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Gastone andrian *

RICORDO DI UN SINDACO

Un caloroso saluto ai partecipanti al convegno ed 
alla Presidenza per ricordare Luisa Bertacchi.

Il sottoscritto l’ha ricevuta negli anni Cinquanta 
dello scorso secolo in Comune, quando è arrivata 
ad Aquileia per ricoprire l’incarico di Direttrice del 
Museo Archeologico.

Avevo scoperto che aveva la mia età, in quanto 
nata nel 1924. Assieme a lei ho conosciuto Valnea 
Scrinari e Giulia de’ Fogolari, della Soprintendenza 
di Padova, e Bruna Forlati, successivamente Franca 
Maselli Scotti.

Devo dire che mi sono trovato di fronte, quale 
Sindaco della città di Aquileia, depositaria di una 
storia bimillenaria inestimabile di grande valore 
archeologico culturale e monumentale, una persona 
seria, determinata e competente; con il compito di 
difendere questo immenso patrimonio dell’umanità, 
riconosciuto dall’UNESCO.

Purtroppo per difenderlo e valorizzarlo servivano 
fondi e mezzi che scarseggiavano. In questo conte-
sto, all’epoca, erano in vigore i vincoli archeologici 
imposti dalla Legge 1089 del 1939, che il Ministero 
dei Pubblica Istruzione voleva a tutti i costi che fos-
sero rispettati.

Tutto ciò, però, cozzava contro gli interessi degli 
aquileiesi, che avevano assoluto bisogno di eseguire 
dei lavori di carattere edilizio nelle loro case: come 
allargare di pochi metri qualche stanza a pianterre-
no, o costruire servizi igienici indispensabili, tutto 
ciò a seguito dell’aumento delle unità familiari, e si 
potrebbe continuare.

Tanto che in quel periodo Aquileia perse il 20% 
dei suoi abitanti, che si trasferirono nei comuni 
limitrofi. Va aggiunto che, per il pubblico interesse, 
era necessario costruire le scuole e scegliere aree 

per sviluppare l’edilizia residenziale indispensabile 
per gli aquileiesi. Non devo e non posso dilungarmi, 
richiamo solo le vicissitudini e lo scontro per costru-
ire la scuola elementare e le medie.

Lo scontro successivo fu per le fognature, indi-
spensabili per poter vivere bene e per la difesa dagli 
allagamenti. Bisogna, però, dire che il nodo gordiano 
delle fognature non è stato solo uno strumento per 
l’igiene pubblica, ma, a seguito dei lavori eseguiti, si 
sono potuti scoprire reperti archeologici importanti, 
utili all’aggiornamento della pianta archeologica 
della Seconda Roma.

Bisogna dire che Luisa Bertacchi agiva ad Aquileia 
con pochi e irrisori finanziamenti del Ministero. Non 
erano nemmeno sufficienti i fondi per tagliare l’erba 
che ricopriva gli scavi: una trascuratezza ministeria-
le incredibile e scandalosa, che persiste purtroppo 
ancora in tutta Italia. Da questa insopportabile situa-
zione, l’Amministrazione comunale di allora si è 
mossa mobilitando i cittadini e l’opinione pubblica 
ed è riuscita, anche attraverso il contributo dell’on. 
Marangone, a far arrivare da Roma per una visita 
l’VIII commissione della Pubblica Istruzione della 
Camera dei Deputati, presieduta dall’on. Ermini. Da 
quella visita è nata la Legge n. 121 del 1967 per la 
ricerca archeologica e la valorizzazione di Aquileia, 
attraverso la quale sono stati eseguiti diversi scavi. 
Anche se quella legge aveva dei limiti, derivati da 
una mentalità accentratrice della classe dirigente 
nazionale, è servita a cambiare la mentalità per 
Aquileia: non solo vincoli assurdi e molto dannosi 
per la popolazione e lo sviluppo, ma anche ricerca e 
valorizzazione. Infatti la tesi sostenuta dall’Ammini-
strazione comunale e sviluppata dal sottoscritto alla 
presenza dell’on. Ermini, era questa: “occorre varare 
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una legge speciale, con finanziamenti ventennali del 
governo nazionale e della regione, che garantisca 
progetti di ricerca archeologica sistematica dei reperti 
e la loro valorizzazione in loco, difesa dalle intempe-
rie, con strutture adeguate e l’esposizione nei musei, 
per quelli di minore proporzione e consistenza”. In 
questo contesto era anche la valorizzazione monu-
mentale. Tutto ciò con il coinvolgimento della popo-
lazione e con la partecipazione democratica, per farla 
crescere e corresponsabilizzarla. Bisognava costruire 
un comitato scientifico composto, sì, di esperti, ma 
anche di amministratori comunali e regionali e di 
rappresentanti popolari e della Soprintendenza. La 
parola d’ordine: fare di Aquileia la “Pompei del 
Nord”. In questo quadro coinvolgere i Comuni della 
Bassa Friulana e sviluppare unitariamente nel trian-
golo Aquileia-Palmanova-Grado l’incremento del 
turismo. Da qui attraverso il piano regolatore è nata la 
zona dell’edilizia economica popolare per la costru-
zione di nuove case di abitazione in una zona di verde 
attrezzata con relativi servizi, una zona vivibile e 
confacente per Aquileia. Il PEEP è un’area esemplare 

a livello regionale e nazionale, dove sono vietate, con 
norme precise, le speculazioni edilizie.

Tutto questo progetto è servito a conquistare la 
Legge regionale per la valorizzazione e lo sviluppo. In 
detta zona sono nate abitazioni per operai, contadini, 
artigiani, ceto medio e esercenti. Il terreno per costru-
ire le case è stato pagato dagli interessati da 1.000 a 
2.000 lire al metro quadro, quando a Cervignano si 
vendeva a lire 30.000 e a Grado a 50.000.

Con Luisa Bertacchi abbiamo vissuto questo 
periodo, che è stato di forte ed intenso dibattito e pur-
troppo anche di scontro, perché lei doveva difendere 
e applicare leggi inique che le imponevano dall’alto 
e l’Amministrazione comunale doveva difendere gli 
abitanti da tutto ciò.

È stata una persona impegnata e laboriosa, onesta, 
che Aquileia deve ricordare nel vissuto degli ultimi 
cinquant’anni.

Rivolgo, in questo frangente, ai parenti e a tutte 
le persone che la ricordano e che le hanno voluto 
bene, in particolare alla contessa Margherita Cassis 
Faraone, i sensi del mio più sentito cordoglio.
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