Beni culturali: Ia lunga polemica a Gardone Riviera

In difesa della torre San Marco
di Attilio Mazza
«Gardonesi, signore e sigrrori consiglieri, nel momento in cui
Giunta, e quindi cade l'Amministrazione
agli elettori gardonesi - che mi hanno
a quanti hanno riposto in me fiducia, come e perché si è giunti a questa conclusione insensata che potrebbe anche essere
divertente, come tutte le vicende surreali, se non ci al'vicinasse ai mali della Sicilia, allontanandoci da quel buon governo di Mitteleuropa, nella cui area Gardone

vengono
da ùe re
confortat

Riviera si è sempre considerata inserita.
La storia è chiarà: all'unica possibile soluzione della vicenda
torre San Marco si è sostituito un atteggiamento accomodante per consentire,
con Ia motivazione turistica e a scapito della legge, I'uso a discoteca di un monumento nazionale, come proposto dagli stessi segretari delle locali sezioni Dc,
Pds, Psi, Psdi e Pli.
I segretari delle sezioni gardonesi di cinque partiti politici, nel
documento inviatomi il 19 aprile scorso mi chiedevano, in violazione della legge
1089 det 1939,I'«intervento sollecito che permetta I'uso immediato delle strutture, della torre San Marco, cioè della discoteca; non so se Ia stupefacente richiesta
sia il frutto di privati accordi fra cinque persone,o di consultazione fra gli iscritti
sezioni.
alle rispettive
Capisco I'interesse della Dc e del Psi a fomentare I'irragionevole
Nel '21 Gabriele DAnn,urLzict at:quistò,

per 350 rn'ila lire' V'ilkt

Car11nttcco'

Il

possu'
d,stt'attiguo res'id,en,ce'Tilkt Alho": essi, start,ch,i d,i tLotti insorLni,, turlnti da
corne
no alb a'ie di tittto r:h.irnrrLndo irt causa il prof. Egidio Ari,osto er mirListr
l"bltrrtgg'io"'
pres'irlente
d,ella, ?'ondaziontt Vitto'ri,ale, "ttcutsata," cl,i a'uere
o tenuto dal sirtdaco AtaaeLlo che qui pubhli,ch'iarrtc,t è il d'iscorso
tilio Xfazza'il 18 maggio del 9l al mont,en.kt delle dinriss'ion'i.
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dissenso con iI sindaco: stasera Dc e Psi riscuotono il frutto del loro astuto lavoro.
Ma per quale ragione i tre partiti della coalizione di maggioranza si sono prestati
a un gioco tanto scoperto? Solo perché il Consiglio comunale si era dichiarato favorevole all'uso turistico della torre San Marco nell'agosto scorso? Ma in quella
mozione da me pure sottoscritta - non si faceva cenno all'uso discoteca; uso tu-

ristico significa tutto e niente;uso turistico è soprattutto il Vittoriale. O c'è qualcuno che auspica la trasformazione del Vittoriale in megadiscoteca?
Inoltre la mozione poneva come condizione necessaria per I'uso
turistico, la piena conformità alle leggi, come non è mai awenuto: i due anni delle
Amministrazioni da me rette sono stati caratterizzatianche dal'impegno di riportare la struttura e l'uso della torre San Marco nelta legalità.
Inutile ricordi gli atti comprovanti l'abusività di parte dei manufatti esterni alla torre, illeciti confermati anche dalla sentenza penale di condanna
del pretore del30 marzo
emolizione è stato ne
ere alla chiusura nell'estat
e un anno di diffide e
esi dalla controparte che
sperpero di pubblic
Ie
ultime illegalità, iI mancato accoglimento, da parte della S.n.c. "La Torre", della
diffida dell'ottobre scorso a rimuovere i manufatti siti nel parco, a:utorizzati con
concessione edilizia l'B aprile '88, dichiarata decaduta dalla commissione edilizia il20 settembre '90.
Atutte queste situazioni, si è aggiunto I'intervento del soprintendente ai beni ambientali e architettonici, arch. Ruggero Boschi, che ha AiftiAato il

