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Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione
sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito del dibattito sulle
comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, rese nella se-
duta del 31 maggio 2005, sugli indirizzi generali della politica del suo di-
castero.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho ascoltato con inte-
resse la relazione alla Commissione del ministro Buttiglione e ho poi letto
il testo scritto, che gentilmente ci è stato fornito.

Innanzitutto, mi ha colpito il suo accenno alla differenza e alla com-
plementarità insieme dell’utilizzo dei beni culturali come risorsa non solo
economica ma soprattutto in termini di autocoscienza nazionale.

Convengo poi sulla proposta di completare, per gli aspetti che in
qualche misura sono rimasti teorici, e rendere operativo il Codice dei
beni culturali.

Sulla base di tali premesse, porrò alcune domande al Ministro per
cercare di esprimere meglio il mio punto di vista e per ottenere dal nostro
ospite indicazioni utili per il prosieguo del nostro lavoro. Anche se siamo
nell’ultimo anno della legislatura, sia nella politica come nella vita, vale il
concetto che si riparte sempre come se si dovesse andare avanti per molto
tempo. Quindi, come del resto mi sembra che si intuisse dalle sue parole,
mi attendo dal Ministro anche una volontà di nuovo inizio e di prospettive
di crescita strategiche del Dicastero.

Forse varrebbe la pena di tornare su ciò che è stata, all’inizio del Co-
dice, la definizione di bene culturale che, secondo me, andrebbe ripensata
e sviluppata in ordine alle attuali urgenze. Non tanto nelle dichiarazioni
iniziali quanto nel documento sulle linee programmatiche predisposto
dal Ministro rimane di sottofondo il tema della tutela del paesaggio sia
naturale che urbano.
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Vengo ora alla quantità, alla conoscenza e all’utilizzo dei beni cultu-
rali del nostro Paese. Se ho ben compreso, lo sforzo di catalogazione del
vasto patrimonio culturale italiano non è ancora completo, secondo me an-
che a causa della necessità di perfezionare la dicitura di bene culturale. È
comunque prioritario compiere uno sforzo per raggiungere tale obiettivo.

Ribadisco l’importante funzione dell’autocoscienza nazionale dei
beni culturali. Dopo il declino delle ideologie e di una certa coscienza na-
zionale in diversi Paesi d’Europa, con la conseguente ricrescita di forme
di autoidentificazione esclusiva, per certi versi quasi «razzista», di patriot-
tismi diversi, la funzione di autocoscienza nazionale dei beni culturali è
ancor più importante. Mi sembra che lo stesso Ministro facesse cenno al-
l’importanza dell’uso dei beni culturali ai fini della promozione econo-
mica del Paese. Qual è il rapporto tra la valorizzazione dei beni culturali
e la scuola, che è l’ambito nel quale il cittadino si forma? Autocoscienza
nazionale, in una visione europeistica più ampia, è formazione del citta-
dino e di quella cittadinanza di vari gradi, che parte dal proprio territorio,
sale a livello nazionale e poi approda all’Unione europea. Occorre una
sorta di consapevolezza e di programmazione di tale nesso.

Nel nostro Paese oggi si dovrebbe dare una contestuale rilevanza al
paesaggio e alla città, due polmoni che costruiscono l’identità nazionale
e la forza sotto il profilo dei beni culturali. Penso ovviamente ai parchi
ma anche alle esperienze di vita naturale ed umana lungo le coste e sulle
montagne. Penso alla profondissima trasformazione delle città, con l’ab-
bandono dell’urbanesimo centralizzato, per un ritorno, per costrizione la-
vorativa, per necessità economiche e per difficoltà abitative. Le città
però sono il cuore dei nostri beni culturali, rappresentano la ricchezza
del nostro patrimonio e la possibilità di una maggiore promozione dello
stesso. A me preme molto il rapporto tra paesaggio e città, perché i
vari aspetti che investono i beni culturali, dall’arte all’archeologia, alla
musica, s’intrecciano proprio nella particolare relazione che s’instaura
tra territorio e città. Credo che questo sia uno degli elementi forti da va-
lorizzare.

