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I militari lasciano il maniero e s’inizia a parlare di acquisizione e di nuove destinazioni
L’Università Europea e la Facoltà di Agraria svaniscono per le crisi di giunta

Castello, le occasioni perse
Ma cosa aveva chiesto la
Commissione di così gravoso e non realizzabile?
Ramella ce lo dice nel suo
accorato articolo “la priorità assoluta di un rilievo
critico e statico aggiornato
dell’intero complesso monumentale, onde poter stabilire con la massima esattezza soprattutto i punti di
maggior pericolo”.

Dopo l’abbandono da parte dei militari nel 1966 e la
tavola rotonda organizzata
dall’Informatore sul futuro utilizzo civico, è solo nel
1967 che qualcosa si muove per l’apertura del Castello alla città. Sull’Informatore del 3 marzo viene
dato conto dell’accordo tra
il Genio Civile e l’Unione
Ufficiali in congedo per l’utilizzo dei locali dopo quelli
dell’ex Circolo Ufficiali sia
al piano terreno che al primo piano.
Giustamente viene fatto
notare come, in realtà, non
ci fosse allora da gioire per
la concessione ad una associazione privata. Tanto
più che proprio quei locali erano stati richiesti dal
sindaco Veronese al Ministero della Difesa per attività culturali della città
Il Touring Club
si interessa
Unico motivo di speranza era l’attenzione che il
Touring Club Italiano stava prestando al nostro maniero e il giornale parlava al riguardo dell’idea di
“trasferimento di alcuni istituzioni culturali a carattere internazionale”.
Sempre sullo stesso numero dell’Informatore viene data notizia della costituzione, proposta emersa
dalla tavola rotonda organizzata dal giornale, di una Commissione consultiva alla quale avevano aderito: Don Silvio Galizzi
(Curia), Aldo Parea (Direzione teatrale), Giuseppe
Gusberti (Associazione Industriali), Giuseppe Scotti
(Banca Popolare di Vigevano), Angelo Varco (Associazione Commercianti), Carlo Felice Zanetti (Rotary
Club Vigevano e Mortara),
Aldo Molina (Associazione Artigiani), Carlo Zanoletti (Gruppo Il Sagittario),
Marino Molinari (Ordine
Commercialisti) e Piercandido Badalla (Ordine dei
Notai).
La Statale pensa
alla Facoltà di Agraria
Il 25 maggio 1967 l’articolo di Vittorio Ramella dal
titolo “L’Università a Vigevano” riferisce di un
incontro in Comune tra il
Sindaco Veronese e il Presidente Touring Italiano,
nel corso del quale “si è venuti a conoscenza che l’Università di Milano, giunta
nella determinazione di istituire una facoltà di Agraria,
avrebbe indicato come sede favorevole e come zona
sperimentale adattissima
agli studi in programma alcune località del contado vigevanese”.
Arriva la Rai
e la stampa nazionale
Il 6 luglio 1967 troviamo
invece il resoconto di una
conferenza stampa, presente anche la Rai, tenuta dal sindaco di Vigevano
nella sala del Circolo Ufficiali del Castello, organiz-

Dopo la partenza dei militari nel 1966 iniziano per il Castello
anni difficili, in cui lo stato di degrado ben presto si impone
insieme ad una serie di crolli strutturali. Le immagini che
pubblichiamo vennero realizzate per l’Informatore da Pigi
Omodeo Salè e costituirono un efficace reportage sull’incuria
da parte dei politici nell’affrontare il problema.

zata insieme al presidente del Touring Club Italiano. “Riferite quanto si sta
facendo per dire all’Italia
democratica che qui, a Vigevano, esiste una ragione civile che non può e non
deve attendere oltre per essere riscattata” l’appello
del sindaco Veronese alla
stampa nazionale rappresentata dai principali critici d’arte dei quotidiani e da
giornalisti tra cui il giovanissimo Giampaolo Pansa,
allora all’Unità. Erano pure presenti la professoressa Maria Luisa Gatti Perer,
i docenti universitari Liliana Grassi, Ezio Cerutti e
Carlo Perogalli.
La visita al Castello da un
anno abbandonato aveva
mostrato “scorci architettonici e di presenze storiche
ancora palpitanti e constatazioni amare per l’aspetto
desolante in cui versano e
che, giorno per giorno, peggiorano una situazione già
drammatica”.
L’articolo dal titolo “Il riscatto del Castello” riporta la relazione del sindaco Veronese tesa a coinvolgere la stampa nazio-

