaci di notevoli
punti di innovazione a tutto campo: Ve-
rona, Brescia, Mantova, Trento. Una mul-
tiforme e poliedrica geocommunity della
Mitteleuropa del Settentrione d’Italia.
Le aristocrazie dei luoghi: Sirmione, De-
senzano, Salò, Gardone, Gargnano,Tor-
bole, Malcesine, Garda. Le aristocrazie
della produzione: vino, olio, agrumi, i
funghi ...
L’ambiente e la natura: il lago, il colle, il
monte, l’uliveto, la vigna, la roccia, il mo-
renico ...
I poeti: Virgilio, Catullo, d’Annunzio ...
Le tracce della Storia: il quadrilatero, i
percorsi risorgimentali, i luoghi della na-
scita della Croce Rossa ... La grande in-
frastrutturazione, materiale e virtuale e
culturale: l’Autobrennero, gli interporti,
gli snodi logistici, i poli fieristici, i poli ae-
roportuali ... Il policentrismo della inno-
vazione economica, tecnologica, dei
servizi, del turismi, della cultura ...
La Comunità del Garda è un’ampia re-
altà interistituzionale, quindi a forte po-
tenzialità di integrazione dei soggetti
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attori; area vasta a fortissimi denomina-
tori comuni; a differenziate e multiformi
impronte ed espressioni territoriali,
quindi area di potenzialità significative
per una loro straordinaria integrazione,
l’integrazione degli oggetti, l’integrazione
delle eccellenze, delle aristocrazie.
La Comunità del Garda è tuttavia ancora
alle prese con processi di precisazione dei
poteri, della forza della rappresentanza,
della semplificazione delle forme e degli
strumenti per le decisioni strategiche e di
puntualizzazione dell’area della promo-
zione, della gestione, della commercializ-
zazione e del mercato.
Le Isole Eolie, arcipelago due volte: un
territorio è sempre un arcipelago, le Eolie
lo sono quindi due volte.
Sette isole, di cui sei in un solo Comune,
Lipari: Vulcano, Panarea, Stromboli, Fi-
licudi, Alicudi,
Lipari. Assente solo una, Salina, che in
compenso di Comuni ne ha tre.
…

LA CULTURA DELLA PROMOZIONE IN-
TEGRATA E LA CULTURA NUOVA DI GO-
VERNANCE.

La promozione integrata

I territori che abbiamo sin qui citato sono
caratterizzati dalla pluralità di luoghi di
spicco, ma anche da pluralità delle aristo-
crazie di diversa natura. Abbiamo ripor-
tato una gamma di esempi che spingono
a una riflessione sul passaggio dalle pre-
senze e cure settoriali a una matura forma
di connessioni che sintetizziamo come
promozione integrata.
L’integrazione delle aristocrazie di terri-
torio; tipicità e qualità produttive; im-
pronte storiche e culturali; carat-

terizzazioni ambientali e naturali; i terri-
tori della innovazione; centri di alta tec-
nologia; porti; interporti; infrastruttura-
zione complessa; fiere di territorio; itine-
rari caratterizzati; folclore; tradizioni; ....
Il multipolarismo di luoghi e prodotti.
L’esemplificazione riferita a questi e ad
altri territori indagati ci dice che la pro-
mozione integrata è l’oggetto e il luogo
privilegiato della governance e delle sue
molteplici possibili forme.
I due rami della promozione inte-
grata:
- l’integrazione degli oggetti, intendiamo
le aristocrazie, le eccellenze diverse;
- l’integrazione dei soggetti attori: istitu-
zionali, privati, pubblico-privati nelle
varie forme: coalizione, patto consorzio,
ecc.. Abbiamo riportato dati sintetici di
territori caratterizzati dal policentrismo
dei luoghi e delle diverse qualità e aristo-
crazie, Maremma, Monferrato, Barocco
Siciliano, Comunità del Garda, Isole
Eolie. Nel percorso abbiamo fissato
molti altri esempi che descrivono una
mappa articolata, ma significativa di al-
cune chiare indicazioni sul segmento “dal
Multipolarismo individuale al Territorio
multipolare”. Oltrepò Pavese, Oltrepò
Mantovano, l’Oriente Padano, le aree di-
versificate della Magna Grecia, i Com-
prensori trentini, la Valtellina, le Egadi, le
Tremiti, Comunità montane, il Salento, il
Cadore, il Parco dei Nebrodi, il Pollino,
le Colline moreniche sub gardesane, le
Vallette di Ostellato, l’Itinerario Gonza-
ghesco, I Colli Euganei, l’itinerario bizan-
tino, Il Delta del Po, le Terre verdiane, la
Garfagnana, l’Oglio-Po, la Valdichiana, la
Valdorcia, il Casentino, la Valdarno, la
Valtiberina, l’Amiata, la Tuscia viterbese,
...
Il quadro presenta una ricchezza di azioni
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e particolarità sorprendente e suggestiva,
un affresco, una tavolozza di “colori” ter-
ritoriali che descrivono un Paese di
grande creatività. Si rilevano ovunque
cantieri di spinte costruttive di connes-
sioni territoriale moltiplicatrici della forza
di caratterizzazione e di competitività.
Spesso esse si manifestano in proiezioni
contradditorie e divaricate. Si rilevano
notevoli esempi di interconnessioni di
settore specifico: o arte; o prodotto ti-
pico; o natura; o storia. Con più difficoltà
si passa alla connessione intersettoriale:
storia - arte - produzione - natura.
Si rilevano tuttavia chiaramente punte
diffuse di reale evoluzione nei processi di
connotazione e integrazione territoriale
complessive.
Questa è la ratio di riferimento. Ogni area
territoriale ha molti luoghi e molti “pro-
dotti”; qualità, aristocrazie. “Territorio”
è l’approdo del loro intrecciarsi, è la loro
manifestazione sintetica. 
Da questo fenomeno di integrazione di
storie di uomini, di cose, di ambienti, di
creazioni, di vite, di destini incrociati deriva
il brand, il genius loci, il local spirit. Elementi
facitori di qualificazione, di competitività e
di mercato. I Territori. I quali non rappre-
sentano una fissità, anch’essi stanno nella
dialettica e nel divenire.

La promozione integrata nei territori
a caratterizzazione dominante

Vediamo Territori a caratterizzazione pre-
valente, a qualità di prodotto dominante: il
tartufo, il vino, la ceramica, una struttura
logistica, una area di interporto, un centro
di tecnologia avanzata ...; il Franciacorta,
il Valpolicella, il Tartufo d’Alba, lo zaffe-
rano d’Abruzzo, le mele della Val di Non,
i Trulli, i Sassi di Matera ...

Così la qualità dominante cultura e
arte: l’itinerario bizantino, i Gonzaga del
Po, l’Etrusco di Maremma, l’Etrusco
emiliano-lombardo, il Barocco siciliano,
il Barocco leccese, la Magna Grecia cala-
bra, o siciliana del sud-est, o del nord
ovest, o campana, o lucana ...; la classicità
romana, il parco archeologico, i Trulli, i
sassi di Matera, il Medioevo senese, il Ri-
nascimento mantovano e ferrarese.
Così la qualità dominante ambiente e
natura: l’arcipelago delle Egadi, delle
Eolie, delle Tremiti, il Parco del Gran
Sasso, il parco della Sila, il Parco dell’Uc-
cellina, la linea dei laghi subalpina, la Co-
munità del Garda, il sistema termale
euganeo, il delta del Po, il Pollino, il
Brenta.
La qualità dominante della innova-
zione: le aree di strutture logistiche, aree
di interporto, un centro di tecnologia
avanzata, una struttura universitaria mi-
rata, una convergenza intercomunale
strategica, connessioni centro sevizi-logi-
stica-formazione professionale ...
La qualità dominante del Benessere:
il sistema termale euganeo, il distretto tri-
provinciale del benessere Acqui Terme -
Canelli - Nizza Monferrato - Santo Ste-
fano Belbo; Saturnia; Chianciano Terme;
Salsomaggiore; ....
Si evince che un territorio a caratterizza-
zione dominante non esprime tutta la sua
potenzialità e capacità competitiva se ri-
mane strettamente monotematico.
Abbiamo in effetti rilevato che è forte
l’esigenza di integrare le qualità “minori”
intorno al motore più forte: così nel
Franciacorta il vino e i suoi luoghi pos-
sono integrarsi con le testimonianze
d’arte, di spettacolo, di ambiente; l’Ol-
trepò Pavese (aristocrazia dominante: i
vini), l’itinerario Gonzaghesco (il Rinasci-
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mento), gli itinerari senesi (il ‘200); Alba
(il tartufo) il Valpolicella (il vino), la
Magna Grecia di Paestum, la Magna Gre-
cia calabra, le Terme Euganee, la Valle
dell’Anapo, il Parco del Gran Sasso ...

LA PROMOZIONE INTEGRATA NELLE AREE

A PLURALITÀ DI ARISTOCRAZIE FORTI

Si tratta dei banchi di prova più complessi
e suggestivi. Il passaggio dalla cura setto-
riale alla integrazione di una molteplicità
di cure settoriali rappresenta una caratte-
ristica fondante di territorio policentrico
competitivo, un moltiplicatore di energie
di territorio, del suo appeal economico,
culturale, ambientale, turistico.
- Abbiamo descritto gli esempi Ma-
remma, Monferrato, Comunità del Garda
come esempi di policentrismo di luoghi e
di prodotti, la cui integrazione farebbe
Territorio. Ne abbiamo percorsi e citati
altri.
Un omaggio alla terra ospitante, Man-
tova, che proponiamo esempio di molti
esempi ripercorsi. Gli itinerari gonzaghe-
schi “unificano” tanti punti di qualità: Il
Mantegna, Leon Battista Alberti, i laghi
attorno alla città coi fiori di loto, i colli
morenici, la pianura dai molti fiumi, il
Parmigiano Reggiano e il Grana Padano,
il mercato delle carni più importante
d’Italia, una cucina rara, ...
- La tessitura delle molte aristocrazie fa-
rebbe pienamente territorio, la loro
espressione sintetica e la loro manifesta-
zione complessiva sarebbero Territorio
in senso completo. Il moltiplicatore di
forze e di espressività. La solidità e la ca-
pacità di eccellere e competere sta nella
robustezza di questa tessitura, della rete
territoriale.
- La coesione sociale centrale fattore

di territorio: tra le aristocrazie di territo-
rio se ne lascia in disparte spesso una
fondamentale, che anzi è un fattore fon-
damentale: la coesione sociale e le sue
molteplici forme. Questa “qualità” di ter-
ritorio, di comunità locale, risponde a due
caratteri, tanto più forti quanto più as-
sente sarà il cinismo nella loro descri-
zione ed enunciazione:
a. risponde alla dimensione del valore
umano, senza il quale non vi è territorio,
né tanto meno comunità locale;
b. rappresenta un fattore fondamentale
di robustezza e di competitività territo-
riali: sui mercati economici; turistici; cul-
turali; artistici; ...

IL METATERRITORIO

E IL METADISTRETTO

Abbiamo rilevato inoltre gli esempi di
una impronta dominante in aree geogra-
ficamente non contigue: i metaterritori e
i metadistretti.
- È il caso del metadistretto culturale gon-
zaghesco, multipolare, ma con i suoi poli
non contigui geograficamente: il polo gon-
zaghesco contiguo, Mantova, Cremona,
Reggio Emilia; il Monferrato; la terra di
Francia Nevers. Un policentrismo collegato
dalla storia, dalla politica, e dalla cultura dei
Gonzaga. Si tratta di un meta distretto cul-
turale ancora filiforme, costellato periodi-
camente nel passato da occasioni di
contatto e da ultimo affrontato dall’avvio di
una forma organizzativa che avrà manife-
stazione anche in questo Forum.
- Il metadistretto culturale può essere me-
taterritorio. Intorno al denominatore co-
mune culturale è possibile intessere la
manifestazione e la integrazione delle altre
qualità territoriali significative. L’ipotesi di
eventi fieristici e culturali coordinati sa-
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rebbe la base di una progettualità econo-
mico -storico - culturale significativa.
- Un altro esempio di metadistretto cultu-
rale potrebbe essere quello del Barocco
nel Sud d’Italia, intessuto intorno tra i
poli di Sicilia e il polo di Lecce; così in-
torno alla ricchezza e alla varietà delle te-
stimonianza della classicità ellenica vi
sono le condizioni per un solido Meta-
territorio della Magna Grecia. Oppure,
singolarmente nelle varianti geografiche:
Campania, Calabria, Sicilia ... Oppure
anche nelle forme classiche del Metadi-
stretto culturale.
- Collegato al centro motore Magna Gre-
cia, o Classicità nel suo insieme, si può
far leva su un aspetto specifico, il Teatro
della classicità, per ipotizzare un fortis-
simo Metadistretto del teatro antico.
Basti pensare alle sole sedi siciliane di Si-
racusa, Palazzolo Acreide, Taormina,
Tindari, Segesta, Selinunte ... Connes-
sioni della quale esistono tracce, pur in-
sufficienti e inadeguate, vedi l’Istituto
Nazionale del Dramma Antico (INDA),
con qualità e propensioni a una rappre-
sentanza di rete, ma ancora eccessiva-
mente trattenuto da un singolo suo polo,
sia pur di grande rilievo, Siracusa.
- Abbiamo trovato le linee di una propo-
sta che punta al Metaterritorio insulare si-
ciliano, degli arcipelaghi e le isole
“minori” di Sicilia. L’idea affiora in modo
significativo all’interno della ANCIM re-
gionale siciliana, Associazione Nazionale
Isole Comuni Minori.
- Importante sottolineare relativamente
alla Regione Lombardia, in un rapporto
creativo legislazione-territorio, la prospet-
tiva concreta e imminente della nascita di
Metadistretti economici, in particolare in-
dustriali. Citiamo a questo riguardo il
processo anche in fase avanzata relativo

ai metadistretti della edilizia sostenibile
(DILES); della seta; della metalmecca-
nica; della aeronautica; della cosmesi ...