Comune (10 aprile'91) ad
base allalegge 10BO del 19
to monumento nazionale. I
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I ministro ai Beni culfurali che dovrà
porre la parola fine a una situazione ormai intollerabile.
E allora, perché questa crisi? I partiti possono contare sulla clemenza.

dell'oblio:

ma stasera: diver
Gardone Riviera,

si

io
st

vitaalla Ltsta della Torye e dell'Uli,uo,tradiscono il loro elettorato facendo cadere un'amministrazione senza logica ragione; addiritbura perché iI sindaco ha voluto attenersi alle disposizioni della legge.
L'unico risultato di questa crisi dell'amministrazione gardonese,
per cui I'interesse della collettività è stato sacrificato a quello privato, è che qualcuno riuscirà a mantenere la promessa fatta a qualcun'altro: «O il sindaco firmerà
a favore della Torre, o cadrà.». E iI sindaco è onorato di cadere in trincea, in difesa
di un monumento nazionale, purtroppo $à fin troppo selvaggiamente sfruttato a
danno dell'intera comunità.

La lettera ai consiglieri
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.{ncora due annotazioni. La crisi si è maturata e consumata neÌle
tre settimane di mia asscnza p
o ìa dice lunga. C'er.a urgenza di concludcre, mi è stato det
one è il disprezzo pcr la legge e per le decisioni delle au
Il sindaco mi è stato detto da alcuni consigÌieri - si è comporta-

to male, da decisionista. Può darsi;nessuno è perfetto e anch'io ho il mio bagaglio
di lacune. Ma non credo si possa scambiare la forma per il contenuto e si possa definire decisionista un sindaco che scrive tre lettere ai propri consiglieri chiedendo d'essere confutato, invia di diritto, per poter assecondare i desideri della maggioranza;tre lettere - 11aprile,26 aprile e 30 aprile - alle quali non è mai stata
data risposta, mentre invece è stato deciso di far firmare al vicesindaco I'impossibile proroga del precario scaduto, in nome di un "sindaco impedito", chc impedito
non era, anche se assente dalla residenza municipale, ma raggiungibile alla sua

non lontana abitazione, come ayvenuto per la firma di molti altri atti.
Per chiarire a tutti Ia mia posizione, desidero rendere pubblica
la lettera più importante inviata ai consiglieri, quella del 26 aprile, per dare la
possibilitÈL di giudicare so essa era almeno meritevole di risposta:
uAi colleghi del (httppo dintaggi.oranzu, alLa luce dell.a lettera
in'uiata, daL ui,cesintlaco ulla sopra'ùntendenza (12-4:91), del d,ttcum.entct sottoscritto da,i segretari pol,itiri d'i Gardone R'iuiera (prot. 19-4-91), della rispostrt
del nostro con,sulente legule (prot. 21-4-'91), è doueroso cspongo il rni,ct ;to'rere.
Dopo la ditlid,a i,ruliatuci tlaL soprctin,tendente (prot. 10-4-'91),
non è possibilc ern,etterc alcun otto 'inerente I'uso del.la, torre, non essertdo di
competenzu dell,'am,rLirLi.strazione cornunctle decidere se e in clt e nt odo un, ben e
dichiarato monurn,etùo nazionale possQ essere udibito a dist:oteca. A questo
proposi,to ?Lo?t posso'tlo essere ctddotte a sostegno ùi una nostra eaen,ttt.ale ordinanza le passa,te irLct:icazioni deLLa sopraintendenza, pctiché essa, è gitnidica'
ntente libera di mutu,re il proprio yliud'izi,o, nr,tn, essendo uincct lata tti suoi precerlenti; hu quirLdi ualore giuridico l'ultirno utto in o'rdine di terLpo.
Riguardo o,l porere es[)resso dal n,ostro consulen'te legale sull'uutori,zzazion,e edili,zia in preco,r'irt rlecn,data, lrc uuuto precisa, inl'orm,uziort,e,
da giuri,st:i altarnerLte qualiticati, r:he lct proroga di un termine scadu.to non è
giurid:icamente possibiLe: I'ultim.o lliorno utile per effettuarla è quello ùi scad,enzct.l{ella,la.ttispeci,e, ol,tre ad essere trascctrsi tirca seimesi dal.kt spi.rare d,el
tcnrLine perentctrio, è i,nteruerru,ta crrttestuahnente lu, diffida del Com'urrc ari?nuoacre i nrunulLttti o,utorizzati col precurict B-4-88, a uti, la S.n.c. "La Tome"
n o tt ha m,ai, ct t tcmp e r a,t o : ct rt o rm, u, d'i b g g e i l s indac o dott et: a e dev e pr o ut n der e
o,l,l'esesuzione forza,ta deLL'abbattim.erLto ra;ualendos'i, se del caso, artche diuffi-