Sarebbe poi utile tenere presente, al di là di quanto già emerso nel
dibattito, il rapporto con l’UNESCO e con l’Europa, magari un po’ più
realizzata di quanto non lo sia in questo momento. Come ricordava il Mi-
nistro, in Italia esistono alcuni siti UNESCO. Ebbene, al di là dell’inte-
resse turistico, senza una gran capacità di gestione, tutela, valorizzazione
e proiezione dei beni e dei siti UNESCO si rischia un declassamento degli
stessi. Sono quindi convinto che il rapporto con l’UNESCO dovrebbe es-
sere rafforzato, secondo l’approccio sin’ora seguito dal Gruppo di collabo-
razione del Senato con l’UNESCO, coordinato dal Presidente Asciutti.

Per quanto attiene l’Europa, mi pongo un ulteriore interrogativo. Se è
vero, come è vero, che l’Italia ha una percentuale di beni culturali eleva-
tissima rispetto ad altre parti del mondo e che l’Europa nel suo complesso
possiede beni culturali che integrano, elevandola, la percentuale italiana,
cosa si può fare ai fini della tutela di tali beni nel nostro continente? In
altri termini, sulla base della sua pregressa esperienza di Ministro per le
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politiche comunitarie, quali sono a suo giudizio le iniziative da sostenere
nella prospettiva di una cittadinanza europea che si integri all’autoco-
scienza italiana di cui si parlava dianzi?

Avrei qualche interrogativo ulteriore, ma credo che quanto ho riferito
sia sufficiente a chiarire il mio pensiero e la mia reazione alla relazione
del Ministro.

In conclusione, condivido la preoccupazione espressa da qualche col-
lega circa i finanziamenti a pioggia sui beni culturali, che potrebbero spin-
gere per reazione a una centralizzazione che sarebbe sbagliata. Tuttavia,
proprio per la funzione propositiva che deve avere il Ministero per i
beni e le attività culturali, sarebbe opportuno definire una prospettiva pro-
grammatica del patrimonio culturale. Non intendo con ciò un piano nazio-
nale dei beni culturali che sarebbe contraddittorio in radice, bensı̀ scelte
che, di tempo in tempo, potrebbero anche essere mutate per porre di volta
in volta l’accento più su un aspetto che su un altro.

Si è parlato di archeologia preventiva ma forse sarebbe opportuno
spingersi oltre, valutando taluni aspetti dei beni culturali e storici, legati
alle situazioni contingenti dell’Europa oltre che del nostro Paese, al fine
di definire – senza configurare un vero e proprio piano nazionale – una
sorta di indicazione e di suggestione di percorso anche in relazione alle
realtà locali e con le Regioni. Penso a una prospettiva programmatica ri-
ferita al patrimonio culturale che sia caratterizzata dalla necessaria flessi-
bilità allo scopo di indirizzare gli sforzi su specifici ambiti.

FAVARO (FI). Innanzitutto esprimo il mio apprezzamento per l’in-
tervento del Ministro, posto che l’esiguità dei tempi a nostra disposizione
avrebbe potuto suggerire un discorso di scarso respiro. Il Ministro ha in-
vece ampliato la sua relazione, dando al suo intervento un respiro addirit-
tura internazionale, soprattutto con riferimento ai progetti di cooperazione
per la tutela del patrimonio culturale di altri Paesi.

L’Italia nella conservazione dei beni culturali ha una leadership rico-
nosciuta a livello mondiale. Nel recente sopralluogo in Cina svolto da una
delegazione della Commissione (purtroppo eravamo in pochi, ma è stata
un’occasione estremamente istruttiva) nell’ambito dell’indagine conosci-
tiva sui beni culturali, abbiamo avuto modo di apprezzare l’opera di alcuni
esperti italiani molto motivati, che stanno non solo valorizzando i beni
culturali cinesi ma anche facendo conoscere l’arte italiana e le competenze
prodotte dalle università italiane. Reputo tale lavoro senz’altro positivo.

Come il Ministro ha rilevato, i nostri beni culturali sono pagine della
nostra storia, che aiutano a comprendere il passato ma anche il presente e,
quindi, a capire l’identità nazionale del nostro patrimonio culturale che
però rappresenta anche una risorsa economica centrale al fine dello svi-
luppo del settore turistico. Bisogna prendere atto in questo momento dello
sviluppo del turismo internazionale in tutti gli altri Paesi, a fronte invece
di un settore turistico italiano che, più che registrare una generale contra-
zione, non si sviluppa in maniera adeguata. In tale comparto l’Italia è, in-
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fatti, passata dal terzo al quarto posto in Europa. A mio giudizio, la con-
trazione emerge soprattutto nel settore dei beni culturali.