LE POSSIBILI FORME DI GOVERNANCE

Il parallelismo Istituzioni – Norme –
Autonomie

Abbiamo rilevato nel corso del nostro ra-
gionamento che: non vi è autosufficienza
nella semplice creatività del policentrismo
sociale e territoriale. La via parallela dei
“riconoscimento” legislativo, istituzionale
è fondamentale, “Riconoscere” e “pro-
muovere”, certo non “plasmare”, non
“calcolare”; “non ingabbiare”. Creare le
condizioni per liberare energie.
L’autodeterminazione delle forme di
promozione integrata e di governance :
le resistenze alla governance, alla coalizione
o patto o convergenza di territorio, sono
ancora diffuse e radicate. Ne abbiamo in-
contrato una gamma estesa.
Diffusi sono i processi di Territorio in
nuce: possiamo parlare di un numero va-
stissimo di idee, progetti, obiettivi non
ancora delineati. In discussione; in clima
dialettico e di contrasto; in clima creativo:
ne abbiamo fatta menzione in altra parte
del documento.
Abbiamo rilevato un numero non vastis-
simo, ma consistente, di processi di Ter-
ritorio già in itinere e delineati: ne
abbiamo fatto menzione in altra parte del
documento.
Vi sono esempi attinenti a governance di
settore, di specifica espressione o qualità
di territorio: un singolo prodotto o l’in-
tero settore agroalimentare del territorio;
un singolo prodotto di artigianato o in-
dustria; un singolo settore d’arte, archi-
tettura, cultura; un aspetto ambientale; un

108





fenomeno storico; la qualità dominante,
o le singole qualità minori.
Vi sono esempi attinenti alla governance
complessa e alla promozione integrata: la
interconnessione delle differenti aristo-
crazie di qualità: produzione, innova-
zione, tecnologie, arte, storia, natura,
tradizioni.
Governance di “geografie” caratteriz-
zate e qualificate: territorio specifico; area 
vasta; geocommunity; metaterritorio; me-
tadistretto.
Come gli oggetti (prodotti, arte, storia,
natura, tecnologia, innovazione, am-
biente, coesione sociale, tradizioni, ...)
così anche i soggetti attori della governance
sono plurali.
La governance può esprimersi: fra istituzioni,
fra privati, in un mix pubblico-privato.

Rappresentanza, rigore ed efficacia
nell’esercizio della “governance”

Partiamo sempre dai presupposti dell’au-
todeterminazione, e del “riconoscere” 
come cardine dell’equilibrio norme - or-
ganizzazione sociale.
Indichiamo, in questa logica e in base alla
lettura della vasta manifestazione dei fe-
nomeni territoriali, delle loro forme di in-
terconnessione e soprattutto dei loro
limiti, due considerazioni-proposta: i pro-
cessi e gli atti di governance territoriale in-
contrano grave danno dalla commistione
dei diversi momenti, in particolare tra la
fase “politica” e la fase di gestione, di
mercato. I danni più notevoli arrivano
quando manca la competenza nei singoli
ruoli, specialmente quando chi per ruolo
deve fissare gli obiettivi si sovrappone al-
l’area tecnica. Emerge la necessità di pre-
cisare fondamentali punti di riferimento:
La prima fase è necessariamente quella

“politica”, la determinazione degli obiet-
tivi di fondo, delle scelte strategiche.
La seconda fase è quella gestionale: orga-
nizzare, promuovere, guidare, vendere,
vivere i mercati.
Superare lo stato di confusione dei ruoli,
carenze di efficacia e di capacità decisionale.
La fase decisionale. Una ulteriore lettura-
considerazione: notevoli guai sono certa-
mente determinati in molti casi dalla
composizione pletorica dell’organismo
decisionale. Determina situazioni di
stallo, di non decisione e quindi di delu-
sione e di sfiducia nelle virtù di territorio
e di rete qualificata. È opportuno un giu-
sto equilibrio tra rappresentanza ed es-
senzialità dell’organismo. Snellire e
precisare è fondamentale. Scegliere bene
il management e i responsabili della fase ge-
stionale.
La fase gestionale nel suo ruolo di realiz-
zazione degli obiettivi fissati deve dimo-
strare livelli di competenza all’altezza
delle competizioni di mercato: econo-
mico, culturale, turistico.

FORME DI GOVERNO E GOVERNANCE

TERRITORIALE

Il radicamento comunale in Italia è parti-
colarmente forte. Un radicamento multi-
forme più che bi millenario: ben oltre
l’era moderna la storiografia coglie co-
stanti testimonianze. Si citano: l’anticen-
tralismo imperiale dei comuni medievali;
il bellum sociale degli alleati laziali con-
tro Roma; la civiltà etrusca.
Si può ben dire che è apparso più agevole
sopprimere il re, fatto accaduto, o il Papa,
fatto quasi accaduto, che superare un Co-
mune. In realtà la rete dei comuni è l’as-
setto fondante del sistema istituzionale e
civile. Fu Toqueville a dire che i troni li
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hanno fatti gli uomini i Comuni li ha fatti
Dio. Abbiamo percorso e riportato
esempi di varia natura di policentrismo
territoriale potenziale, in nuce, in itinere,
compiuto. Ci soffermiamo sintetica-
mente su alcuni casi specifici:
Val di Ledro. Da più Comuni a un solo
Comune. Il referendum popolare.
- Una legislazione pertinente, mirata ai
principi del “riconoscere” e del “pro-
muovere”;
- una tradizione e una cultura forti e radi-
cate di tipo autonomistico, di cui il Tren-
tino è testimonianza storica e profonda-
mente avvertita;
- una azione articolata e di vasta parteci-
pazione istituzionale e sociale;
- un referendum popolare ha dato un
esito vasto a favore del Comune unico.
Nella Provincia di Trento, Val di Ledro, si
è arrivati attraverso questo itinerario a un
unico Comune da sei Comuni: Molina di
Ledro, Tiarno di Sotto, Tiarno di Sopra,
Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro.
Abbiamo rilevato tentavi di esperienze
analoghe, vedi in Toscana, ancora in
nuce, che stiamo analizzando.
Il Territorio Oglio-Po. Reti differenziate
e convergenti. Patto Territoriale Strategico
dei dieci Comuni. È un cantiere territoriale
avanzato, caratterizzato da convergenze si-
gnificative intercomunali.
Sono nove Comuni nell’area del Po e
della parte finale dell’Oglio, un Distretto
industriale del legno. 
Un ambito socio-sanitario di territorio
basato su una tradizione consolidata di
convergenza in ambito sanitario e assi-

stenziale in chiave interprovinciale; un
patto intercomunale strategico, i dieci
Comuni, in fase iniziale; esempi di pro-
mozione e gestione integrata: pubblici;
privati; pubblico - privati; una Consulta
economica di area vasta interprovinciale,
istituzioni, soggetti economici e sociali.
“I Gonzaga del Po”. Progetto integrato
di territorio interprovinciale Ventisei Co-
muni gonzagheschi”; tre province: Man-
tova - Reggio Emilia - Cremona; intorno
alla rete rinascimentale gonzaghesca ter-
ritorialmente caratterizzata, un sistema di
azioni di territorio cultura-produzione
economica-ambiente.
Un centro spirituale, fatto significativo di
qualificazione territoriale: la Fondazione
“Don Primo Mazzolari” che è la espres-
sione fisica e permanente di una dimen-
sione strutturale in questo territorio,
permeata dalle testimonianze di questo
personaggio unico, di cui peraltro que-
st’anno si ricordano i cinquant’anni dalla
morte.
E inoltre un consolidato e ramificato
Centro servizi all’impresa Progress &
Competition; il Consorzio “Oglio - Po”
per l’export e per la internazionalizza-
zione; il Consorzio Save Energy per l’ener-
gia; Il Parco Oglio sud; il Gruppo di
Azione Locale (Gal) Oglio - Po.
Esempi dunque quelli citati e tanti altri di
una vocazione alla diversa governance terri-
toriale, nel quadro di una attuale valuta-
zione dei territori e delle vocazioni
omogenee, territoriali, culturali, econo-
miche, di prospettiva, oltre i modelli or-
ganizzativi obsoleti e da rivedere.
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Cercherò di non parlare della esperienza
specifica del lago di Garda e del suo ter-
ritorio ma di vedere da quella base, il si-
gnificato e anche gli  obiettivi di questo
stesso convegno.
Cioè quale sia il significato di territori
qualificati così come il Censis li ha defi-
niti ed enucleati.
Io vorrei dire più che altro di territori de-
finiti, perché tutta l’Italia, ed emerge da
questa ricerca, è fatta di territori qualifi-
cati. Si tratta di stabilire quale sia la loro
definizione e se noi guardiamo a questi
territori immaginando una nuova e di-
versa carta geografica del Paese, po-
tremmo vedere un diverso disegno
amministrativo dei tutto il Paese stesso. 
Infatti noi sappiamo bene che il disegno
dei territori, dai comuni alle province, ad-
dirittura disegnate con criteri di tipo
pseudo storico o per interessi di potere
e addirittura anche alle stesse regioni, ci
troviamo di fronte ad una situazione di
identità territoriale del tutto astratti e in
gran parte costruiti e quindi di livelli di
governance assolutamente impropri. Per-
ché noi sappiamo che il prolungarsi di un
certo tipo di governo definisce poi  il
modo di essere di un certo tipo di terri-
torio e spesso lo allontana dalla sua vo-
cazione naturale.
Dicevo, avremmo un diverso disegno di
territorio. 
Pur non affrontando questo problema
perché obbiettivamente assai complesso,

vediamo che per quanto riguarda i terri-
tori  cosiddetti qualificati (che opportu-
namente il Censis ha individuato e che
probabilmente non sono tutti ma sono
una prima principale e più evidente sele-
zione), noi dobbiamo chiederci Qualificati
ad quem? Per che cosa sono qualificati? 
Il Censis ha fatto alcune scelte e ci ha de-
finito una qualificazione di tipo indu-
striale, di tipo tecnologico (anche se ieri è
emerso che non è tanto un territorio che
si definisce sul  piano tecnologico, quanto
un luogo), o della accoglienza turistica,
culturale, artistica. 
Se vogliamo immaginare un territorio a
vocazione tecnologica, possiamo ricor-
dare il polo  scientifico di Taiwan piutto-
sto cha la Tennessee Valley authority e la
zona dell’informatica degli  Stati Uniti.
Ma sono allocazioni eccezionali che in re-
altà, nella dimensione italiana, non sono
facilmente prevedibili, legate sostanzial-
mente a tradizioni produttive ed alla rela-
tiva ma parziale innovazione, per cui
tutto questo diventa più complesso e di-
versamente definibile.
E allora che cosa definisce un territorio?
La definizione di territorio è stata bene
descritta nella stessa descrizione del Cen-
sis: l’esistenza di una politica complessiva
di manutenzione e di tutela del paesaggio
e di valutazione della  qualità ambientale,
la presenza di iniziative pubbliche e pri-
vate tese a recuperare  e valorizzare le
produzioni, la diffusione di una cultura



amministrativa imprenditoriale consape-
vole (il che significa classe dirigente), un
livello adeguato di accessibilità del territo-
rio eccetera.
Questo ne definisce le caratteristiche qua-
litative, ma non definisce il territorio, per-
ché noi sappiamo bene che nel nostro
Paese, salvo eccezioni, il territorio così
definito non corrisponde quasi mai ad un
territorio che abbia, non solo le caratteri-
stiche morfologiche, non solo di unità
economica, non solo quelle anche di ri-
cettività, di capacità, di espressione uni-
taria, ma quelle della sua capacità di
governo, che spesso è pressoché inesi-
stente. Tant’è che in tutti gli interventi
che ho sentito finora, si diceva: se i co-
muni, se le province e le regioni riescono
a trovare un accordo, se c’è unità di in-
tenti tra gli enti pubblici, se, se. Ma noi
constatiamo e sappiamo che quel se è più
pesante di un macigno. 
Perché è il vero ostacolo alla possibilità
di fare delle politiche territoriali o quanto
meno di fare delle politiche territoriali ba-
sate sulla realtà di un  territorio e su pezzi
omogenei dello stesso.
Ho ascoltato con interesse il discorso su
Ragusa, e devo dire che, a parte che a me
piace moltissimo tutta quella zona, devo
dire che proprio non mi pare che emerga
una effettiva unità di gestione di così
vasto, prezioso ed omogeneo territorio,
non ostante le dichiarazioni ufficiali.
Vediamo che è un qualcosa che, dal
punto di vista gestionale, risente di tutti
questi limiti, anche se ha la fortuna al-
meno di essere all’interno di una regione
autonoma, che ha dei poteri particolari. 
Qui da noi  non  c’è nemmeno tutto que-
sto, ma non solo da noi, in tutto il resto
d’Italia.
Per cui, per fare un esempio, il lago di