tio,l'i e ctgenti ùi pol'iziu g'iuiltizi.aria.
Questo gruuissirno prottl,ema, lct ati soluzione è sto,ta da me
piit uolte sollecitatu, a,i tecri,ci comurm,l'i competenti, Ò sernpre sta,to truscurctto
in rLom,e cl,i u.n nort rna,i gùticlicamen,te definito potere discreziormle. E'quirdi
inclefettibile l'esecuz'iorte del.la d'iffidu del 1(i ottobre 1990: il nostro ufficio tecnico de'ue prottt:erlerc secondo le prescrizir.tn'i dello legge.
Al, deutùinLento del precrtt"ict a'ùeDo uuttttzato due soLuz'iortt:
q'uella, ind,'icuta nel d,onnnento d,a, ltu,tti n,oi sr.tttoscritto il 18 febbruio 1!)90 (tttuazione dell,u d:iffida con, cletnolizictne d,elle struttare d.ecadate e succcssiuo Qccog l:i,nLento di rich.'iesta di ripristinct prrtr.tuisorio, ipotesi resp'inta sertza nu.ttit.:ctzione d'i di.ritto, siu d,a,l nostro corLsulct'tte le11ale, sitt du quello del,la S.n,.c. "La
'l'orre");in,cur"it,o ul, fitnzictnnrio dr:l n,rtst'rc.t uflicio tecrùcrt e o,l segreta,ritt atytct
(26 marzo 1991) d'i, elabr.trore unn stru,mentct giuridico rnotiuato per la sol,uz'ic.tne rt.l,'problent,u,, d.c,rt:urnen,to girnLto sulnrio ( e uostro) tat:olo sola.Tt.erùe d,opo l.a
diflida del soprui'n,tendrlnte e com,urlqtte priao ùi ba,si giuridich.e.
Sempre'i'rt m,erito u.l pnrerr: espresso clul nostro cttnsulente leai su,oi pt'r:t:e91a,le, b'isogrt,u r-ibndi,re clLe lr.t. Soprain,tertdlnzct nort è uincolatu
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denti pareri, essendo quildi u, lei, lttcitct ogni revirement. Inoltre ,il nostro consulente lLu, omess{t, nel nchiatrtr,re la letterct inùirizzuta dal soTtruirttendente
al pres'itlente dellu Fon.dctzictne,,il pu.sso der:isiuo dclla mecles,ima: "stttpisce
inoltre rileuore che non sia stoto, sottctposttt a questa sopruintendenzo, lu uaria,zion,e rli destùtazictrte ch,e si ueniua, o, realizzare rtell'antbi,to deLLa torre stessa e deLle odiacenze corL il contrattct di n,tfi,ttq,rtzct. Ì,oi,ch,é tale,uso, chiaranrcnte
rlefinito ncl cc»ùr'atto, risulta ùt r:ontrasto con, ln legge 10Bg dell'l-6-1939, in
particolare cort il capo II art. 1 1, s'inuita La S.V. tt uoler anrtullare lTmpeltno ass'unto zn quarùo ztiz'iato do dif'etto dz impostozione"
I nùgi corLsule,nti rn'i ttanrn informato ch,e dal conLbinato di.spostct de11li urt. 11 e 61 delln predetta, legge il contratto rJi locazi.one stipuktto
tra la tr'ortdaziorrc d,el Tittoriale e lu S.rt.c. Lct'Ibrue è nnullo di pieno diritto».1/
clLe sig'nifir:a clLe il cont'ntttct non p,uò Trrocl,ttmr: alu.m, effetto er tunc (equiualendo qu'indi a, rtotira,tto nuti stipuLctto), con,la conseouenza clze la suddetta società rr.ott. ha olcun titokt ualido per ese'rci,tctre u,tttit;itrt rtelkt torue San Marco,
rti: tarLtomeno corn.e s()mplice aftittttu.rio, contpiendo artziun,'ocutpazione abusi:ua ùi'imrnohil'i.