Probabilmente andrebbero riviste la politica dei beni culturali e quella
del turismo. Andrebbe modificata la normativa che assegna troppe compe-
tenze alle Regioni, sottraendone agli enti locali che devono promuovere la
cultura italiana all’estero. Va riconsiderata anche l’idea del sistema Italia
che fa promozione turistica. Mi risulta addirittura che alcune Province
fanno autonomamente promozione turistica in Giappone o in Cina. Tale
discorso, pur non rientrando nella specifica competenza del Ministro, va
comunque affrontato. I beni culturali rappresentano un biglietto da visita
dell’Italia nel mondo. E’ quindi necessario potenziare la promozione della
cultura italiana all’estero per sollecitare l’interesse della gente sui nostri
capolavori, coinvolgendo in tale azione altre istituzioni pubbliche e i pri-
vati disposti a contribuire. La promozione dei prodotti della nostra indu-
stria può essere facilitata dall’immagine dell’Italia come centro culturale.
Dal momento che una delle lamentele è la carenza di risorse, il coinvol-
gimento dei privati nella conservazione, nel restauro e nella promozione è
uno dei temi centrali dell’azione del Ministero.

Le emergenze artistiche, le iniziative culturali in genere non produ-
cono utili di gestione anzi, considerate in sé, sono un passivo. Abbiamo
visto quello che succede alle istituzioni di carattere musicale, ma anche
i musei possono essere in passivo, tant’è vero che spesso è cosı̀. A parte
l’importantissimo valore di documento storico e culturale, i musei produ-
cono un indotto a largo raggio di ordine economico di difficile misura-
zione. Da questo punto di vista si ripetono le solite lamentale, la prima
delle quali è la mancanza di mezzi. Si assiste a una riduzione dei fondi
di bilancio di cui prendiamo atto, anche se bisogna ammettere che Arcus
S.p.a è stata una grande intuizione e una gran conquista, purché non si tra-
sformi in un altro mezzo di distribuzione dei contributi a pioggia di spet-
tanza del Ministero che deve procurare la pioggia, arare il campo, semi-
nare e raccogliere. Un contributo è valido nel momento in cui mette in
moto le iniziative degli enti locali, valorizza e colloca in rete le emergenze
locali e fa sı̀ che gli enti locali e privati trasformino un fatto economico in
un fatto culturale. Usando un termine ricorrente: dovrebbero fungere da
semplici start-up per la partenza e la valorizzazione di alcuni beni.

Sul personale il discorso è più articolato; peraltro, anche in questo
campo non mancano le lamentele e chi opera in periferia lo sa. Le piante
organiche delle sovrintendenze regionali sono sorpassate e non adeguate
alle realtà locali. A parte un piccolo contingente di personale del 1997,
non vi sono più assunzioni da 15 anni. Inoltre, negli ultimi anni vi è stato
uno spostamento massiccio di personale da alcune ad altre sovrintendenze
non sempre in rapporto alle esigenze delle stesse. A seguito di ciò alcune
sovrintendenze sono sottodimensionate, altre sovradimensionate, con de-
terminate sedi particolarmente penalizzate; grandi solo le disparità che
si riscontrano tra Regione e Regione.

Vi è poi il problema dei cosiddetti giubilari – che si presenta ogni
anno in bilancio – assunti in due tranche, nel 1999 e nel 2000, alcuni a
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tempo pieno, altri a tempo parziale, chi al 30 e chi al 50 per cento. Alcuni
hanno anche la nuova qualifica di assistente museale. Ricordo che inizial-
mente si parlò di un migliaio di giubilari; oggi, se le informazioni sono
esatte, dovrebbero essere circa 700; evidentemente, qualcuno di loro ha
trovato un’altra occupazione. Bisogna ad ogni modo tener conto che
essi rappresentano una risorsa e che per alcune strutture museali sono ad-
dirittura indispensabili, come confermano gli stessi direttori dei musei, al-
cuni dei quali paventano il timore che una loro sottrazione possa addirit-
tura portare alla chiusura della struttura. Ogni anno in sede di approva-
zione del bilancio nessuno mette in dubbio la loro riconferma ma ricordo
che alcuni sono assunti a tempo parziale e trasformare il rapporto di la-
voro a tempo indeterminato creerebbe indubbiamente problemi. I giubilari
possono trasformarsi però in un’occasione per riqualificare l’intero sistema
museale, purché se ne programmino in modo intelligente tempi e modalità
di assunzione, attraverso processi e percorsi che prevedano anche una loro
qualificazione. Se continuiamo a rinviare il problema, prima o poi si pre-
senterà una contingenza politica che provocherà una sanatoria (ora, ad
esempio, va di moda l’ope legis) e tutti diventeranno indiscriminatamente
di ruolo senza esame alcuno. Sarà un’occasione persa per il sistema mus-
sale ma anche per i migliori di loro che potrebbero trovare una colloca-
zione adeguata. Bisogna individuare un modo per farli passare di ruolo
da subito.

