GEMELLAGGIO VERCELLI
TORTOSA
A cura di Letizia Vercellino

In seguito ad alcune nostre curiosità sul gemellaggio tra Vercelli e Tortosa sorte sulla pagina
IDENTITÀ VERCELLESE di Facebook, ho scritto all’Ufficio del Turismo di Tortosa per avere
qualche informazione in merito e…
Vincent J. Ruiz Prades/Oficina Municipal de Turisme
Tortosa ha risposto gentilmente alla mia richiesta
riguardante il gemellaggio tra Tortosa1) e Vercelli avvenuta
nel 2003.
Riporto dunque la traduzione del suo scritto in forma non
letterale ma discorsiva trattandosi di notizie non ricavate
da documenti ufficiali, che non sono peraltro in possesso
dell’Ufficio del Turismo di Tortosa, bensì da libere ricerche.
Un primo articolo riportato dal signor Prades, ricorda la
visita (ma non la data) del Comitato Vercellese presso Tortosa durante la Festa del Rinascimento
(dichiarata d’interesse Turistico Nazionale), sottolineando l’importanza della città come capitale
del Basso Ebro e già gemellata con la città di Avignone (“Tortosa ha anunciado el comienzo de los
trámites de hermanamiento con la ciudad italiana de Vercelli, después que el comité italiano
visitara la capital del Bajo Ebro durante las Fiestas del Renacimiento. La iniciativa, comenzada
por Vercelli, uniría Tortosa con 30.000 habitantes y también hermanada con Aviñón, con una
ciudad del norte de Italia de 50.000 habitantes, hermanada a su vez con la nortecatalana Arlès.)
In quella circostanza si posero le basi per il gemellaggio grazie anche a un referendum per mezzo
del quale i vercellesi poterono scegliere tra la città di Tortosa e Zamora (“En Vercelli se ha abierto
un referéndum entre la población, a través del correo electrónico, para escoger en cual de las dos
ciudades de la península Ibérica, Tortosa o Zamora, quieren hermanarse”), mentre i tortosini
potevano esprimere la loro opinione al riguardo via web (“Paralelamente se ha abierto una
encuesta y un fórum de opinión en Vilaweb Tortosa para que los tortosinos también puedan
manifestarse sobre el hermanamiento”).
Un secondo articolo descrive la visita di Gaspar Ricart, avvenuta il 03/02/2003, in veste di
rappresentante del Comune di Tortosa presso Vercelli (Gaspar Ricart, en representación del
Ayuntamiento de Tortosa), su invito del sindaco che in quegli anni era Gabriele Bagnasco “donde
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se concretaron algunas vías de actuación.” In quella circostanza si sono riconosciute alcune
caratteristiche comuni che avevano le due città, sia dal punto di vista culturale, turistico,
ambientale ed economico (“manifiesto las características que tenían las dos ciudades, tanto desde
el punto de vista cultural, turístico, medioambiental y económico”); Tortosa presidia il delta
dell’Ebro, Parco Naturale di 320 km² e come Vercelli è circondata dai campi di riso (“Como
Vercelli, está rodeada de campos de arroz”).
Vi è poi, un interessante motivo e collegamento storico nella figura di Quinto Vibio Crispo (c.a. 1394 d.C.) che, come ben sappiamo fu illustre cittadino vercellese, noto per le sue ricchezze e arguzie
politiche, vissuto ai tempi di Tiberio, Nerone e Vespasiano. Una targa dedicatoria sulla facciata di
un palazzo in Piazza Cavour ricorda questo potente personaggio lodato da Quintiliano e descritto
da Tacito come uomo di grande eloquenza.
Il signor Pradez sottolinea e conferma la potenza di Crispo che fu Proconsole africano e Legato
Imperiale per le imposte in Spagna (“Quinto Bivi Crispo (13-94), procónsul de África y legado
imperial para los impuestos en la Hispania”) comprendendo la città di Tortosa che figurava allora
entro le undici città più importanti della provincia Tarraconense (“Tortosa figuraba entonces entre
las once ciudades más importantes de la Tarraconense”).
Un vercellese a Tortosa nel primo secolo d.C.!... E questo, se posso inserire una mia personale
considerazione, è uno dei motivi più affascinanti del gemellaggio seppur non sia il principale ma
meritevole d’essere approfondito.
Il riso, el arroz è la “liaison” tra Vercelli e Tortosa come per Arles, si sapeva o comunque si
supponeva… A Lourdes, alcuni giorni fa, incontro casualmente un giovane volontario guarda caso
di Tortosa che entusiasticamente afferma di sapere dell’hermanamiento con la nostra città! Dopo
poche chiacchiere ironicamente solleva la delicata questione della “qualità del riso” già peraltro
affrontata nella bella Arles durante le mie numerose visite, mi dice, “Disculpe Letizia…pero el
arroz de Tortosa es mejor!!!” . Che cosa dovevo rispondere a una tale provocazione? Por favor! Gli
dico alzando gli occhi e null’altro… Solo perché a Lourdes non si discute, si sorride…e non sapevo
ancora di Quinto Vibio Crispo a Tortosa! ¡Maldita sea! 2)...

1) La Città di Tortosa è situata nella Comunità autonoma della Catalogna nella Provincia di
Tarragona e capoluogo della comarca del Bajo Ebro/ Basso Ebro. La lingua parlata è il Catalano.
E’ gemellata con Avignone, Francia - Le Puy-en-Velay, Francia – Vercelli, Italia

2)

Accidenti!
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