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rileuctrn,e I'irLfrrtdatezza. La motiuozilutc uotatn
dal Co'nsiglio conru,nctl,e del 27 agosto 1990 ricÌr,iltmata nel rloatmento dei segretari polit:ic'i gurdortesi' ed, rtlkt tlt.tctLe irterLrJrt otterLenn,i - po,ne, cotne pre?rrcssa all'utilizzo turi,stzcct dello torre, l'osseruartze tlouerosa di tutte Le legg,i a
ati sono tett,uti ttttt:i i cittrtdin,z e in prinris le pubttliclte am,rrrini,struzioni. Orbette 'i dtLe un,n,i delle cmtm,inistrazi,ctni drt rtc rette sono stati carutterizzatz per
quantct ttttiene aLlo. torre S. Marcct - dctl,l'impeonct ùi riportare la struttura e
I'uso nelkt l,egctlità,, come uoi herL su,pete e come ubbondantemente attesta la docum,erttr,Lziorte oia,cente presso g li 'uffzci cotnun,oli. Inutile ricorùi c.t uoi, ht tti gtli
utti contprr.ntantz I'abusiuitù di parte dei manufatti esterni alla torue, non ultirna I'autrtrizzazione in precario clecctduta ùi uti sopra. A tutte le situazioni
passute, si ctggiunge ora I'interuento della soprctintenclenza clte tLu denunciato
la ma,'rùfesta uiolazion,e di l.eg.oe per rrui I'atti:uitci i,ui, suoltu è illegale.
L'unico ragione quelkt turi,stica in sostegno dell'u,so delkt
tort'e a d:ist:oteca non è cctnuincente per più di un rtotiuct: la, fruizione notturno' dcr,ll'una, alle citlque del mattitto; i proble,m,i s,inora reatti nel danrrcggiam,ento del patrimonzo (parco ùi Yill,ct Alba) e all'ctrùine publtli,cct, per cui, per
ben due rnlte (1989 e 1990) lAmm'irListrazictnc è stato costretta od emettere orùinanza, ùi chiasuru per tutto il rrcse ùi ogctsto;preoccupazioni gia az-ctnzate
al sindaco da operatori turi,sti,c,i ch,e si uedrebbero ùmpossi,b,iLitati all'eserci,zio
a lb er g lùer o d,a, I lu, rip' r e s a de ll'attiztita de ll u d:is cct t e c a.
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Ernerge'urt'altru e più alta occctsi,orte di sfruttttrrLento turishco
della torre San Marco, pertbttamente irL liru:o con kt, natura del bene e la stesso,
irrLmagine dt Gard,onc Riudera, in, un momerLto cli forte ri,chiesta di turismo
culturale: quelh di utilizzare la sttupenrla e panora?rtica sala, al primo pi,ano
(e altre) per mostre dc.tnrtanzictne tentporanee, con, biglietto abb,in,oto all'ingresso ctl Vittoriale.In ktl modo s'i reo,l,izzerebbe onch,e il, ùkegno di far uscire i,
uisi,tatori dctl Vittori,al,e imntette,nd,oli rtel pa,ese; ùi-segno gi,a perseguito dalla
nostra Antmirùstrazione com.,una,l,e con i.l deytlion /Gardone da vedere e che si
uoleuo, potertzio,re con zl coLlega,mento cli Gordorte Sotto a Gardone Sopra m,ediante autobus-trnm. Con il bi,glietto llra,tuitct d,i o,ccesso alla torre a,bbinato
all'inglresso del Vi,ttorialc, altneno cerLtctrrLila (nessuna iLiscoteca, può rzclti,a-