Garda, porta annualmente in realtà in sei
mesi)  20.000.000 di presenze turistiche
(una presenza turistica come sapete è una
notte alberghiera), oltre a circa sette mi-
lioni di pendolari con tutto il mordi e
fuggi, e, lo dico sottovoce come si fa in
queste occasioni, tutto il sommerso. Un
grande apporto dunque di risorse fiscali,
di attività, di lavoro, un territorio qualifi-
cato che merita certo una capacità di ge-
stione unitaria, di governance espressa
dal territorio ma anche dotata di potere.
Che non c’è se non sul piano volontari-
stico e con molti limiti.
In sostanza, per gestire la problematica
territoriale, non si può affrontare solo il
problema della promozione degli alber-
ghi, del pesce fresco nei ristoranti, del-
l’olio buono del Garda e, come diceva il
presidente della provincia di Ragusa, dei
prodotti tipici della zona. Bisogna invece
cercare di mantenere la proposta origina-
ria ed ampia di un territorio che viene vi-
sitato per le sue caratteristiche specifiche,
e scusate la tautologia, caratterizzanti.  Se,
per incapacità gestionale  si consentono
modifiche di questo territorio, se vicino al
barocco di Ragusa, ci sbatto i palazzoni di
Agrigento, io ho distrutto il barocco di Ra-
gusa, come i templi agrigentini e ho fatto
del male con costruzioni assurde per il ter-
ritorio, che a quel punto non sono più
nemmeno appetibili. Questo discorso, lo
faccio per il Garda innanzi tutto.
Esso riguarda il problema dei  vari livelli
della governance, perché noi, in Italia, ab-
biamo il Comune, le circoscrizioni le Co-
munità Montane e i Consorzi vari, per
non parlare della miriade di Società pub-
bliche utili per operare ... Fuori bilancio,
la Provincia, la Regione, lo Stato,
l’Unione Europea, tutti con esigenze di
potere, e di acquisizione di competenze,
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spesso identiche, spesso non razionaliz-
zate, spesso legate più a valutazioni di
tipo politico assai strumentale che non a
considerazioni di programma generale,
che è pur politico (io non sono certo
contro la politica), ma che riguarda la
buona o la cattiva politica, di istituzioni
idonee al reale territorio, di riduzione ed
eliminazione degli sprechi, di consape-
vole e vissuta esperienza dei problemi lo-
cali nella loro reale dimensione e non in
una dimensione eccessiva ed estranea (la
provincia e la regione) o troppo piccola
ed autoreferente come i piccoli comuni.
Questo dunque è un discorso che ha un
suo peso reale quanto inascoltato.
La governance, significa, l’abbiamo sentito
in tutti i discorsi, classe dirigente. Un bel
problemino! Spesso immaginiamo intelli-
genti soluzioni ma non pensiamo, con-
temporaneamente, a chi farle gestire, a
chi farle governare. Ma è comunque utile
fare cose che favoriscono l’esigenza e la
formazione di una classe dirigente di li-
vello, che sembra oggi scarseggiare assai.
Sembra infatti che più si va verso l’elabo-
razione di modelli nuovi, più ci si rende
conto che questi modelli sono scientifici,
intellettuali, programmatici, ma scarsa-
mente trovano un interlocutore valido sul
piano politico, cioè sul piano decisionale,
di normativa. Ma, come si diceva poco fa,
noi pensiamo e proponiamo queste cose,
questi progetti, ma  poi a chi li man-
diamo? Sempre con spirito postulante,
con il cappello in mano, indegno di una
vera democrazia, ci si rivolge a presunti
“enti superiori”. Fortunato chi ne ha di
meno.  Sempre per esemplificare, il lago
di Garda a quale regione li manda? Alla
Lombardia, al Veneto, al Trentino Alto
Adige? Alla provincia di Brescia che ma-
gari risponde o a quella di Verona che

non risponde o di Mantova che lo qual-
che volta, pur dovendo essere interessata
al grande entroterra gardesano delle col-
line moreniche?
Il problema importante del self-control
della pubblica amministrazione e della ge-
stione, chi è che lo governa? E basta un
self-control, di tipo addirittura comunale al-
l’ombra del campanile oppure  occorre un
qualcosa di più ampio ed omogeneo, ma
vicino e competente? La democrazia non
può che coniugarsi con la responsabilità,
anche personali dei governanti, e non può
essere governata solo sulla base del pur
importantissimo consenso politico.
Quando si fanno i piani territoriali dei
laghi (i laghi di Garda, di Como, il Mag-
giore, anch’essi in più province, regioni,
stati), delle vallate, delle aree omogenee,
chi è che governa queste decisioni, queste
capacità produttive, queste risorse e
quindi la competitività del sistema. Chi
che la governa? Tutto questo comporta
danni alla identità locale e alla visione glo-
bale dei territori.
Sono problemi importanti e voglio rin-
graziare l’amico Zaniboni perché con
questo forum, ha portato avanti questo
discorso dei territori, che è una tematica
che guarda avanti, nel futuro del nostro
Paese, anche se è un tentativo, purtroppo,
destinato a dover combattere contro tutti
i freni di un sistema che su queste dimen-
sioni preferisce stare nella tranquillità del-
l’oggi, nello status quo, che non nell’im-
maginazione del domani.
Ma poniamoci la domanda su che cos’è
un territorio senza la sua governance? Io
dico, come e stato citato anche se in
modo diverso, nel documento del Cen-
sis, quando richiamava la frase famosa di
Metternich  che definiva l’Italia “espres-
sione geografica”, elemento senza valore
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politico e identitario, appunto sottomessa
a più poteri e governi. Bene, al di là delle
tante parole, i territori omogenei, qualifi-
cati, che hanno una loro identità, senza
una loro governance, sono espressioni
geografiche, ne più, né meno.  Solo che
ora non lo vuole Metternich ma la poli-
tica italiana, quella che non fa più nem-
meno finta di rappresentarci.
Si parla di autonomia e di federalismo, tra
l’altro in modo improprio, si confonde la
definizione “e pluribus unum” che defi-
nisce e qualifica il federalismo con l’an-
tico concetto delle autonomie nella unità;
si fa un pasticcio infernale, perché la de-
magogia prevale su tutto, perché gli slo-
gan della pubblicità televisiva sono entrati
nella politica, la devastano sul piano cul-
turale, aggiungono ai suoi limiti ed alle
sue incapacità, la corruzione della igno-

ranza, della faciloneria, del “parla come
mangi”, del politico “di strada” che non
deve dire cose vere se sono o appaiono
complicate. 
Quindi l’urgenza di affrontare seriamente
il problema delle autonomie, delle re-
sponsabilità, del progetto e del controllo.
Allora in una situazione di questo tipo,
con l’invadenza di una disordinata ma
inevitabile globalizzazione, delle macro-
strutture, della finanza d’assalto quanto
la pirateria, quale può essere la politica
dei territori, se vogliamo una definizione
delle identità e delle differenze, se il glo-
bale non deve assorbire e distruggere il
locale che siamo noi. Fuori da schemi
semplicistici e demagogici, ripensiamo lo
Stato, il federalismo della futura Europa,
le autonomie del nostro Paese, che solo i
territori sanno bene rappresentare.
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PROGETTO QUADRO DI PROMOZIONE 
DELL’AREA MORENICA MANTOVANA

Ercole Montanari
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La Camera di Commercio di Mantova
crede fortemente nelle potenzialità dei
propri territori, ma soprattutto crede che
queste possano trovare espressione a vari
livelli, da quello economico a quello turi-
stico. Questa è la ragione che ci ha por-
tato a farci capofila del Progetto di
Promozione dell’Area Morenica Manto-
vana, nato dal Piano di marketing terri-
toriale da noi promosso nel 2004, di cui
questo progetto rappresenta un esito at-
tuativo, e realizzato con il cofinanzia-
mento di Regione Lombardia nell’ambito
dell’accordo di programma siglato con il
Sistema Camerale Lombardo per lo svi-
luppo e la competitività delle imprese. 
Il progetto, costruito in stretta collabora-
zione con la Provincia di Mantova, i Co-
muni di Castiglione delle Stiviere,
Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole,
Monzambano, Ponti sul Mincio, Solfe-
rino e Volta Mantovana, l’Associazione
“Strada dei vini e dei sapori mantovani”,
il Consorzio Agrituristico Mantovano
“Verdi terre d’acqua”, e il supporto scien-
tifico del Politecnico di Milano Diparti-
menti BEST e Tema, è stato illustrato al
territorio nel settembre 2007 a Cavriana
e si è chiuso con la presentazione degli
esiti editoriali nella conferenza stampa te-
nutasi a Palazzo Andreani lo scorso 23
febbraio.
Nato per promuovere l’attrattività turi-
stica e imprenditoriale dell’area pede e
collinare, entro scenari di sostenibilità e

partecipazione, il progetto mira a sottoli-
neare la stretta correlazione, non solo
geografica, con il vasto bacino gardesano,
spesso congestionato e meta privilegiata
del turismo di massa, rispetto al quale
propone un’offerta qualificata di condi-
zioni insediative di livello elevato e pro-
dotti culturali e turistici complementari a
quelli proposti nell’area lacuale.
Alla base di tutto c’è la salda volontà di
creare forti sinergie operative con le ini-
ziative di valorizzazione culturale e svi-
luppo locale che si stanno promuovendo
“al contorno”: pensiamo, ad esempio, al-
l’opportunità e ai vantaggi nella gestione
delle attività che potrebbero derivare
dalla collaborazione con il Parco Regio-
nale del Mincio, la Comunità del Garda e
l’Associazione Colline Moreniche, da
tempo impegnati in prima linea nella tu-
tela e valorizzazione delle risorse territo-
riali, nell’educazione e formazione
ambientale, nel sostegno all’economia lo-
cale e alla promozione di un turismo so-
stenibile, che dal canto loro hanno
manifestato interesse durante l’intero
progetto e confermato la disponibilità a
collaborare per lo sviluppo di azioni che
vadano oltre i confini dell’Area Morenica,
in una logica di reale integrazione terri-
toriale.
In particolare il progetto quadro è stato
strutturato e condiviso dai partner istitu-
zionali e operativi, integrando cinque
azioni pilota, che hanno sviluppato



aspetti ritenuti particolarmente significa-
tivi per la promozione dell’area, i cui ri-
sultati sono stati riassunti in quattro
pubblicazioni, a disposizione e beneficio
del territorio.
In “Area Morenica Mantovana – Pro-
getti, Patrimonio, Eventi, Tesori Na-
scosti”, a cura del Politecnico di Milano,
Dipartimenti BEST e TEMA, sono stati
raccolti i risultati emersi nel corso dei 5
work shop previsti dall’azione Ecomu-
seo, i quali compendiano in un unico vo-
lume la mappatura di quanto presente sul
territorio in materia di progettualità, in
atto o in potenza; di beni architettonici,
storici o naturalistici; di sagre, manifesta-
zioni e feste di varie origine e natura; di
piccole perle prima note a pochi ed ora a
disposizione dei più.
L’azione integrata “Sviluppo del ciclotu-
rismo sulle colline moreniche”, che pre-
vedeva la creazione di un’offerta
strutturata per cicloturisti con l’individua-
zione di itinerari e strutture agrituristiche
attrezzate, realizzazione di cartografie e
servizi informativi specifici, sul modello
di Paesi europei di consolidata tradizione
ciclo-escursionistica quali, ad esempio, la
Germania, ha condotto all’elaborazione
e alla pubblicazione di “In bicicletta fra
le colline Moreniche”, a cura del Con-
sorzio Agrituristico Mantovano “Verdi
terre d’acqua”. La guida, che dedica una
scheda di approfondimento ad ogni Co-
mune partner di progetto, presenta sette
itinerari, di lunghezza variabile dai 19 ai
52 km, con vari livelli di difficoltà, i quali
attraversano il territorio ai piedi del
Garda secondo percorsi tematici quali la
storia o la natura.
Un certosino lavoro di recupero dei sa-

pori tradizionali, degli usi alimentari, dei
prodotti e delle ricette locali, anche rilette
in chiave contemporanea, con l’indica-
zione di itinerari e servizi di accoglienza
e ristorazione capaci di valorizzare la qua-
lità della cultura eno-gastronomica e, al
contempo, promuovere la sostenibilità
delle filiere produttive, è stato alla base
dell’azione integrata “Assaggi di tipicità”,
a cura dell’Associazione Strada dei Vini e
dei Sapori Mantovani.
Il risultato è “Assaggi di tipicità - la di-
spensa dell’area morenica manto-
vana”, volume “squisito” che nella prima
parte presenta una ricetta tipica del terri-
torio per ciascun comune coinvolto, in
abbinamento a vini locali, mentre nella
seconda lascia spazio alla rielaborazione
delle eccellenze locali, ad opera di chef
che nel territorio giornalmente operano
con i loro ristoranti.
Sempre opera dell’Associazione Strada
dei Vini e dei Sapori Mantovani è la guida
dal titolo “Alla scoperta dell’area mo-
renica mantovana”, compendio di iti-
nerari tra lago di Garda e colline,
suddivisi per temi in natura, storia, cucina
e tradizioni, o per mezzo di trasporto, bi-
cicletta o mountain bike, tra emozioni,
meraviglie e sapori di questa terra affasci-
nante ed ospitale.
Questa pubblicazione si pone ha come
obiettivo lo sviluppo dell’eco-turismo,
con la promozione, la sperimentazione
sul territorio e la verifica dei nuovi cir-
cuiti, dei programmi di escursioni e visite
guidate, dei prodotti turistici e culturali,
strutturati nell’ambito del progetto qua-
dro ed elaborati con il diretto coinvolgi-
mento di operatori locali del settore (IAT
Alto Mantovano).
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Poesia

Esiste nella poesia italiana un  patrimo-
nio culturale poco evidente, spesso sco-
nosciuto, che è costituito dalla memoria
storica popolare, dal modo di essere, di
pensare, di giudicare della gente in un de-
terminato tempo, di fronte a determinati
eventi.
I fatti della storia di un popolo sono in
larga parte determinati dai potenti, dalle
loro decisioni o indecisioni, dalle loro ca-
pacità di interpretare la propria storia. Ma
gli stessi potenti, i governanti sono
espressione della loro società e del loro
tempo, spesso dalla communis opinio della
gente, del modo di essere di chi li esprime
ed anche di chi li subisce. Talché, in re-
altà, la complessità sociale, i fatti anche
più rilevanti del vivere come i più natu-
rali e semplici, derivano dal modo di es-
sere di tutti, da chi giudica e da chi è
giudicato, da potenti e popolani, che in
un’alternanza di rapporti sociali espri-
mono globalmente la realtà del proprio
tempo. Così, in una pur incompiuta de-
mocrazia, potere e critica, giudizio o bat-
tuta popolare esprimono il tempo, gli
eventi, i comportamenti. 
Certo un quadro del Guardi o del Cana-
letto ci «fotografa» la Venezia del Sette-
cento con la sua perfetta armonia, con la
sua vita trasformata in arte, in un disegno
ricamato della storia. Ci dice di dove go-
vernanti ed artisti, politici e uomini di cul-
tura, militari ed ecclesiastici erano giunti,
anche con le loro navi e i loro eserciti.