Nell’approvazione dell’ultima manovra di bilancio, ci eravamo impe-
gnati ad effettuare un’indagine sulla distribuzione del personale, indagine
che però non ha avuto seguito. Sarebbe interessante conoscere l’impatto
della norma recata nel decreto-legge n. 269 del 2003, convertita dalla
legge n. 326 del 2003, e dall’articolo 27 del Codice dei beni culturali
per l’autorizzazione all’alienazione dei beni appartenenti al patrimonio
culturale pubblico. In alcune zone i problemi da risolvere sono più sem-
plici anche grazie alla collaborazione degli enti locali; purtroppo, però,
non è dappertutto cosı̀. Bisognerà dunque verificare se la suindicata legge
ha prodotto effetti positivi o se ha invece confermato la validità delle pre-
occupazioni dei più pessimisti. Non sono dalla parte del professor Settis
che vede tutto negativo e non venderebbe niente. In effetti, la normativa
può provocare un intasamento. Vorremmo comunque sapere se in questi
pochi mesi di applicazione tutto procede bene o se si incontrano inconve-
nienti inattesi.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, ho letto nella relazione
del Ministro qualche preoccupazione per lo stato di sofferenza in cui versa
il settore dei beni culturali. Mi sembra però che le prospettive d’intervento
indicate siano del tutto insufficienti, perché mai in questi anni e in questo
periodo lo stato di sofferenza del settore è stato cosı̀ grave.

Non ho letto nella relazione del Ministro un’adeguata politica di va-
lorizzazione dei beni culturali. Mi risulta che quest’anno in Italia si pro-
durranno non più di dodici film, eppure il cinema italiano è tra le attività
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che ci stanno più a cuore e che maggiormente ci distinguono come cul-
tura, come Paese e come tradizione.

Essendo senza risorse a seguito sia dei tagli del FUS sia dei vari de-
creti taglia-spese che ne hanno ridotto i finanziamenti, il teatro è davvero
in grandissima sofferenza. Tutto il settore dei beni culturali è impoverito
e, anche se si riesce a individuare qualche problema, non s’intravede una
strategia d’intervento tesa a sollevare dalla situazione di sofferenza lo
stato dei nostri beni culturali.

Come accennava il senatore Favaro, la Cina ha preso il nostro quarto
posto nella graduatoria dei Paesi a vocazione turistica. Ciò è ascrivibile
alla perdita che si registra nella nostra forza di accoglienza, atteso il venir
meno della rete virtuosa su cui si dovrebbe investire ai fini della tutela e
della valorizzazione della gestione dei beni culturali e del loro indotto (tu-
rismo, artigianato, nuove tecnologie, ricerca scientifica, restauro e produ-
zione libraria) che, pur costituendo un comparto molto importante per il
nostro Paese, si sta impoverendo.

Abbiamo visto mettere in atto, nelle politiche attuate dal precedente
Ministro, una destrutturazione del settore, finalizzata ad uno svuotamento
delle funzioni del Ministero dei beni culturali a favore del Ministero del-
l’economia e delle finanze, il che non fa certo onore, e di agenzie come
Arcus Spa, che non mi sembra stia producendo i risultati preventivati. La
politica di accentramento e di burocratizzazione sin qui condotta senz’al-
tro non ha giovato all’affermazione di politiche più attive e dinamiche. Da
un lato vi è un Ministero elefantiaco, dall’altro si assiste a un impoveri-
mento degli interventi sulla ricerca scientifica. È una burocratizzazione
che va in senso opposto a ciò che prevede il Titolo V della Costituzione,
vale a dire la cooperazione tra Stato e Regioni. La riduzione dell’autono-
mia scientifica rappresenta poi un danno grave di cui soffriremo a lungo,
anche per la mancanza di interventi e l’assenza di risorse. Ciò significa
che il blocco delle assunzioni (concetto già richiamato da altri colleghi
ma che è opportuno ribadire) produce un impoverimento e una mortifica-
zione delle competenze e delle professionalità. Anche questo è un dato
che valutiamo con grandissima preoccupazione perché significa perdere
competenze, sapere ed esperienze, patrimonio che non sarà facile recupe-
rare. Nella definizione degli incarichi ministeriali si è fatto eccessivo ri-
corso allo spoil system, che è cosa diversa dall’assunzione, quando è il
caso, di personale in base alla professionalità e alla competenza.