,ffLore

url sim.ile num,ero di turisti/ degli oltre duecentomila attaali uisitatori
tut'altru suggest:iutt'meta gardott,ese drt raggiungL're
in duc percctrsi ('illustra,ti da depliant): uno breue, scendendo dalla strctda della 7'ctrrict:lla;'uno pi,ù lungo e 'interessante che, attrauerso Ga'rdon.e Sopra, li
con,tl,turebtte unche u, sortprùre l,o splen,clido lungolago. Quarùo al, parco drturebbe essere di uso prtbbl:icct, quindi upertr.t o futti.
Infine desidero ri.clt'ictmare il fa,tto clze, a prescindere da ogni
consirlcraz'ione, k ton'e potrci essere regolarntente ttti,lizzata solo dopo cLte si
srtrri prortunciatrt iL n'ittistro ai Beni culturali (al quale La sopruin,tenderLxt
h,a gi-u irntict.to comptiata'rel.azione) e solo itL conformi,tù alle dec'isiont del rtinistro stesso.
IIon c'è quin,rti rr,tg'io'ne alcuna perché I'amministrrtz'iorLe s'i esporlga ctrl infranllere la cliflida. deL soprintend,ente e tantomeno ri,sch,i di enLettere u.tti sir,uramen,te intltugrtabil'i e sui quali si, può contigl'urare ullo, r'esporlclr:l V'ittorinle aurebbero

sctb'ilitù, unclte penale.
Ne ùi^scende ùi ccm.seguenzn, che è impossibile Etalsiasiinrpegrto
tra la S.n.c.'T,o, Tbrue" (che alkt lu,«: ùi quu,nto detto non ha alrun titolo giuritlico
uali.clct sulltu-so dcl, berLe) e Crmrune, sin pcr quanto attiene oi problemi del.l'omUien,te, skt yter i.l rLa,ntenintento dell'orùine pubblito. Pertanta espletat:ii douerctsi, adernpinterLti derila?i da,llbrdinanzct del 16 ottobre 199() - nai dctbhiamo'rimuntre itt attesa, deLb deci-siorui, du parte delle competEnti autorita.
Se questr.t linert ùi piena adesione ctlle leggi e ùi rispetto deLle istit:ttzi,ctrLi cornpetenti so,rri cond'iuisa dulla maggioranza clte mi ha elcttr.t si,ndaco, il. utso torre dourti essere consideratct ch,iusct. Diuersamen,te snrit costretto a chi.edere la uer"ifica di maggioran?a per accertare la possi,bi,lità di proseguire nel compi,mento del mandato da uoi conferitonLir.
Decado da sindaco dopo due anni di lavoro particolarmente importanti per la soluzione dei problemi di Gardone Riviera. Desidero dare atto del
lavoro compiuto alla Giunta e ai consiglieri di maggiorànzache con me hanno ottimamente collaborato senza mai un'ombra di contrasto, ad esclusione della vicenda torre; per questo li voglio ringraziare.
Questo, in sintesi, il bilancio del lavoro compiuto in soli due anni:
- avviamento a soluzione di tre nodi storici per I'urbanistica gar-

donese: area Esso a Gardone Sotto con iI piano parcheggi, area centrale a Fasano

Sotto (ambedue progetti ben awiati) e recupero Grand Hotel Savoy (progetto in
attesa dell'approvazione dei competenti uffici regionali);
- recupero dei parchi: dopo le opere già eseguite si procederà
cntro quest'anno al primo lotto di lavori nella valletta di Morgnaga; altri interventi sono previsti nel quadriennio:
completamento dei progetti e dei piani finanziari per la realizzazione in autunno del rifacimento delle pavimentazioni e arredo del lungolago
Gabriele d'Annunzio e del centro storico di Gardone Sopra;
completamento del centro anziani a Gardone Sopra e apertura
di due nuovi ambulatori a Gardone Sopra e a F'asano Sotto;
- ammodernamento del servizio di raccolta rifiuti con Ia posa di
nuovi e diversificati cassonetti,
ampliamento e sistemazione dei cimiteri del capoluogo e di Fasano Sotto' approvazione del nuovo regolamento di arredo cimiteriale al fine di