Ma ci dice meno della complessità so-
ciale. Non ci dice il pensiero popolare, o
non ce lo dice con l’arguzia, l’umanità, la
conoscenza che si esprime in una com-
media del Goldoni.
Se la poesia popolare è un po’ questo,
quella dialettale lo è ancora di più, perché
il materiale usato è più genuino, come le
pietre a secco delle vecchie case, le po-
lente degli antichi tavoli, i vini degli osti di
un tempo. Come talvolta avviene con
quei materiali arcani e poveri, non si rag-
giunge spesso l’uniformità artistica: ci
sono sbalzi e incertezze, talvolta vi è la ri-
cerca di livelli superiori inutilmente perse-
guiti. Ma vi si ritrova una verità di fondo,
ci sono dentro le freschezze e le impurità
dell’uomo di tutti i tempi, fotografato nel
suo tempo, con i problemi, le abitudini, il
modo di pensare di quell’epoca.
Poteva il sonetto, espressione di una poe-
sia popolare, ironica, dolcemente dissa-
crante, non avere dopo Milano, Roma,
Napoli una sua piccola cittadinanza nella
bella Verona, dove la storia, la poesia, la
musica trovano una sintesi che sembra pit-
toricamente espressa nelle stesse immagini
della città?
Un sonetto semplice, senza pretese (e pro-
prio per questo più genuino e popolare)
che vuole narrare la storia, o meglio la cro-
naca della città, quasi facendola tornare a
tempi più antichi, nella pienezza della pro-
pria storia quando i mezzi di comunica-
zione di massa non assordavano le piazze



e le case e non davano sapore di continua
tragedia al quotidiano vivere della gente
veneta. Di questa poesia popolare, dialet-
tale veronese, espressa attraverso uno stru-
mento classico, il più classico della poesia
italiana, che è il sonetto fu grande maestro
Tolo da Re.
Tolo Da Re, con semplicità, ci ha raccon-
tato Verona, e non solo Verona. Nei so-
netti c’è il Tolo Da Re delle «cronache»,
appunto, dei sonetti sui fatti, della can-
zone popolare. Ma emerge anche il poeta
de «L’Adese» l’amante di una Verona ro-
mantica, con un respiro fondo, pieno di
ricordi, di storia, di vicende grandi.
Di avvenimenti visti da Piazza Erbe, dal
Liston o da San Zeno di Montagna con
un occhio al lago ed un altro alla Valpo-
licella.
E certo, guardando il Garda, avrà pen-
sato laggiù al grande Catullo, ai suoli
amori violenti, alle sue eccitazioni e ro-
manticismi, ai mille baci di Lesbia. 
Ma quel latino prezioso, forbito, elegante
gli avrà fatto pensare anche a una limita-
zione, alla opportunità ed al piacere di far

sentire Catullo anche ai Veronesi, ai po-
polani; al gusto di trasformare l’antico la-
tino, anche quando espresso con la
vivacità catulliana, in un sano dialetto ve-
ronese e gardesano.
Così la traduzione, la “libera versione in
lingua veronese” di 14 carni catulliani che
abbiamo scoperto grazie alla moglie di
Tolo Da Re e che qui vengono pubblicati
per la prima volta. La bella lingua latina
viene trasformata in dialetto veneto, anzi
gardesan-veronese. Certo a sentire la let-
tura tutto diventa diverso più compren-
sibile, più dolce. Ma è il limite della
poesia, quella dialettale particolarmente,
che perde gran parte del suo fascino nella
scrittura e lo moltiplica nella vocalità.
Tolo Da Re sembra sostituirsi al poeta la-
tino, ma con garbo, per accentuare, alla
veneta, le sue parole e trasformarne gli
accenti in dolcezze, in delicatezze, anche
in invettive. Ma con uno stile sempre mi-
rabilmente popolare, apparentemente ru-
stico ma in realtà capace di dipingere e
scolpire: come i grandi linguaggi.
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A SIRMION
(Carme 31 rif. 47)

Cara la me Sirmion, fior delicado 
de tute le penisole che ga
come pare Netuno: el celebrado
dio dei laghi e dei mari sconfinà.
Tornando qua da ti, resto incantado, 
desmèntego la Tìnia che ò lassà 
par rivèdar sto sito fortunado.
Dìme se gh’è più gran felissità
che èssar lìbari e vìvar finalmente
sensa strùssie, e dormir nel to bon leto? 
Paese mio, quando te vègno arènte
mile gioie se intrècia nel me peto
e ognuna la se inventa na canson 
par ti, solo par ti, dolse Sirmion!

EL PASSARIN
(Carme 2 rif. 15)

Te sì la gioia de la me butela, 
o passarin, con ti la vol zugar
e ogni dì l’è la solita storiela:
la te struca e col deo la va a stigar
el to becheto che no ‘l ga favela
ma che l’è svelto e brao de morsegar. 
Podesse, come ti, zugar con ela
quando el me desiderio el vol sbociar
desmentegando i crussi che go intorno! 
O caro passarin, me godaria
come Atalanta in quel famoso giorno
quando che l’à catà su la so via 
quel bel pomo de inestimà valor 
che, grassie a lu, l’à conossù l’amor.

TE ADORO
(Carme 75 rif. 151)

Dov’èla ‘ndà a finir la mente mia, 
Lesbia, da quando s’à smorsà el sincero 
cor mio de un tempo? Crèdeme, tesoro:
più te afondi nel fango e più te adoro.

MISTERI DE L’AMOR
(Carme 92 rif. 163)

E Lesbia no la fa che dirme su, 
ma son sicuro che la me vol ben. 
Però anca mi de ela parlo mal
epur ghe vòi piu ben de la me vita. 
Ve prego, no stè a rìdar, par favor, 
questi qua iè i misteri de l’amor.

NO GH’È CONFRONTO
(Carme 49 rif. 59)

Salve butela anonima e smorfiosa
dal piè largo e dal naso grossolan,
da la boca pitosto ... generosa!
Dov’èi quei oci neri? E quele man?
E quela vosse calda e melodiosa
che go drento anca quando son lontan? 
E po’ è savudo che te sì morosa 
de quela bona lana de Formian.
A Verona no i fa che rimirarte.
Mi no discuto i gusti de la gente,
ma quando po’ i se mete a confrontarte
co la me Lesbia come fusse gnente,
alora me ribèlo e po’ me insusto.
Che secolo perverso e sensa gusto!



ATENTI AL BECO 
(Carme 69 rif. 147)

No stà a maraveiarte, Rufo caro, 
se no gh’è dona che te vol vissin
gnanca se te ghe doni un capo raro
o na colana o un splendido rubin.
Scùseme tanto se te digo ciaro
che soto le to ascèle, lì al caldin,
una spècie de beco à fato el gnaro 
e le done, che le ga ‘l naso fin,
le ghe gira a le larghe, caro amigo,
parchè le bestie, ciò, le ghe fa ‘ngossa. 
Se te vol un consìlio, mi te digo:
pènseghe sora e parti a la riscossa:
o te còpi quel beco malcunà
o te imbochi un destin de castità.

RITRATO DE AMIANA
(Carme 41 rif. 57)

Quela baldraca che se ciama Amiana, 
visto che ghe faseva un po’ la ronda,
la volèa che sganciasse, sta putana, 
diesemila sestersi in cifra tonda.
La ga ‘l naseto storto, l’è vilana, 
l’è amiga de Formian, l’è vagabonda. 
Go dito ai so parenti: “saria mèio
che ghe disessi de vardarse al speio!”

GIUDISSI DE STRAFORO
(Carme 53 rif. 69)

Scùseme, Calvo mio, se ieri al Foro
quando quel bel discorso te ghe fato, 
co la facòndia tua degna de aloro, 
contro Vitìnio, ò riso come un mato. 
Te savarè che un Tìssio, de straforo,
l’à dìto: “Ma quel Calvo, che avocato! 
Come l’à parlà ben! Come m’à piasso 
questa emèrita e gran ... testa da casso!”

I CASI IÈ DU
(Carme 103 rif. 171)

Senti Silon, i casi iè du soli: 
o te me torni quei sestersi mei 
conservando quel grugno de arogansa, 
opur, se a ti te piase tanto i schèi,
no sta a vardarme, almanco, come un
can 
e tronca la cariera de rufian!

L’ETERNO “CAREGHIN”
(Carme 52 rif. 69)

‘Sa spètito a morir, poro Catulo? 
Nònio, pien de moròidi, l’è ancorà
al so eterno e pressioso “careghin”. 
E Vatìnio l’è lì pronto in aguato
che ‘l tràfega par ‘verghe el consolato. 
‘Sa spètito a morir, poro Catulo?

LE SO PAROLE

Quando che la me dona la me giura
che la vol èssar solamente mia 
dovesse cortegiarla Giove stesso,
mi son felisse, ma le so parole 
le scrivo sora l’aqua smemorià, 
le scrivo sora el vento scadenà.

LETERA A CORNIFICIO
(Carme 38 rif. 55)

Catulo, el to Catulo, amigo caro,
el stà sempre più mal, giorno par giorno. 
E ti, con tuto quel che mi go intorno,
no te me disi gnanca na parola.
Èlo questo el gran ben che te me vol? 
Dòneme qualche verso, se te pol, 
no importa se iè versi lagrimosi 
come i canti da morto de Simònide ...

Tolo da Re
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EL TO RITORNO
(Carme 107 rif. 173)

Se cì è vissudo solo de speransa
el vede farse vivo el desiderio,
ghe se spalanca l’anima felisse.
No gh’è oro che paga el to ritorno, 
Lesbia ,un ritorno che mi no spetava. 
Epur con tuta l’anima sperava
che la fiama stupenda de sta ora 
cancelasse la note che ò passà.
Te sì tornà da mi! Te sì tornà! 
Dèsso la vita mia l’è primavera,
son l’omo più fiorìdo de la tera.

SOLO LESBIA L’È  BELA!
(Carme 86 rif. 159)

Quinzia, par tanti, l’è na bela fiola.
Sì, lo vedo anca mi che l’è ben fata: 
l’è alta e drita, la pol farte gola,
però ve devo dir che, grata grata,
no se pol decretar che la sia “bela”
parchè ‘l so corpo, splendido e parfeto,
no ‘l canta e l’è ingiassà come na stela. 
Solo Lesbia, lo digo e lo ripeto,
l’à fato el pien de tute le belesse
che infiora el mondo e la ià messe a fruto. 
E così le altre done, me rincresse,
quanto a belessa ... iè restade al suto! 123
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COMUNITÀ E DINTORNI

A cura di Elisabetta Bonzanini

La Comunità del Garda si presenta come Ente
capofila del progetto Europeo “EULAKES”

I grandi laghi d’Europa uniti per la tutela
e la gestione della qualità delle acque:
questo il tema centrale del progetto che la
Comunità del Garda ha proposto alla
Commissione Europea sui fondi del Pro-
gramma Interreg Central Europe. Un pro-
getto in collaborazione con altri tre laghi
europei: lago Neusiedl (Austria), lago Ba-
laton (Ungheria), lago Charzykowskie
(Polonia). Con il titolo di “EULAKES –
Laghi europei e fattori di stress ambien-
tale (supporto alla governance dei laghi per
mitigare gli effetti del cambiamento cli-
matico)” la proposta è il risultato della
collaborazione con realtà italiane come
l’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente di Trento, l’Istituto di San
Michele all’Adige, il CNR di Milano e re-
altà europee quali il Centro di Ricerche
Austriaco, l’Università ungherese di Pan-
nonia, l’Istituto Polacco di Meteorologia
e Gestione delle Acque di Varsavia. Con
il coordinamento della Comunità del
Garda, a seguito di mesi di incontri e di
lavoro congiunto, colleghi italiani e stra-
nieri hanno progettato un’iniziativa che
nasce dalla comune preoccupazione per i
segnali di degrado dei laghi, quali ad
esempio la diffusione di nuove specie,
causati principalmente dal cambiamento
climatico e dalle pressioni dell’attività
umana. La proposta mira a promuovere

una gestione sostenibile dei laghi dell’Eu-
ropa Centrale, favorendo l’integrazione
tra valutazione ambientale, attività di mo-
nitoraggio delle acque e pianificazione
partecipata dalle comunità locali. Sulla
base di una profonda sinergia tra ricerca
innovativa e amministrazioni locali, l’in-
tento è quello di unire la conoscenza
scientifica sulla vulnerabilità ambientale
dei laghi del Centro Europa con la capa-
cità di governo del territorio.

A Villa Pellegrini Cipolla la sede veronese della
Comunità del Garda

Villa Pellegrini Cipolla a Castion di Co-
stermano è la sede del Garda orientale
della Comunità. Una scelta funzionale al
fatto che i Comuni della sponda orientale
possono avere anch’essi un punto di ri-
ferimento comunitario sul territorio che
faciliterà un maggiore dialogo in senso
unitario. 
Incastonata tra le rive del Lago di Garda
e le pendici del Monte Baldo, Villa Pelle-
grini Cipolla è un gioiello del tardo Illu-
minismo veronese. Costruita nel 1760
dall’architetto Ignazio Pellegrini, ha ospi-
tato personaggi illustri. Nel XVIII secolo,
durante la battaglia di Rivoli, vi dimorò
Napoleone Bonaparte. Il Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi trovava spesso
riposo nelle stanze e nel giardino della
Villa durante le sue visite a Verona.
Villa Pellegrini Cipolla, da alcuni anni, e
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dopo un importante restauro delle scu-
derie e dei fienili ad opera dell’architetto
Giancarlo Pellegrini Cipolla, ospita eventi
ed incontri internazionali e viene scelta
da aziende ed enti pubblici come sede
ideale per convegni, concerti e serate di
gala. 

Un convegno dedicato al “Bio-turismo”

Il Centro Studi per la Qualità e la Forma-
zione nel Turismo “G. Nascimbeni” da
sempre sostiene che a fare turismo oggi
non è più solo l’azienda ricettiva, ma
tutto il sistema territoriale. Esiste inoltre
un modo responsabile di promuovere
questo insostituibile comparto econo-
mico ed in quest’ottica ha promosso già
alcune iniziative tese a far crescere que-
sta consapevolezza “d’insieme”.
Dopo il notevole successo conseguito
con il primo convegno sul tema della bio-
architettura, il Centro Studi per il Turi-
smo ha messo in calendario nel febbraio
scorso un secondo convegno che ha svi-
luppato temi legati all’architettura in re-
lazione alla vera ed unica risorsa
economica del territorio gardesano: il tu-
rismo.
Un contributo di idee e un confronto per
aiutare a comprendere come dare al-
l’ospite la sensazione di vivere la vacanza
in sintonia con l’ambiente, ma anche di
come rispettare l’ambiente naturale che è
un bene comune ed ha molti stakeholder,
pur ritenendolo “fattore di reddito”, per-
ché in quest’area il 98% del PIL è pro-
dotto dal turismo.
Non ci sarà economia se non si riuscirà a
tutelare l’ambiente naturale che è la vera
caratteristica distintiva di questo territo-
rio, dunque non soltanto un esercizio di
responsabilità sociale, ma anche una vera

azione di programmazione economica
“illuminata” e responsabile.

