
Un intero tratto di mura con i 
mattoni accumulati  a terra,  
crollati e mai recuperati. Ab-
bandonati lì come tanti tratti 
della  cinta  cinquecentesca  
del capoluogo, osannata ma 
curata e valorizzata davvero, 
amata ma mai così tanto da in-
vestirci. Chi ha ristrutturato 
sono stati in massima parte i 
privati. Il comune ha fatto un 
tratto limitato.  «Costa trop-
po» si è sempre detto. E così 
non si è più andati avanti. «E 
il risultato è che oggi, dopo an-
ni di amministrazioni di diver-
so colore e un compleanno se-
colare da poco trascorso, le 
mura sono in disfacimento» 
critica Italia Nostra che chie-
de anche conto del  perché,  
«sulla scorta di quanto fatto 
da altri comuni, non si cerchi-
no almeno fondi Europei per 
riqualificare». 

LO STATO DI FATTO

Il lato nord della cinta è l’uni-
co sul quale si è intervenuti 
per un restauro. Grazie al con-
tributo dei privati e all’inter-
vento parziale del Comune si 
sono messi a porto alcuni trat-
ti da Porta San Tomaso a San-
ti  Quaranta.  Ma  c’è  molto,  
troppo lasciato a se stesso da 
anni. A settembre Ca’ Suga-
na, dopo aver fatto volare i 
droni per diserbare i tratti co-
perti dalle infestanti, ha mes-
so a bilancio un fondo da 150 
mila euro per un «primo inter-

vento  di  consolidamento»  
che però non si è ancora visto. 
Un po’ come «il progetto più 
complesso e duraturo» a cui il 
consolidamento avrebbe fat-
to da apripista. Si spera arrivi 
in fretta. Perché la situazione 
non è certo delle migliori. Cer-
to, si dirà, sono lì da 500 an-
ni...  Ma  questo  ritornello  è  
quello che ne ha purtroppo 
causato il declino. Che siano 
state sempre tenute in secon-
do piano perché incomplete? 
Il confronto con cinte come 
quella di Lucca (intera e per-
corribile) o della più vicina 
Cittadella  certo  non  giova.  
Ma le mura di Treviso hanno 
forti peculiarità e potenziali-
tà. Associazioni come Treviso 
Sotterranea hanno permesso 
di svelarle ma non ci si è mai 
speso, per non dire investito.

ITALIA NOSTRA

«È inaccettabile lo stato di ab-
bandono e degrado in cui ver-
sa il monumento più impor-
tante della città» dice Paola 
Crucianelli, presidente di Ita-
lia Nostra Treviso, «si stanno 
letteralmente  sgretolando,  
mattone dopo mattone. L’as-
senza di  manutenzione,  ac-
qua e vegetazione hanno pro-
vocato nel tempo la disgrega-
zione della malta dei giunti 
ed il conseguente crollo. E il 
paradosso» incalza Crucianel-
li, «è che forse c’è qualcuno 
che  si  indigna  per  qualche  

mattone sparito, ma nessuno 
che si  accorge della perdita 
progressiva di questo impor-
tante monumento. Oggi ricor-
da la decadenza delle rovine 
romane di Piranesi».

«SERVONO FONDI»

Italia Nostra sottolinea come 
il problema «attraversi varie 
amministrazioni», ma anche 
che «adesso serva interveni-
re». «È necessaria una pianifi-
cazione strategica con il repe-
rimento di fondi tramite un 
bando europeo per interveni-
re con un intervento di manu-
tenzione straordinari, un ve-
ro e proprio restauro che pos-
sa ridare dignità al manufat-
to» e si domanda «perché non 
ci sia mossi prima». Ci sono 
stati convegni per i cinquecen-
to anni delle Mura, dibattiti, 
iniziative, ma “passato il san-
to passata la festa”. «Il monu-
mento, che ha da poco com-
piuto i 500 anni non solo pre-
senta degli elementi di unici-
tà che lo contraddistinguono 
nel contesto delle opere forti-
ficate e che ne determinano 
un altissimo valore storico, co-
struttivo,  monumentale  e  
paesaggistico» sottolinea Ita-
lia Nostra, «ma ha anche un 
valore economico che potreb-
be produrre ricchezza nel lun-
go termine su tutto il territo-
rio se fosse tutelato e valoriz-
zato».—