conferire maggior decoro all'insieme;
- trattative per l'acquisizione dell'area in località Pernighe per
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ampliare l'area scolastica, anche nella prospettiva dell'istituzione di una scuola
professionale con corsi finalizzatiacreare esperti di giardinaggio, ipotesi grà,approvata dal consiglio comunale;
- informatizzazione degli uffici comunali con l'introduzione dei
computer nei settori anagrafe, ragioneria e presto uffici tecnico e urbanistica;
altre opere quali:asfaltature, campo sportivo a San Michele, ripetitore tv a S. Michele, continuazione interventi sull'acquedotto, lavori nelle
scuole, eccetera.
A tutto questo va aggiunto il clima di fiducia dato all'amministrazione da molti operatori interessati all'acquisto e al rinnovamento di strut-

ture alberghiere.
Tra le ombre, devo segnalare il mancato adempimento, nei tempi
concordati (dicembre 1990), delle opere previste nella convenzione Comune "BagagÌino" per il rcstauro del parco e dell'edificio di Villa Alba. Partc dei lavori
relativi al settore anteriore sono stati portati a termine nell'autunno scorso; altri
sono in corso. II problema è attentamente seguito dagli amministratori.

E' certo amaro constatare che un'Amministrazione tanto impefavorire interessi privati; in ciò non solo per
comprensibile iniziativa dei segretari politici dei raggruppamenti direttamente o
indirettamente qui all'opposizione, ma delle stesse segreterie dei partiti che hanno dato vita al nostro raggruppamento, il quale - è bene ancora ricordarlo ha
liscosso un consenso non mai prima da altri ottenuto, pari a circa il 5370 dei voti.
Ciascun consigliere è comunque chiamato a rispondere anche alla propria
coscienza del raggiro che stasera si compie ai danni dell'elettorato, il quale nel
pprata sia stata latta naufragare per

maggio scorso aveva chiaramente scelto, con il sindaco, la linea da lui
interpretata, circa la torre che già era stata chiusa, fra polemiche, alcuni mesi
prima delle elezioni.
Ringrazio i molti che hanno voluto esprimermi soUdarietà nei
modi più diversi in questi giorni: i loro gesti mi hanno dato la sensazione di essere
circondato e sostenuto in cluesta battaglia da una larghissima parte dei gardonesi
che vogÌiono il progresso della nostra cittadina nel rispetto delle leggi.
Lascio l'incarico di sindaco confortato dall'adempimento degli impcgli assunti nei conù'onti dell'elettorato, anche con Ia quotidiana presenza in Comune.
Clostante in tutta la vicenda, è la legge 1089 del 1939, un
provvedimento di erorme rileva,nza alÌ'interno dell'ordinamento giuridico
italiano. Ma essa era a tal punto scornoda che né i segletari dei partiti politici di
Gardone Riviera, ne i giuristi coinvoÌti, né il nostro sempre zelante segretario
comunale, ne hanno mai dichiarato Ì'esistenza nei loro documenti. Nonostantc ciò
essa è vigente e applicabile alla questione torre, come con k»zaha rilcvato il
sopraintendente: ho voÌuto che questa legge, come tutte le altre, fosse rispetta[a,
contro tutte le forze contrarie.
Sono perfettamente consapcvole che per evitare questa conclusione sarebbc bastato da parte mia chiudere un occhio, o folse tutti e due. come
suggerisce la collaudata fr.rrbizia politica. NIa io non sono un politico e tra i miei
obicttivi non vi è mai stato qucllo di durare, quanto piuttosto di ben operat.e con
totalc onestà e in osservanza alle leggi e alla Costituzione.
ti0