Siglato il Patto dell’acqua
La Comunità del Garda in prima fila

A Milano, nella sede della Regione Lom-
bardia è stato firmato il protocollo del
“Patto dell’acqua: dall’emergenza alla ge-
stione integrata”.
Dopo più di un anno di lavoro con fre-
quenti riunioni si è raggiunto un accordo,
il primo a livello nazionale, fra gli utilizza-
tori della risorsa idrica, al quale tutti i fir-
matari dovranno ottemperare. Per la
Comunità del Garda, ha firmato il dele-
gato di Presidenza, il geologo Vincenzo
Ceschini. 
Alla firma, oltre agli assessori regionali e
provinciali della Lombardia, hanno siglato
il Patto i rappresentanti degli enti preposti
all’acqua, quali l’A.I.PO, l’ENEL, la Edi-
son, i Consorzi irrigui e di bonifica, ossia
i fruitori delle acque lacustri e fluviali della
Lombardia che vengono utilizzate sia a
scopo idroelettrico sia per irrigare circa
600 mila ettari. La tutela della preziosa ri-
sorsa idrica, che presenta una rilevanza so-
ciale, una complessità, un numero di
interlocutori ed un rilievo finanziario, ha
spronato tutti i partecipanti ad individuare
un percorso, difficile ma condiviso che,
alla fine, ha portato al risultato di miglio-
rare la gestione della risorsa idrica e quindi
di anticipare le emergenze. A conclusione
di questo periodo di intenso lavoro, è,
dunque, emerso che occorre intervenire a
prevenire una cronica situazione di con-
flitto, coinvolgendo tutti i principali frui-
tori della risorsa idrica che sancisca una
collaborazione pacifica e proficua che, na-
turalmente, dovrà proseguire nel futuro.
L’obiettivo raggiunto è stato il trovare, at-
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traverso una analisi precisa degli usi e
delle disponibilità, un equilibrio nell’uti-
lizzo della risorsa acqua che soddisfi, nel
limite del possibile, le molteplici esigenze
degli utilizzatori di una risorsa ogni
giorno più sfruttata.
Naturalmente, questo è il primo passo,
perché si è stabilito che la commissione,
a cui partecipa con il suo proficuo ap-
porto la Comunità del Garda, continui in
futuro ad operare una corretta informa-
zione e raccogliere tutte le informazioni
scientifiche per sviluppare previsioni
sugli scenari futuri e poter stilare una co-
municazione comune così da poter assu-
mere decisioni ponderate e non basate su
allarmismi, molto spesso infondati.

Laghi italiani, da Living Lakes un Piano per
tutelarli

I laghi d’Italia hanno ora un Piano
d’azione da mettere in campo per la loro
tutela, conservazione e fruizione secondo
metodi ambientalmente sostenibili. Lo
hanno deciso i partner di Living Lakes Ita-
lia che si sono mostrati concordi nel rite-
nere che la difesa dei bacini lacustri
nazionali debba passare attraverso due
fondamentali linee di intervento: l’educa-
zione ambientale, da cui discendono uno
sviluppo sostenibile delle aree lacustri ed
un uso sostenibile delle risorse naturali, e
la protezione delle biodiversità attraverso
la mappatura e lo studio degli habitat. I
rappresentanti delle Province di Perugia,
Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Terni,
Roma e Viterbo, della Comunità del
Garda, di Legambiente, Uisp e Lipu,
membri di Living Lakes Italia, pur ricono-
scendo le specificità dei rispettivi terri-
tori, hanno dimostrato di avere una
visione comune su come volerli salva-

guardare e come creare in essi nuove oc-
casioni di sviluppo, senza alternarne gli
equilibri, mantenendo e recuperando, ove
occorra, le migliori condizioni di vivibilità
e sostenibilità. L’assemblea di Living
Lakes ha infine proceduto alla nomina dei
due vicepresidenti, nelle persone del pre-
sidente della Provincia di Roma, Nicola
Zingaretti, e del presidente della Comu-
nità del Garda Aventino Frau.

Golf. Primo campionato del Garda a squadre
seniores per circoli Trofeo Comunità del Garda

Prenderà il via il 30 giugno, a Peschiera
presso il prestigioso campo “Paradiso del
Garda”, il primo campionato del Garda
Trofeo Comunità del Garda.
L’inedita manifestazione golfistica è orga-
nizzata per il Circolo Golf  Bogliaco  dal
suo Consigliere alle pubbliche relazioni
Giancarlo Ginepro, con la collaborazione
di Adriana De Ambrogio, rappresentante
dei giocatori seniores di Gardagolf, e di
tutti i responsabili dei Circoli del Golf  im-
pegnati nell’evento sportivo.
Il Campionato si svolgerà in sei prove su
altrettanti campi da Golf  che si affac-
ciano sulle sponde del Lago di Garda: Pa-
radiso del Garda, Arzaga, Chervo’ di San
Vigilio, Ca’ degli Ulivi, Gardagolf, Cir-
colo Golf  Bogliaco.
Trofeo e premi di giornata, consistenti
nei famosi “Gardesi” d’argento, saranno
messi a disposizione dalla Comunità del
Garda che si è assunta il patrocinio della
manifestazione.
Aventino Frau, Presidente della Comu-
nità del Garda ha visto in questo evento
sportivo, che per la prima volta coinvolge
i campi da Golf  del Lago di Garda, il
mezzo per promuovere il Benàco verso
un target sempre più consistente di golfi-
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sti italiani e stranieri che ben sanno che
sul Garda si può giocare tutto l’anno e su
campi altamente suggestivi e diversi fra
loro.

Legge interregionale navigazione Garda
Costituito un gruppo tecnico di lavoro

La vigente legge interregionale che disci-
plina la navigazione da diporto e gli usi
turistici sul lago di Garda, primo esem-
pio di legge d’intesa in Italia, anche se è in
vigore dal 1° gennaio 2002, è stata conce-
pita circa 20 anni fa (approvata dal Ve-
neto nel 1989, nel 1994 dalla Lombardia
e alla fine del 2001 dalla Provincia Au-
toma di Trento). Necessita pertanto di un
aggiornamento e di alcune modifiche, alla
luce delle novità legislative intervenute
negli ultimi anni (soprattutto in tema di
demanio lacuale) e delle nuove domande
di operatori e turisti.
Ecco perché la Comunità ha costituito un
gruppo tecnico di lavoro composto dei
rappresentanti delle varie categorie inte-
ressate con il compito di predisporre una
nuova proposta di legge interregionale da
sottoporre all’approvazione delle istitu-
zioni preposte.
Il primo incontro del Gruppo di lavoro si
è svolto nella sede della Comunità, con la
partecipazione di tutti i componenti: per
la Comunità del Garda, il Segretario Ge-
nerale Pierlucio Ceresa, il coordinatore
giuridico Virgilio Frau, il Direttore della
Navigarda Marcello Coppola, il Coman-
dante Nucleo Mezzi Navali Guardia Co-
stiera Lago di Garda Marco Ravanelli, il
Direttore del Consorzio Demanio
sponda bresciana Fausta Tonni, per i Cir-
coli velici Domenico Foschini, Presidente
XIV Zona F.I.V., per i cantieri nautici Ro-
berta Bisoli, punto di riferimento ADAC

- lago di Garda, per i Noleggiatori del
Garda Alberto Perinelli, Presidente As-
sociazione Noleggiatori, per i sub Ro-
berto Palazzo, Vice Presidente FIPSAS –
Provincia di Brescia, per i pescatori Ade-
lino Lombardi, Presidente Dirlindana
Club Malcesine e Omar Simonelli, Presi-
dente Cooperativa pescatori Garda.
Tutti hanno concordato che l’impianto
generale della legge è buono e non deve
essere stravolto, ma aggiornato e modifi-
cato rispettando i tre interessi fondamen-
tali tutelati: sviluppo turistico, sicurezza e
ambiente.

“La navigazione da diporto sul Garda: realtà e
prospettive” 
Nella sede della Comunità il convegno con
l’ADAC

Coordinamento, prevenzione, soccorso
sanitario, boe e ormeggi, portualità, na-
vigazione pubblica, omogeneità delle
normative e dei regolamenti, promozione
turistica e comunicazione unitaria: questi
sono stati i principali argomenti affron-
tati ieri a Villa Mirabella, nella sede della
Comunità, nel corso del convegno orga-
nizzato dalla Comunità del Garda su ri-
chiesta e in collaborazione con l’ADAC
(Automobil Club tedesco). 
Steffen Häbich, da circa due anni Re-
sponsabile del Settore Nautica da diporto
dell’ADAC, ha molto apprezzato il lavoro
svolto ed ha rimarcato la grande conside-
razione che gli associati ADAC (sono
oltre 16 milioni) riservano al lago di
Garda. Maggiore disponibilità di boe,
porti e ormeggi per i turisti tedeschi, un
aggiornamento frequente ed aggiornato
rispetto alle novità che riguardano la na-
vigazione, la sicurezza, le dotazioni di
bordo, ma anche le iniziative che interes-
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sano in generale il lago di Garda: questi in
temi principali nel cuore dei diportisti
d’oltralpe.
Dopo gli interventi del rappresentante
della Prefettura di Brescia, Antonio Nac-
cari, dell’Ammiraglio Stefano Vignani,
Direttore marittimo del Veneto, di Ber-
nardo Berardinelli, Presidente del Con-
sorzio Comuni Sponda Bresciana del
lago di Garda e lago d’Idro, del Direttore
della Navigarda, Marcello Coppola, di
Roberta Bisoli, e di Ennio Meneghelli,
Presidente della InGarda Trentino e co-
ordinatore del Progetto interregionale
lago di Garda, ha concluso il Presidente
della Comunità del Garda, Aventino
Frau, il quale ha con forza ribadito l’im-
portanza di un’azione unitaria gardesana
sul piano ambientale, promozione e di tu-
tela del nostro bacino, si impegna ad
aprire un nuovo modello di collabora-
zione con l’ADAC, basato su una più
puntuale e veloce comunicazione, incen-
trata soprattutto sulle più moderne tec-
nologie ormai a disposizione di tutti (per
il tramite dei rispettivi portali), mante-
nendo il tradizionale appuntamento sul
Garda come occasione di ascolto e, in
funzione delle esigenze e dei bisogni rac-
colti da parte degli ospiti tedeschi, di pro-
grammazione politica. 

Sistema Culturale del Garda 
Impegnate risorse per un milione di euro

La Comunità del Garda e i Comuni ade-
renti hanno costituito il Sistema Culturale
del Garda, un sistema di gestione unitaria
dei beni culturali dell’intero bacino bena-
cense. 
Nell’anno 2009 il Sistema si avvale di ri-
sorse per oltre un milione di euro. Di
questi, 480.000 euro sono stati assegnati

dalla Fondazione Cariplo. Tali risorse
sono destinate a interventi strutturali su
nuclei di patrimonio storico artistico par-
ticolarmente significativi e ad azioni di
studio, pianificazione,  comunicazione e
didattica  diffuse sull’intero territorio.
La fase di avvio del Sistema Culturale del
Garda prevede la realizzazione di inter-
venti strutturali su beni culturali e archi-
tettonici situati nei comuni di San Felice
del Benàco, Limone sul Garda, Gardone
Riviera, Cavriana. Il Sistema Culturale del
Garda è stato presentato a Salò nel con-
vegno “Cultura e paesaggio: risorse del
Garda regione europea” del 26 maggio.
Sono intervenuti: Aventino Frau, presi-
dente della Comunità del Garda; Renata
Salvarani, presidente Osservatorio per il
Territorio e il Paesaggio; Roberto de Mat-
tei, vicepresidente Cnr con delega per le
Scienze Umane; Mario Romano Negri,
coordinatore della Commissione Arte e
Cultura della Fondazione Cariplo; Gia-
como Santini, Senato della Repubblica,
Provincia Autonoma di Trento; Fosco
Magaraggia e Marilena Baggio, Regione
Lombardia, Direzione Culture e Identità;
Clara Peranetti, Direzione Generale Cul-
tura, Regione del Veneto.

Garda Jazz Festival 2009
Dal 17 giugno al 5 luglio nei Comuni di: Arco,
Concei Valle di Ledro, Drena, Limone sul
Garda, Nago-Torbole, Riva del Garda

Dal 17 giugno al 5 luglio l’edizione nu-
mero nove del Garda Jazz Festival ani-
merà sei comuni dell’Alto Garda, la Valle
di Ledro e Limone sul Garda in una ricca
ricca e stimolante serie di appuntamenti,
con la presenza di alcuni fra i nomi più
importanti del panorama jazzistico inter-
nazionale. Alla presentazione, oggi a Riva
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del Garda, hanno partecipato l’assessore
provinciale alla cultura Franco Panizza,
l’assessore comunale Luigi Marino e il di-
rettore artistico Carlo Pedrazzoli.
Con loro anche gli amministratori degli
altri Comuni coinvolti e rappresentanti
degli sponsor che sostengono il Festival,
la Cassa Rurale Alto Garda, con il diret-
tore Nicola Polichetti, e Vivallis (Viticol-
tori in Vallagarina). 
Il Garda Jazz Festival, ormai da numerosi
anni fa, parte di questo progetto articolato
ed è un esempio calzante della capacità di
coinvolgere anche le provincie limitrofe in
un programma davvero internazionale di
rilevanza culturale, turistica e promozio-
nale per tutto il nostro territorio”.
L’edizione 2009 del Garda Jazz Festival
si caratterizza, oltre che per la consueta
bellezza delle location, situate fra le rive
settentrionali del Lago di Garda, rocche e
castelli dei paesi circostanti, anche per la
varietà del programma che vede tre mo-
menti di particolare rilevanza: il Kurt Ro-
senwinkel Stardards Trio mercoledì 24
giugno al Castello di Arco, il progetto
“Inside Straight” con il Christian Mc
Bride Quintet sabato 4 luglio a Torbole
sul Garda - Parco Pavese, infine “Love
Day”, album registrato a Los Angeles al
leggendario Capitol Studio, con Richard
Galliano fisarmonica, Gonzalo Rubal-
caba piano, Richard Bona contrabbasso,
Mino Cinelu percussionista.

