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Al Presidente del Parlamento europeo 

Dott. David Sassoli 

 

Oggetto: un appello per la salvaguardia degli stadi e dei monumenti moderni contro l’emendamento stadi 

 

Illustrissimo Presidente David Sassoli 

invio questo appello contro il cosiddetto "emendamento stadi", una proposta incostituzionale e contraria ai 

principi espressi in materia di tutela da Trattati e Convenzioni europee, che ha avviato l’azzeramento dei 

principi della tutela e dell'esercizio della stessa da parte degli Organi statali preposti, oltre che contro la 

distruzione e lo smembramento di Beni culturali del nostro Paese.  

L’emendamento si pone in contrasto con i principi della tutela dei Beni culturali, richiamati all’articolo 1 del 

D.lgs 42 del 2004 in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione ricordando la necessità di preservare la 

memoria e la conservazione del patrimonio culturale. Alla parziale espressione di parere del Ministero 

competente è affidata solo l’individuazione dunque di alcuni “specifici elementi strutturali, architettonici o 

visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme 

e dimensioni diverse da quella originaria” nel caso con “…modalità e forme di conservazione, anche 

distaccata dal nuovo impianto sportivo…”  

Un impianto culturale straordinario e condiviso nel mondo che pone quale prioritario il valore testimoniale di 

edifici storici per la loro capacità di rappresentare la nostra Storia e noi stessi verrà così fatto a pezzi, 

consentendo che pezzi e frammenti di materia storicizzata, una volta smembrati con libertà, diventino scarti 

da esposizione, insulse porzioni di architetture sacrificate agli affari.  

Un emendamento che si pone in contrasto, fra le tante espressioni dell’Unione europea in materia,  con 

l'articolo 3 punto 3 del Trattato dell'Unione Europea che vuole che l'Unione “vigili sulla salvaguardia e sullo 

sviluppo del patrimonio culturale europeo”, all'articolo 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea 

che chiarisce la competenza dell’Unione Europea per coordinare o completare l'azione degli Stati membri, tra 

gli altri, nel settore della cultura, all’articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che 

richiama la salvaguardia del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, alla Convenzione europea 

del paesaggio (Firenze 2000) che ha visto concordare i tanti Paesi firmatari sulla salvaguardia e conservazione 

del paesaggio, incluso quello urbano, la Convenzione culturale di Faro (2005), quella di Granada (1985), della 

Valletta (1992), le tante Convenzioni UNESCO. 
Gli obblighi di tutela delineati nelle norme, nei trattati nell’impostazione voluta dall’Europa in materia di tutela 

dei Beni culturali hanno carattere sovraordinato e prevalgono sulle normative nazionali ed anche a questo una 

comunità estesa si vuole appellare, a maggior ragione quando monumenti della cultura moderna come lo Stadio 

Franchi di Firenze, opera di ingegno di Pierluigi Nervi e di seguito altre straordinarie testimonianze del 

Patrimonio architettonico del XX secolo sono ad un passo dalla demolizione.. 

Confido sinceramente in un Suo interessamento nella prospettiva di una cancellazione dell'emendamento e di 

quanto possa preludere allo smembramento dei monumenti ed edifici di interesse storico ed artistico, antichi 

e moderni, dicendomi a totale disposizione per ogni ulteriore informazione contributo, testimonianza in 

qualsiasi sede. 

La ringrazio ed invio i miei più cordiali saluti 

Maurizio De Vita 
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