FEDERICO DE WOLANSKI

«Chiederemo,  diffideremo,  
denunceremo». E’ il bellico-
so passaggio della nota diffu-
sa dal comitato “Stop amplia-
mento” dell’aeroporto Cano-
va, che la dice lunga su quale 
sarà  l’atteggiamento  del  
gruppo nei confronti dell’an-
nunciata firma del ministro 
Roberto Cingolani sul via li-
bera al masterplan. Il comita-
to non ha alcuna intenzione 
di fermarsi, e anzi si rivolge-

rà anche al Tar pur di ferma-
re  l’ampliamento.  «Denun-
ciamo la totale elusione del-
le opere di mitigazione pre-
scritte dalle Commissioni mi-
nisteriali da oltre 15 anni e 
che la Legge impone di ese-
guire. Diffideremo i sindaci e 
le autorità perché richiamar-
li ai loro compiti è nostro do-
vere  civico.  Denunceremo  
tutte le incongruenze e le vio-
lazioni e invieremo ai giorna-
li, ai social e ai media, in tota-
le trasparenza, tutte le argo-
mentazioni e le ragioni che 
da anni sosteniamo», prose-
gue la nota diffusa dal comi-
tato guidato da Giulio Corra-
dini. 

Il comitato non le ha man-
date a dire nemmeno al sin-
daco Mario  Conte,  che tra  
l’altro ha dovuto incassare, 

nei giorni scorsi anche le pun-
tualizzazioni delle sigle sin-
dacali, dopo i tagli agli stipen-
di dei lavoratori annunciati 
da Save. «Le roboanti, dema-
gogiche e mistificanti affer-
mazioni delle autorità locali, 
il primo cittadino di Treviso 
in testa, sulle “opportunità” 
e  sui  “benefici”  apportati  
dall’aeroporto Canova per il 
territorio, evidenziano solo 
la pochezza della politica e la 
sua subalternità agli interes-
si  di  potentati  economici»,  
prosegue la nota. La tesi del 
comitato non è nuova: la ge-
stione dei rapporti nei con-
fronti  dell’aeroporto  e  del  
sua ampliamento sono deci-
samente  spostati  a  favore  
dell’economia, piuttosto che 
alla salute dei cittadini.—

F.C.

Le storiche mura
cascano a pezzi
«Da anni ormai
nessuno fa nulla»
A Porta Altinia e viale Cairoli il manufatto è in disfacimento

La denuncia di Italia Nostra: «Per la cinta niente fondi Ue?» 

aeroporto canova

Dopo l’ok al masterplan
il Comitato alla guerra
contro la Via e Conte

Enrico Marchi di Save e Conte

fra’ giocondo

Decine Decine 
di mattoni di mattoni 
crollaticrollati
e tante crepee tante crepe

Una delle aree più critiche è il Una delle aree più critiche è il 
tratto da Fra’ Giocondo a Var-tratto da Fra’ Giocondo a Var-
co Caccianiga con decine di co Caccianiga con decine di 
mattoni caduti. E non stanno mattoni caduti. E non stanno 
meglio il Bastione di Porta Al-meglio il Bastione di Porta Al-
tinia e il tratto lungo via Nino tinia e il tratto lungo via Nino 
Bixio. Sopra la Crucianelli.Bixio. Sopra la Crucianelli.

Oggi alle 17 si terrà il primo 
consiglio comunale in presen-
za dopo mesi di sedute svolte-
si on line. Un’occasione impor-
tante, come sarà importante 
uno dei temi al voto: la varian-
te che includerà di fatto l’ulti-
mo tratto del Terraglio est nel-
le mappe urbanistiche cittadi-
ne. Di fatto la conferma del 
tracciato. Proprio per questo, 
sempre alle 17, i residenti del 
quartiere di Sant’Antonino sa-
ranno in piazza Indipenden-
za (esattamente sotto la sala 

del consiglio comunale) per 
manifestare  proprio  contro  
quel progetto che giudicano 
«invasivo e problematico» sot-
to diversi punti di vista. Diver-
se le adesioni da parte delle as-
sociazioni al flash-mob che ve-
drà solo una rappresentanza 
portare la voce del quartiere. 
L’associazione  “Sant’Antoni-
no Vive” è stata anche promo-
trice  di  una  petizione  sulla  
piattaforma  Change.org,  in  
cui si è chiesto lo stop del pro-
getto. —

terraglio est

Oggi il piano in consiglio
e in piazza la protesta
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