“Olivi a confronto”
Mostra itinerante e incontri nel paesaggio del
Garda

Il lago di Garda è una delle aree più set-
tentrionali, in Europa, dove si spinge la
coltivazione dell’olivo. Un habitat felice,
dovuto all’eccezionalità di questo lembo

di terra, che affianca gli aspri profili roc-
ciosi del paesaggio alpino alla dolcezza
del clima, mitigato dall’azione del lago.
È in questo contesto climatico e ambien-
tale unico, quale il Garda Trentino, che
Villino Campi – APPA Provincia auto-
noma di Trento, Rete trentina di educa-
zione ambientale (in collaborazione con i
Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-
Torbole nonché numerosi soggetti ed
enti del territorio), propone una mostra
itinerante che indaga il profondo rap-
porto che lega la coltivazione dell’olivo
alla cultura della zona, mettendo a con-
fronto la realtà locale con quella di altri
Paesi, attraverso un approccio multidisci-
plinare e sensoriale.
Coltivato fin dall’antichità, vi sono tracce
che risalgono direttamente all’epoca ro-
mana, l’olivo contraddistingue il paesag-
gio della zona, un microcosmo di piccole
coltivazioni che si spandono a macchia
d’olio sui declivi della valle glaciale del
Sarca. Proprio la presenza di quest’albero
fu, per i visitatori d’Oltralpe, un prean-
nuncio del sud, il primo contatto con il
Mediterraneo; gli olivi del Brione, quelli
che ricoprono il pendio meridionale del
castello d’Arco, quelli di Varignano, di
Laghel, di Torbole, hanno sempre at-
tratto i numerosi visitatori che giunge-
vano, e giungono, soprattutto dal Nord
Europa.
La mostra si compone di sezioni artico-
late in pannelli descrittivi e di postazioni
interattive e sensoriali, attraverso le quali
il visitatore viene invitato al gioco del
“confronto” su vari piani: diverse disci-
pline, diverse situazioni geografiche e
temporali, diverse parti dell’albero ven-
gono esplorate sia alla grandezza reale
che a quella microscopica, le differenze
quasi impercettibili tra le antiche cultivar
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gardesane testimoniano la biodiversità
delle piante coltivate.

La festa della musica di Arco

Dopo alcuni anni di sperimentazione, il
Comune di Arco ha deciso di consolidare
l’iniziativa della Festa della Musica del 21
giugno, promossa dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali in collabora-
zione con l’Associazione Italiana per la
Festa della Musica. Ci sono già oltre 700
musicisti iscritti e le adesioni continuano
ad arrivare anche in questi giorni.
Il 21 giugno di ogni anno si celebra in
tutta Europa la Festa della Musica, che
accoglie l’estate con una grande festa du-
rante la quale si esibiscono musicisti di
ogni genere, professionisti e non, sui pal-
coscenici più inusuali e al contempo più
spontanei: le strade, i vicoli, i cortili, le
piazze e i luoghi d’arte, quali archivi, bi-
blioteche, musei, aree archeologiche.
Nata in Francia nel 1982, la “Fête de la
Musique” si è trasformata in un autentico
fenomeno sociale, che esalta l’insieme
delle performance musicali individuali e
collettive: l’esibizione, l’ascolto, la condi-
visione di un momento di festa. Dal
1995, ogni 21 giugno numerose città eu-
ropee hanno aderito alla manifestazione:
Barcellona, Berlino, Budapest, Bruxelles,
Lisbona, Liverpool, Parigi, Praga ed in
Italia Roma, Napoli, Senigallia, Arco e
molte altre ancora.
Questa manifestazione, rigorosamente
gratuita, rappresenta un momento di coe-
sione sociale all’interno della città e crea
le condizioni di un dialogo tra l’Ammini-
strazione e i cittadini attraverso l’espres-
sione dei più vari talenti musicali. La
Festa coinvolge le più diverse organizza-

zioni musicali locali quali associazioni,
scuole, conservatori, musicisti amatoriali
e professionisti.

Il centenario del viaggio inaugurale della moto-
nave “Italia” 

Domenica 10 maggio è stato il centena-
rio del viaggio inaugurale della Motonave
Italia, avvenuto il 10 maggio 1909. Per
questa occasione la Gestione Governa-
tiva Laghi ha organizzato una cerimonia
di celebrazione con esposizione a bordo
di cimeli storici riguardanti la storia della
Navigazione Lago di Garda.
Di seguito si riporta il testo tratto dal
libro “La navigazione sui laghi italiani -
Lago di Garda” di Francesco Ogliari, che
ricostruisce in parte i fatti accaduti in quei
giorni:
“....Nel 1909 la ditta Odero di Genova ri-
ceve la commissione per la costruzione
di un piroscafo che deve essere il migliore
e il più capace, della potenza di 540 ca-
valli e della portata di 800 viaggiatori. È
l’Italia. Il 5 maggio 1909 è effettuato il
viaggio di prova sino a Riva. Ma il capo
della dogana austriaca, Clemente Copa-
cin, turbato dal nome “nemico” e dalla
maestosità del piroscafo, protesta perché
l’arrivo non è stato preavvisato e non si
tratta di corsa ordinaria prevista dall’ora-
rio. Impedisce, pertanto, la fermata a Riva
del  battello. Il capitano dell’Italia, senza
ribattere, ordina “macchina indietro” e si
allontana diretto a Torbole, proseguendo
poi fino a Peschiera. Il nuovo orario con-
sente qualche giorno dopo all’Italia di ri-
tornare a Riva in servizio ordinario: sulla
poppa è innalzata la bandiera nazionale.
E subito si mormora, con speranza: ‘l’Ita-
lia è a Riva’ …” .
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Millecinquecento “no” ai vini rosati miscelati
dell’Unione Europea

Successo per la raccolta di firme contro il
nuovo regolamento europeo lanciata dai
Consorzi di tutela del Bardolino e del
Garda Classico in difesa del Chiaretto e
degli altri vini rosati tradizionali. 
Ha raccolto ampi consensi la petizione in
difesa del Chiaretto e dei vini rosati tradi-
zionali promossa al “Vinitaly”, congiun-
tamente dai Consorzi di tutela del
Bardolino e del Garda Classico. Sono
state più di 1.500 le firme raccolte negli
stand consortili e numerosi sono stati i
servizi giornalistici, radiofonici e  televi-
sivi usciti sull’iniziativa, che ha visto per la
prima volta allearsi i due Consorzi che tu-
telano i “rosé” prodotti sulle opposte rive
del lago di Garda. Ovviamente larga-
mente maggioritarie le firme degli italiani,
ma alcune sottoscrizioni sono arrivate da
cittadini dell’Olanda, della Francia, della
Spagna, del Belgio, del Lussemburgo,
della Slovenia, della Polonia, della Litua-
nia, dell’Ucraina. 
La passione per il “rosé” autentico non
ha confini. 
Le DOC del Bardolino e del Garda Clas-
sico prevedono che nella produzione del
Chiaretto si utilizzi la tradizionale vinifica-
zione in rosa di uve rosse. 
Il nuovo regolamento vorrebbe autoriz-
zare invece la produzione di vini dalla co-
lorazione rosa attraverso una miscela di
vini bianchi e rossi. 

5° Concorso nazionale corale voci bianche “Il
Garda in coro”

Si sono ufficialmente chiuse il 10 feb-
braio le iscrizioni alla 5° Edizione del
Concorso Nazionale Corale “Il Garda in

Coro”, promosso dall’omonima associa-
zione presieduta  da Renata Peroni, in
programma dal 7 al 10 maggio di que-
st’anno a Malcesine, durante i quali si
sono alternati nelle varie esibizioni 18
cori provenienti da diverse regioni ita-
liane con i loro quasi 600 giovani coristi:
presenti le rappresentanze di cori del-
l’Umbria, delle Marche, Piemonte, Ve-
neto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Lazio, Trentino e Campania,
per un totale di 23 esibizioni per le due
categorie ammesse al concorso.
Il concorso è stata anche l’occasione per
lanciare il primo CD realizzato dall’Asso-
ciazione, una raccolta di 25 brani live re-
gistrati in occasione della 1a edizione
internazionale del concorso e che certa-
mente rappresenta un ricordo e una te-
stimonianza tangibile e indelebile dei cori
che vi hanno preso parte, dell’Associa-
zione stessa e dei suoi promotori.

A Mantova il Festival delle Passioni

Mantova, dal 2 al 5 Luglio 2009, ospita la
prima edizione del Festival delle Passioni,
evento del tutto nuovo per la città di
Mantova.
Festival delle Passioni (www.festivaldelle-
passioni.it) nasce dall’idea di far dialo-
gare, attraverso contaminazioni e confro-
nti, musica e cibo.
Firma la regia degli eventi musicali Roy
Paci e quella degli eventi enogastrono-
mici Davide Paolini.
Il festival, promosso dal Comune diMan-
tova e dall’Arci Mantova, si svilupperà nelle
più belle piazze del centro storico della
città, divenuta patrimonio dell’Unesco nel
luglio 2008. Le oltre 60 performance mu-
sicali ed eno-gastronomiche, realizzate per
la maggior parte appositamente per la ma-
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nifestazione, avranno come motivo con-
duttore cinque passioni: le bollicine, la
carne, il fritto, il ghiaccio e il piccante.

La “International Garda Marathon” 
fa sistema 

Diversamente Maratona del Garda è la
manifestazione sportiva voluta dal co-
mune di Malcesine e dall’AIDM, Asso-
ciazione Interregionale Disabili Motori,
che vedrà la sua prima edizione all’in-
terno del più complesso ed articolato
contenitore della Maratona Internazio-
nale del Garda che si correrà domenica
27 settembre con partenza da Limone sul
Garda, transito attraverso Riva del Garda,
Arco, Torbole sul Garda ed arrivo a Mal-
cesine, per la complessiva distanza di
42,195 km (distanza olimpica).
La International Garda Marathon vive que-
st’anno la terza edizione e le prime due
hanno segnato un indubbio successo con
una presenza di oltre 10.000 persone (tra
atleti ed accompagnatori), 32 nazioni al via,
oltre 6.000.000 di contatti sul sito (www.la-
kegardamarathon.com) nei 12 mesi.
La gara degli atleti diversamente abili si
svolgerà all’interno della International Lake
Garda Marathon, ed amplierà ancora di più
il già forte concetto di “responsabilità so-
ciale” della manifestazione gardesana che
sin dall’inizio ha promosso l’utilizzo dei
mezzi elettrici, ha donato un euro per
ogni iscritto alla Fondazione per la Ri-
cerca sui Tumori. La Maratona Interna-
zionale del Garda offrirà anche un euro
per ogni iscritto per la ricostruzione delle
zone terremotate dell’Abruzzo.

Il Garda sulla carta stradale De Agostini

È in distribuzione in Italia e all’estero, a

cura della De Agostini, la carta stradale
“Italia Nord-Centro”, nella quale com-
pare, in posizione privilegiata e senza
“concorrenti”, la promozione unitaria del
Garda e, in particolare, del portale
www.lagodigarda.it. La cartina, in distri-
buzione in edicole, librerie, autogrill e
GD, è completa di tutte le informazioni
necessarie per spostarsi lungo la rete via-
ria principale e secondaria e fornisce nu-
merose informazioni per pianificare e
seguire spostamenti ed itinerari anche su
medie percorrenze.

Il 150° anniversario della Battaglia di Solferino
e San Martino e della concezione dell’ idea della
Croce Rossa

Celebrare la ricorrenza del 150° anniver-
sario della Battaglia di Solferino e San
Martino, che trovò teatro nel 1859 sulle
colline che si stendono nel bresciano,
mantovano e veronese, ha una valenza
molteplice e consente di approfondire e
rielaborare un messaggio storico cultu-
rale ed umanitario di fondamentale im-
portanza per i nostri giorni. Innanzitutto,
l’anniversario consente di predisporre un
percorso di approfondimento storico su
una delle tappe fondamentali che hanno
condotto all’Unità d’Italia. L’approfondi-
mento del periodo storico del Risorgi-
mento vedrà una tappa fondamentale nel
2009, una sorta di premessa e anticipa-
zione di un percorso più ampio destinato
a culminare nel 2011, anno nel quale l’in-
tero Paese sarà chiamato a celebrare la ri-
correnza del 150° dell’ Unità d’Italia.
Episodio decisivo della Seconda Guerra
d’Indipendenza, la battaglia di Solferino e
San Martino, che costrinse gli Austriaci a
ripiegare oltre la linea del Mincio, ebbe
un costo altissimo di vite umane. Il tema
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dell’eroismo legato ad aspirazioni identi-
tarie, di autodeterminazione e di indipen-
denza non può certo non fornire spunti
e chiavi interpretative della storia italiana.
Inoltre di grande rilevanza, anche e so-
prattutto in chiave contemporanea ed eu-
ropea, è il fatto che le nazioni contrap-
poste nell’800, ora siedono allo stesso ta-
volo per governare una Unione Europea
di popoli fratelli. Ripercorrere, e soprat-
tutto ricordare, uno dei momenti più
cruenti della storia dell’Italia Risorgimen-
tale, che vide confrontarsi le truppe
Franco-Piemontesi, quelle Austriache e
combattenti, per lo più volontari, di paesi
oggi amici e uniti nell’Europa, merita una
riflessione sul tema della dimensione
umana dei conflitti e dell’irrinunciabile
valore del mantenimento della pace. Le
celebrazioni legate alla ricorrenza inten-
dono poi sottolineare l’eroismo delle po-
polazioni locali che hanno raccolto e
soccorso, senza alcuna distinzione di na-
zionalità, i caduti ed i feriti, realizzando il
principio della fraternità..
www.150solferinosanmartino.it

Un ordine del giorno del Direttivo della Comu-
nità sull’inquinamento del pubblico acquedotto
di San Felice d/B