nale affinché il caso del
Castello di Vigevano fosse
portato all’attenzione generale del Paese e dei rappresentanti del Governo.
Università Europea,
grande opportunità
Il 28 marzo 1968 arriva la
notizia che, in sede di discussione del Piano Regolatore, il sindaco Veronese
aveva annunciato la candidatura del Castello di Vigevano per ospitare la sede dell’Università Europea.
Gli allora organismi del
Mec (Mercato Europeo Comunitario) avevano chiesto
al Touring Club Italiano di
indicare un edificio storico
da restaurare per accogliere la sede universitaria.
Da parte del giornale veniva manifestata, a fronte della piena attendibilità
di tale notizia, la legittima
preoccupazione “derivante dalla precarietà dell’attuale situazione politica vigevanese, situazione che,
perdurando nell’incertezza
rischierebbe di ostacolare
le iniziative necessarie”.
Facile profezia quella
dell’Informatore! A distan-

za di poco più di un mese,
la giunta comunale si dimette per i soliti vergognosi
giochi politici che a Vigevano hanno sempre prevalso
(e prevalgono) sull’interesse e il futuro della città.
I crolli in Castello
colpa dei politici
Anche l’Informatore di
fronte a tale opportunità sfumata per colpa della politica, perde ogni speranza. Comincia un periodo in cui la denuncia dello
stato di degrado del Castello viene affidata a fotografie di grande impatto e
forza visiva.
Come quelle che appaiono
a corredo dell’articolo del
31 luglio 1969 che dà conto dell’ennesimo e inaudito
crollo di una parte del Castello.
Il crollo di una parte di circa settanta metri di tetto
nel cortile abitato di via XX
Settembre a ridosso della
Strada Coperta, era l’ultimo di tante piccole e continue cadute. L’articolo di
cronaca e di denuncia affidato a Vittorio Ramella,
l’ultimo che scrisse prima

della morte che lo colse di
lì a due mesi, è pesantissimo. Lo storico e giornalista parla di colpe “esclusivamente politiche”. Il riferimento era alle tre ultime amministrazioni che
si erano succedute causa
crisi e rimpasti, che avevano rinviata ogni decisione pratica sugli interventi.
La prima, di centrosinistra, denunciava con sdegno Ramella, aveva sì dato
vita alla “Commissione per
il Restauro e l’Utilizzazione
del Castello” ma si era limitata “al suo insediamento in quanto aveva i giorni
contati in seguito alla crisi
provocata dalla questione
gas”. La seconda, denominata d’emergenza o elettorale, aveva ascoltato
il parere della Commissione ma per “ristrettezza del
proprio mandato rinviava
ogni decisioni alla Giunta che sarebbe uscita dalle successive elezioni”. La
terza, allora attuale giunta
socialcomunista, alle prese con polemiche partitiche interne “non ha ancora
potuto (o ritenuto) di affrontare il problema”.

Il Comune dice no
alla proprietà
Arriviamo così all’agosto
1971 allorchè l’Informatore titola “Vigevano non
ha un Castello” e riporta una lettera inviata
dall’Intendenza di Finanza provinciale al Comune. In essa apprendiamo
che, a seguito dei crolli
del 1969, il Comune si era mosso e aveva chiesto la
concessione in uso gratuito e perpetuo del Castello.
Concessione subordinata
ad una delibera del consiglio comunale unitamente
all’indicazione dello scopo
e quindi di un progetto di
utilizzo e della persona fisica che avrebbe dovuto sottoscrivere l’atto.
La lettera della Intendenza
era motivata dal fatto che
tale documentazione era
stata più volte sollecitata
ma invano. Non solo. Il Comune non aveva eseguito i
lavori già a suo tempo segnalati dall’Ufficio Tecnico
Erariale che manifestava
tutta la sua preoccupazione per i crolli che evidentemente erano continuati
e quindi per l’incolumità
pubblica. Il Comune aveva
tempo tre giorni per produrre la delibera consigliare, in caso contrario il Demanio avrebbe consegnato
il Castello al Ministero della Pubblica Istruzione che,
con provvedimento del 3
gennaio 1968, ne aveva riconosciuto ”il notevole interesse storico artistico”.
Il commento dell’Informatore è sferzante e senza peli sulla lingua. “L’atto prova la completa irresponsabilità delle amministrazioni
che hanno avuto la pratica
tra le mani - leggiamo – Tutta la classe politica amministrativa è chiamata in
causa a rispondere di questa enormità”.
Veniva inoltre denunciato come non fosse stata
coinvolta la città e chiesto
l’intervento dello Stato, a
fronte del riconoscimento
del Castello da parte del
Ministero della Pubblica Istruzione.
Tirando le somme della incredibile questione la conclusione era affidata a queste pesanti parole: “L’atto
per la cessione del Castello
alla città di Vigevano non è
mai stato ratificato deliberatamente perché nessuno
voleva assumersi questa
responsabilità. La ratifica a
livello consiliare rimaneva
la scappatoia d’uscita per
gli incapaci alla cosa pubblica quali sono i nostri amministratori”.