Il Consiglio Direttivo della Comunità del
Garda riunito a Castion di Costermano,
nella nuova sede della sponda orientale di
Villa Pellegrini Cipolla il 29 giugno 2009,
nella sua qualità di organo rappresenta-
tivo delle popolazioni benacensi e come
tale legittimato a tutelarne la salubrità e
la sicurezza, preso atto dell’epidemia vi-
rale che ha colpito i residenti e gli ospiti
del Comune di San Felice del Benàco
conseguentemente all’inquinamento del
pubblico acquedotto, ha manifestato, in
un ordine del giorno inviato alle Autorità
e agli Enti competenti, la propria solida-
rietà nei confronti della popolazione resi-
dente, il proprio sostegno in ogni idonea
iniziativa sia politica che amministrativa
nei confronti del Governo centrale e
della Regione Lombardia, affinché possa
sia assicurato l’interesse collettivo in ogni
sua componente.
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Tobias Fior
NOTTE

Campanotto Editore
192 pagg., 15 Euro
Il romanzo si può acquistare diretta-
mente dal sito internet della casa
editrice
www.campanottoeditore.com

Notte si può definire un romanzo dan-
nunziano per struttura e riferimenti. Po-
trebbe rivelarlo già il titolo che sembra
rimandare a quel Notturno licenziato dal
Vittoriale nel 1921 e che segnò la nuova
scrittura di Gabriele d’Annunzio; ma la
coincidenza è casuale e ovviamente si
tratta di altro. 
Notte è l’opera prima di Tobias Fior,
classe 1989, forse il più giovane scrittore
d’Italia. Abita in un piccolo paese di mille
anime, Verzegnis, in provincia di Udine,
uno dei vent’otto comuni della Carnia.
Ancora studente liceale ha steso l’ampia
narrazione nel 2006, a soli 17 anni, pub-
blicata ora da Campanotto Editore. 
È romanzo di formazione, o Bildungsro-
man, per precisare il genere letterario. Le
pagine, assai intense, rispecchiano, infatti,
l’anima e le esperienze del giovane autore
volto alla maturità, quasi autoanalisi per
liberarsi da vicende dell’adolescenza che
lo hanno fatto soffrire a lungo. Ed ecco
l’ambiente in cui vive, le storie d’amore, le
amicizie, l’interesse per la musica, gli
studi, in particolare l’approfondimento

della vita e dell’opera di Gabriele d’An-
nunzio, personaggio di cui Tobias Fior ha
subito tutto il fascino, al punto di dare il
soprannome “Dannunziano” al protago-
nista della sua narrazione. L’estetismo di
Gabriele d’Annunzio – poeta al quale To-
bias Fior ha dedicato l’insolito saggio “Il
tema delle mani nell’opera dannunziana”,
pubblicato dall’ultimo numero della
“Rassegna dannunziana”, edita a Pescara
– permea le pagine di tutto il componi-
mento narrativo unitamente all’edonismo
di Oscar Wilde.
Qualcuno ha definito la vita il romanzo
più grande. L’aforisma trova conferma
nelle pagine del giovanissimo scrittore il
quale, nel pur breve arco del proprio vis-
suto, ha sperimentato sentimenti forti
che segnano l’esistenza: quelli dell’amore
e del dolore, appunto. E lo si coglie nella
pagine più intense del romanzo: la pre-
coce conoscenza dell’amore, galeotto un
ritiro degli allievi del liceo linguistico
“Nietzsche”, di cui il protagonista (e l’au-
tore) è studente dotato di fascino in
grado di condizionare i condiscepoli con
il suo superomismo. L’isolamento, infatti,
favorisce l’approccio intimo dell’allievo
modello Francesco Adalberti (questo il
nome dell’eroe del romanzo) con la gio-
vane professoressa di tedesco Emanuela
Muti. Ed è questo il fulcro narrativo da
cui scaturiscono le successive vicende,
non ultimo il drammatico conflitto con il
padre che denuncia pubblicamente il rap-



porto erotico-amoroso fra docente e al-
lievo e scopre anche quello del figlio con
la cognata Zaira.
Il tessuto narrativo cade nella saggistica
sul finale con due lunghi capitoli sull’arte
e con la memoria dannunziana scritta da
Gardone Riviera, dopo la visita al Vitto-
riale. La conclusione del racconto, dettata
dalla logica, è tuttavia a sorpresa.
Il proverbio vuole che il buon giorno si
veda dal mattino e l’opera prima di To-
bias Fior, nonostante alcuni cedimenti
dovuti alla giovanissima età, sembra an-
nunciare la nascita di uno scrittore in
grado di percorre una lunga strada di suc-
cesso. (am)

Donate l lo  D’Orazio
D’ANNUNZIO DEL LIBRO MANCATO

Presentazione di Franco Di Tizio 
Edizioni Solfanelli 
ISBN-978-88-89756-53-9
Pagg. 96  - € 8,00
www.edizionisolfanelli.it/dellibro-
mancato.htm

Nel 1973 Donatello D’Orazio, ormai
quasi ottantenne, rimase così affascinato
dalla notizia che d’Annunzio aveva avuto
intenzione di scrivere una “Vita di Gesù”
che si documentò ampiamente sull’argo-
mento. Fu così che, tra il dicembre 1974
e il gennaio 1975, elaborò il presente sag-
gio nel quale si prefisse, come precipuo
obiettivo, di rispondere a due domande:
come nacque in d’Annunzio l’idea di scri-
vere il libro e perché poi non lo fece. 
Pertanto, in questo delicato lavoro, dap-
prima esegue un’attenta e precisa disa-
mina sulle situazioni che interferirono
sulla genesi dell’opera e poi esprime il suo
giudizio. Ne risulta un saggio condotto
magistralmente sia dal lato esegetico sia

da quello psicologico, e, in ultima analisi,
notiamo un’interpretazione tutta perso-
nale sulle motivazioni che indussero
d’Annunzio ad abbandonare la stesura
del libro. 
Donatello D’Orazio nasce a Chieti il 5
agosto 1896, muore a Roseto degli
Abruzzi (TE) il 19 ottobre 1986. Ha col-
laborato al “Piccolo della Sera” (Trieste)
nel biennio 1920-1921; è stato titolare
della critica drammatica e letteraria nel
“Popolo di Trieste” dal settembre del
1922 al giugno del 1939, e inviato speciale
(o corrispondente particolare) del “Resto
del Carlino” (Bologna) dal 1927 al 1943
circumnavigando il Mediterraneo e
l’Africa e viaggiando nell’America Latina,
nei paesi del Levante, in Arabia e l’India,
con l’impegno del giornale bolognese di
concedere gratis al “Popolo di Trieste” i
servizi a sua firma. Sebbene avesse sem-
pre evitato l’esercizio del giornalismo
specificatamente politico, è stato coman-
dato redattore capo della “Gazzetta Jo-
nica” di Corfù nel 1942 e del “Lavoro”
di Genova nel 1944. Dal 1920 al 1945, ha
via, via collaborato nelle terze pagine
della “Gazzetta del Popolo” (Torino), del
“Pomeriggio”, edizione pomeridiana del
“Corriere della Sera”, del “Popolo d’Ita-
lia”, del “Gazzettino” di Venezia, della
“Nazione” di Firenze, del “Giornale
d’Italia” del “Mattino” di Napoli, della
“Gazzetta del Mezzogiorno” di Bari e del
“Popolo d’Italia”.
Dopo la seconda guerra mondiale, è stato
uno dei collaboratori dell’Agenzia Italiani
nel Mondo, che diramava articoli ai gior-
nali di lingua italiana all’estero.
Ha pubblicato saggi su Papini, Puccini,
Borgese, d’Annunzio, Mezzanotte e Mi-
chetti; la biografia “L’amore e gli amori
di Gabriele d’Annunzio” (Marino Solfa-
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nelli Editore, Chieti 1963); libri tra il rac-
conto e la lirica: “Il libro di Markab” (Par-
naso, Trieste 1926), “Sotto lo sguardo di
Gesù” (Edizioni del Cenacolo, Roseto
degli Abruzzi 1972); libri di viaggio in
guerra e in pace: “Riverberi d’Africa”
(Edizioni Celvi, Trieste 1929), “Scritti sul
tamburo” (Cappelli, Bologna 1939),
“Viaggio nell’Abruzzo dannunziano”
(Marino Solfanelli Editore, Chieti 1965);
romanzi: “L’amore inamabile” (Casa dei
poeti, Milano-Varese 1925), “Il costrut-
tore di ponti” (Cappelli, Bologna 1934),
“Bufera sulla Maiella” (Marchionne,
Chieti 1950), “Metamorfosi di sensuale”
(Edizioni Anternine, Pescara 1958),
“Varco a Sud” (Marino Solfanelli Edi-
tore, Chieti 1964); dialoghi: “La bella, il
soldato e il mostro” (Edizioni Anternine,
Pescara 1957), “I colloqui di Mussolini
con Brand e Zarathustra” (Edizioni An-
ternine, Pescara 1956). Tra le sue ultime
opere, tra biografia e lirica, “Quella sta-
gione di Chieti” (Marino Solfanelli Edi-
tore, Chieti 1987) e le poesie “Quaderno
del giro largo” (Marino Solfanelli Edi-
tore, Chieti 1982).

Alberto Anselmi
24 GIUGNO 1859 LA BATTAGLIA

DI SAN MARTINO

NEL RISORGIMENTO ITALIANO

Edizioni Clanto

“E si deve allo spirito patriottico e umanitario di
quella popolazione, se tutti i feriti poterono avere
le prime indispensabili cure”.

Nell’ambito degli eventi inseriti nelle ce-
lebrazioni del 150° anniversario della bat-
taglia, la pubblicazione di opere come
quella di Anselmi supplisce in certo
modo all’assenza di quel Convegno che

da più parti era stato proposto per l’ap-
profondimento di tematiche legate alla
battaglia e al Risorgimento in generale.
L’opera di Anselmi nasce, come ha sotto-
lineato l’autore stesso, dall’esigenza di rie-
saminare i fatti legati alla seconda guerra
di indipendenza e alla battaglia, dal punto
di vista delle popolazioni e delle ammini-
strazioni locali che hanno dovuto far
fronte ad un evento di portata eccezio-
nale che ha cambiato la storia del nostro
Paese e ha inciso sugli assetti europei.
La battaglia di Solferino e San Martino

ha avuto una duplice valenza, nazionale,
perché solo due anni dopo si arriva alla
proclamazione del Regno d’Italia e inter-
nazionale, perché da essa è nata l’idea
della Croce Rossa.
L’opera di Anselmi ben sottolinea questa
duplice valenza dedicando il dovuto spa-
zio alle vicende belliche, ma sofferman-
dosi in particolare sul successivo
soccorso ai feriti e ponendo l’accento sul
ruolo svolto dalle comunità e dalle am-
ministrazioni del basso Garda, con parti-
colare riferimento a quelle di Desenzano
e di Rivoltella, all’epoca comuni a sé.
Con un paziente lavoro d’archivio durato
un decennio, l’autore ha esaminato docu-
menti, spesso inediti, sia a livello locale che
nazionale e ha vagliato centinaia di certifi-
cazioni, da quelle ufficiali alle fatture
emesse da singoli fornitori in rapporto al-
l’approvvigionamento e al sostegno alle
truppe, prima quelle austriache, in ritirata
verso il Mincio, poi quelle alleate.
Di notevole interesse, a mio giudizio, l’at-
tenzione rivolta ai volontari, ai Cacciatori
delle Alpi di Garibaldi, ma anche ai circa
7000 volontari presenti nelle 4 divisioni
che operarono a San Martino e a Ma-
donna della Scoperta.  L’autore ricostrui-
sce le vicende belliche anche attraverso il
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racconto che ne fanno alcuni di loro.
Penso al diario di Giulio Adamoli, volon-
tario nei Granatieri di Sardegna, da cui
emergono le angosce della vigilia e lo
sgomento del giorno dopo, della notte
che segue la battaglia.
L’opera chiarisce definitivamente que-
stioni come quella della presunta Anna
Cuminello “la Sposetta”, esempio lumi-
noso di carità cristiana,  che la fantasia
popolare ha trasfigurato alterandone i
dati anagrafici, poiché, come dice una fa-
mosa canzone di Guccini “gli eroi son
tutti giovani e belli”.
Si trattava in realtà di una vedova di mezza
età, con due figli a carico, di cui uno disa-
bile. 
L’apparato di note biografiche, di docu-
menti e di appendici, è parte integrante del-
l’opera e costituisce quasi un libro nel libro.
Particolare attenzione l’autore dedica ad
alcune figure femminili, dimostrando in
questo una sensibilità rara in chi si oc-
cupa di storia. La storia infatti, scritta
dagli uomini per gli uomini, ha sempre
messo ai margini le donne, anche quelle
che per intelligenza superavano o erano
alla pari dei loro uomini. Mi riferisco al-
l’imperatrice Eugenia, reggente di Fran-
cia in assenza del marito,  che influì sulla
decisione di Napoleone di porre fine alle
operazioni militari con gli accordi di Vil-
lafranca. Ma l’attenzione di Anselmi si
sofferma con estrema  delicatezza anche
su figure minori, come la giovine nobile
Angela Albertini, di Pozzolengo, ma di
famiglia Veronese, prodigatasi “giorno e
notte” nel soccorso  ai feriti e colta da
febbre tifoide che la porterà alla morte
nell’agosto successivo.
Ricchissimo infine l’apparato iconogra-
fico, efficace e coinvolgente la prosa
(Maria D’Arconte).

IL CRINALE DEI CRINALI (4° VOL)
LA BATTAGLIA DI SOLFERINO

E SAN MARTINO

A cura di Costantino Cipolla  
Franco Angeli Editore 

(Dalla Introduzione di Costantino Cipolla)

Il Risorgimento Italiano ed il “crinale
dei crinali”

Tra le molte iniziative realizzate in occa-
sione della celebrazione del 150° anniver-
sario della battaglia di Solferino, la più
significativa e duratura rimane la pubbli-
cazione de “Il crinale dei crinali”, quattro
volumi di studi di alto livello storico ma
anche politico e sociale, pubblicati da
Franco Angeli per conto dei Comuni di
Solferino e Desenzano e del Comitato
della Manifestazione oltre che dallo spon-
sor privato ing. Achille Strada, raro esem-
pio di mecenatismo culturale.
“La commemorazione della battaglia di
Solferino e di San Martino imponeva
anche un altro compito essenziale: inda-
gare e stabilire quali furono esattamente
gli atti che precedettero la battaglia stessa,
come essa più precisamente si svolse,
quali e quanti furono i feriti, i morti ed i
danni che essa provocò e quali furono le
conseguenze politico-istituzionali a cui
essa diede luogo. Per ciò che riguarda la
battaglia, infatti, eravamo ben lontani dal
conoscere tutto quello che vi accadde, sia
dal punto di vista militare, sia dal punto
di vista delle sue conseguenze pratiche e
politiche. Lo stesso numero dei morti e
dei feriti subiva grandi variazioni secondo
il parere degli storici che valutavano i
fatti. Di fronte a queste incertezze ed al
fine di stabilire con grande rigore scien-
tifico la realtà dei fatti, l’Amministrazione
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comunale di Solferino ha affidato al prof.
Costantino Cipolla, ordinario di sociolo-
gia all’Ateneo di Bologna e storico esimio
che ha al suo attivo decine di pubblica-
zioni che si qualificano tutte per l’analiti-
cità della descrizione degli eventi e per la
precisione estrema dei dati, il compito di
ricostruire interamente la battaglia, ve-
dendola nei suoi aspetti generali ed anche
dal punto di vista particolare di coloro
che l’hanno vinta (i francesi) e di coloro
che l’hanno persa (gli austriaci). 
Il prof. Cipolla ha raccolto una vasta
équipe di professori universitari sia ita-
liani che stranieri, di giovani studiosi e di
esperti delle varie discipline, più di ses-
santa persone in tutto, che hanno lavo-
rato, sotto la sua guida, al fine di riscrivere
in modo robusto e, praticamente esau-
stivo, lo svolgersi della battaglia.
Il lavoro di vasta mole che ho il grande
piacere di presentare è il frutto di questo
lungo lavoro collegiale che ha richiesto
più di due anni di impegno paziente e ge-
neroso. L’opera si compone di quattro
volumi per un totale di oltre 2000 pagine.
Il primo volume ha carattere generale, il
secondo affronta la battaglia dalla visuale
degli austriaci, il terzo dal punto di vista
dei francesi ed il quarto raccoglie i docu-
menti secondo la prospettiva degli ita-
liani” (dalla presentazione del Sindaco di
Solferino,  M. Grazia Mascagna).
“Se la conoscenza dei fatti bellici ci può
aiutare ad evitare la guerra, la conoscenza
approfondita della sanguinosa battaglia di
Solferino e San Martino ci aiuta a co-
struire la pace, perché da essa è sorta la
Croce Rossa con i suoi principi e le con-
venzioni per il diritto umanitario.
Questo primo volume ci conduce su un
campo di battaglia che si sviluppa su
quattro fronti paralleli e quindi quattro

battaglie distinte, tutte importanti per il
risultato finale, tutte teatro di una grande
sofferenza e sacrificio, tutte quattro da ri-
cordare nella Storia.
L’Amministrazione Comunale di Solfe-
rino, con la condivisione di quella di De-
senzano del Garda e l’aiuto degli altri
Sindaci, ha voluto ricercare nei docu-
menti le verità taciute, le verità nascoste,
le verità umane legate alla fratellanza dei
popoli europei che qui hanno avuto un
appuntamento col destino, dove la loro
storia ha voltato il corso, dove ogni cosa
non è stata più come prima.
Grazie al contributo di esperti di varie
Università italiane, francesi e di ambito
tedesco, vogliamo consegnare questa fa-
tica ai nuovi studiosi, agli amanti della
Storia, a tutti coloro che vogliono cono-
scere a fondo gli eventi storici importanti,
nella speranza che possa generare co-
scienze desiderose di pace (dalla prefazione
di Luigi Lonardi,  Assessore alla cultura di Sol-
ferino).
“Studiare la guerra è a suo modo studiare
la pace”. Per capire veramente questa bi-
sogna capire anche quella e viceversa. Nel
conoscere si affrontano sempre, quasi
senza saperlo, delle ambivalenze e delle
dicotomie orientative che permettono di
comprendere nel loro continuum tutto il
campo semantico preso in esame. Senza
l’altra faccia della medaglia spesso non si
riesce a dar conto di cosa sia la medaglia
stessa.
Si tratta in realtà di un evento sul quale
molto si è scritto nell’800, anche se in
modo piuttosto approssimativo e reto-
rico, per poi essere lentamente abbando-
nato al suo destino. Nei libri di storia più
recenti dedicati al Risorgimento, Solfe-
rino è quasi sempre ridotto ai margini, a
volte neppure citato e comunque consi-
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derato alla stregua di un accadimento mi-
nore, sovrastato dalle dimensioni politi-
che, culturali e ideali della storia italiana
dell’800.
Il nostro lavoro dunque, si colloca den-
tro questo vuoto di prospettiva cercando
di incrociare tra di loro l’ottica italiana
della battaglia nel quarto volume (Sul cri-
nale), quella austriaca nel secondo volume
(L’altro crinale) e quella francese nel terzo
volume (Il crinale della vittoria).
La battaglia di Solferino e San Martino fu
la prima grande battaglia europea dopo
quelle napoleoniche. Essa precedette di
pochi anni quelle Sadowa e di Sedan che
opposero rispettivamente la Prussia (e la
Confederazione germanica o una sua
parte) all’Impero Austriaco ed alla Fran-
cia, i quali furono sonoramente sconfitti.
Dopo, per guerre di un certo impegno in
uomini e mezzi, bisognerà superare i con-
fini dell’800 ed arrivare alla prima guerra
mondiale, la quale però sarà proprio
un’altra guerra. Solferino rappresentò
l’apice, il culmine e la conclusione della
nostra II Guerra d’Indipendenza e lungo
il suo fronte, esteso perpendicolarmente
per poco meno di 20 km al di sotto del
lago di Garda, si combatterono quattro
battaglie tra di loro intrecciate secondo
modalità che vedremo in questo e nei
successivi volumi, per uno stesso fine,
nello stesso giorno, secondo una logica
d’incontro e di occasionalità che non
diede ampio spazio alle tattiche sul
campo ed ancor meno alle strategie. Alla
testa dei francesi v’era l’Imperatore Na-
poleone III, cinquantenne, che coman-
dava anche le armate sarde guidate, sotto
di lui, da Vittorio Emanuele II. Contro di
loro, il poco meno che trentenne France-
sco Giuseppe, inesperto e un po’ suppo-
nente, destinato negli anni, ad accompa-

gnare nell’ombra il suo impero verso la
dissoluzione.
Fu l’ultima volta nella storia che due Im-
peratori e Capi supremi dello Stato (Fran-
cesco Giuseppe e Napoleone III) ed un
Re (Vittorio Emanuele II) si incrociarono
sul campo di guerra. A Sedan, c’era e finì
prigioniero Napoleone III, ma senza il
suo equivalente prussiano. Francesco
Giuseppe se ne guardò bene d’andare
dalle parti di Sadowa. Vittorio Emanuele
II vide senza meno le sue sconfitte (o vit-
torie) sempre da lontano.
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QUADERNI DEL GARDA: 
RICORDARE PERCHÉ

Aventino Frau
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Cosa significa un trimestrale di cultura
della regione del Garda, ma non solo? Si-
gnifica la realizzazione di un’importante
memoria storica, spesso caduta nella neb-
bia dell’oblio o della non conoscenza;
l’evidenziazione di comuni radici, ragioni,
interessi, prospettive che rivelano la iden-
tità di un territorio, della sua gente, del
suo ambiente, della sua natura; la ricerca
di una comune politica, che oggi i partiti
e spesso neanche le loro espressioni isti-
tuzionali, riescono a esprimere; intesa
come rappresentanza di interessi, capa-
cità di analisi dei fenomeni, fantasia per le
soluzioni, coraggio nelle scelte, visione
alta del futuro del nostro territorio, della
sua tutela, del suo ordinato sviluppo. 
Per fare questo vorremmo essere punto
di incontro della intellighentia gardesana,
della gente più preparata e colta, sensibile
ed attenta, degli intellettuali, delle teste
pensanti della nostra regione ma anche
delle nostre più vaste province.
Il Garda ha bisogno di rimettere insieme
la sua parte migliore, motivata da una
grande idea, un grande progetto che
guardi lontano, dove gli eterni valori della
cultura, della storia, del pensiero siano i
motori d’ogni altro sviluppo.
Intorno a questo piccolo ma importante,
povero ma nobile strumento, ci illu-

diamo, ancora una volta, di stimolare co-
noscenze, riflessioni, adesioni all’impe-
gno in una società complessa come la
nostra, purtroppo sempre più attratta
dalla superficialità e dalla leggerezza del
vivere. Abbiamo spesso la sensazione di
non essere consapevoli della nostra citta-
dinanza, di non andare oltre la comunità
familiare, scambiando l’egoismo con l’in-
dividualismo, la furbizia con l’intelli-
genza, la tattica con la strategia.
Ecco perché riteniamo utile, cultural-
mente, civicamente e moralmente ricer-
care i valori comuni, le identità, le storie,
il tracciato e il vissuto, i padri ed i nonni,
i costruttori ed i demolitori, i pensatori,
coloro che hanno fatto la terra su cui vi-
viamo, così com’è, con i suoi pregi ed i
suoi difetti, ma che noi tanto amiamo.
Solo conoscendo di più, riflettendo, pen-
sando, si amplia l’amore per la nostra
terra, le nostre radici ed anche il forte de-
siderio di difenderla, di gestirla come no-
stra casa, di affrontarne i problemi
perché li conosciamo, di immaginarne il
futuro.
In sostanza di sentire che questa terra ci
appartiene, in un vincolo strano nel quale
c’è invero la maggiore possibilità che
siamo noi ad appartenerle.
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Barca Giorgio - Via Caprera, 1 - 37047 San Bonifacio (VR) - Tel. 045 6104640
Bellesini Andrea - Via Damiano Chiesa, 48 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045 8750126
Edicola Molinaroli S.A.S. - Via Iv Novembre, 9 
37010 Sant’ambrogio di Valpolicella (VR) - Tel 045 7731843
Radice Nunzia - Via Roma, 3 - 37067 Valeggio Sul Mincio (VR) - Tel. 045 7952022
Cataldi Nicola Edicola - Via S. Giacomo,  Quartiere Borgo Roma, 2  
37135 Verona (VR) - Tel. 045 581914
L’edicola di Fusaro Giancarlo - Corso Porta Nuova, 78/C - 37122 Verona (VR) - Tel. 045 594518
Loncrini Gabriella - Via Campagnole, 28 - 37029 San Pietro In Cariano (VR) - Tel. 045 7725765
Prandini Daniele - Via S. Carlo, 1 - 37018 Malcesine (VR) - Tel. 045 6584356
La Grande Mela Shoppimgland - L’edicola Sas Giornali - Via Trentino, 1 - 37060 Sona (VR)
Recchi Ermes Edicola - Via Caterina Bon Brenzoni, 19 - 37060 Mozzecane (VR) - Tel. 045 6340752
Avanzi Renzo Edicola - Piazza Cavallotti Felice, 11 - 46100 Mantova (MN) - Tel. 0376 326835
Gaidella Adriana - Via Visi Gianbattista, 40 -46100 Mantova (MN)
Edicola Pedrolli Carlo - rivendita giornali e riviste - Via G. Galileo, 2/A 
38100 Trento (TN) - Tel. 0461 234852
Flora Campestrin & C S.A.S. - P.zza Dante Alighieri - 38100 Trento (TN) - Tel. 0461 983789
Franceschelli Bersani Edicola Giornali - P.zza Martiri Partigiani, 1 
40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Tel. 051 942732
Poggiali Andrea - Via G. Mazzini, 82 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Tel. 051 6951984
Care’ Margherita Edicola - Via Schivardi Antonio, - 25123 Brescia (BS) - Tel. 030 2008703
L & Mm Snc di Luca e Marcello Minetti - Piazzale Arnaldo, 1 - 25121 Brescia (BS) - Tel. 030 2938742
Centro Commerciale Le Rondinelle - Moranti Giovanna Edicola Centro Rondinelle
Via E. Mattei, 37/39 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030 2583964
Rivendita Giornali - Bellesini Elisabetta - P.Zza Giovanni XXIII, 2 - 3
7069 Villafranca (VR) - Tel 045 6303694
L'edicola di Dancelli Chiara - Via G. Oberdan 10 - Castenedolo (BS) - Tel 030 2306573
L'edicola 237 di Lombardi Gianluigi - Via G. Matteotti, 3 - Ghedi (BS) - Tel 030 9033029
Casella Roberto Edicola - Via 20 Settembre, 19 - Bedizzole (BS)  - Tel 030 6871377
Edicola Bucci Fabrizio - Via Vittorio Veneto, 36 - Capriate San Gervasio (BG) - Tel 02 90963954
Mirani Monica Rivendita Giornali - Via Matteotti, 32 - Palazzolo Sull'oglio (BS) - Tel 030 7400334
Pagani Luisa - Via G. Verdi - Palazzolo Sull'oglio (BS) - Tel 030 742330
Il Negozio Dietro L'angolo - di Cattaneo Marco & C S.A.S. - Via Rapicio Giovita 21 - Chiari (BS) 
Tel. 030 7001891
Ferrari Donatella - Via Venti Settembre 123 - 25013 Carpenedolo (BS) - Tel 030 9697627
Boletti Francesca - Edicola P.Zza Aldo Moro, 16 - 25085 Gavardo (BS) - Tel 0365 31313
Giornali E Libri Di Magri E Oriecuia Snc - Via Statale Toscolano, 112 
25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel 0365 540520
Manarin Sabrina Edicola Cartoleria - Via G.Marconi, 74 - 6040 Cavriana (MN) - Tel 0376 82554
Bracco Alberto Edicola - P.zza del Popolo, 2 - San Martino Buon Albergo - Tel 045 992085
Rinaldi Stefania - P.zza Gazzolo,13 - 37040 Fraz. Gazzolo - Arcole (VR) - Tel 045 7665363
Centro Comm.le Affi - Punto e Virgola - Via G. Pascoli, 33 - 37010 Affi (VR) - Tel 045 6260541
Araldi Giacomo Giornali-Cartoleria - P.zza S.Marco, 8 
25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel 0365 641900
Z.G. di Zanovello Graziano - Via S.Maria, 101  - 25011 Calcinatello
Fraz. Calcinato (BS) -  Tel 030 9964225

ELENCO EDICOLE DOVE TROVARE LA RIVISTA