Convengo con le preoccupazioni espresse dal senatore Tessitore circa
le difficoltà e la grandissima sofferenza in cui versano le istituzioni cultu-
rali e segnatamente quelle che detengono archivi e patrimoni documentali
importanti per la storia nazionale e locale. Si parla di famiglie che non
arrivano alla fine del mese, mi sembra che lo stesso concetto si possa, pur-
troppo, applicare anche alle biblioteche statali ed universitarie, molte delle
quali rischiano di chiudere, pur trattandosi di importanti istituzioni cultu-
rali. Ripeto, le biblioteche statali e quelle universitarie soffrono. In propo-
sito ricordo gli impegni definiti nelle linee strategiche tracciate a Lisbona.
L’Europa ci chiede di promuovere la società della conoscenza; mi chiedo
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come possiamo farlo continuando a mantenere le nostre biblioteche in
condizioni di arretratezza e di inadeguatezza anche dal punto di vista tec-
nologico. Altri Paesi stanno facendo molto in termini di innovazione tec-
nologica, ad esempio in materia di memoria digitale, settore in cui noi,
invece, non abbiamo alcun progetto rilevante.

Un’altra attività che contraddistingue il nostro Paese sul piano cultu-
rale è quella del restauro, nella quale purtroppo alcune scuole di eccel-
lenza rischiano di perdere il loro primato, essendo venuti meno investi-
menti e strategie di valorizzazione. Convengo con il Ministro laddove
ha fatto riferimento alla missione educativa dei musei. Abbiamo investito,
anche in termini di strategie culturali, nell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita. Coinvolgere le scuole e i giovani nei progetti culturali
dei musei rappresenta certamente un elemento positivo; alcuni musei
sono già in grado di farlo, altri hanno dovuto smettere per carenza di ri-
sorse. In ogni caso, anche questo è un settore da promuovere per raffor-
zare il legame tra sapere, ricerca e coesione sociale.

Il Governo di centro-destra, a mio avviso a torto, ha tolto valore al
settore dei beni culturali, operando politiche che di fatto hanno posto la
cultura sul mercato. Senatore Favaro, non credo che la cultura possa stare
solo sul mercato; sicuramente deve esserci un rapporto virtuoso – su cui
bisogna indagare – tra pubblico e privato. Tale rapporto necessita senza
dubbio di politiche adeguate ma non è pensabile che la cultura possa stare
solo sul mercato. Essa ha bisogno di un volano pubblico forte proprio per
essere capace di attirare risorse private: se non c’è investimento pubblico
le risorse private non potranno che essere inadeguate. Rispetto alle politi-
che sin qui realizzate dal Governo di centro-destra è opportuna un’inver-
sione di tendenza, per tornare a dare valore ai nostri beni culturali.

* SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Ministro, lei ha solo alcuni mesi da-
vanti a sé per svolgere l’azione di Governo in un ambito cosı̀ importante
e strategico, sono perciò convinta che non ci si possa fare tante illusioni.
Tenuto conto di questa sua condizione, nei suoi propositi programmatici,
cosı̀ necessariamente delimitati, ho cercato di rintracciare alcune consape-
volezze più che obiettivi reali. In primo luogo ho percepito, sin dall’inizio,
la sua consapevolezza di come l’Italia, con la sua cultura e con i suoi beni
culturali, sia oggi presente nel mondo globale.

Una seconda consapevolezza, che affiora dal suo intervento, riguarda
le diverse istituzioni della Repubblica che in tema di beni culturali hanno
competenze e responsabilità. Mi riferisco, in particolare alla cultura del
fare sistema.

Una terza consapevolezza, su un punto che mi sembra molto impor-
tante trattandosi di un bene pubblico, riguarda la trasparenza e l’efficacia
in questo settore, di cui siamo custodi. Come direbbe Santa Caterina da
Siena – e lei lo sa bene – abbiamo ricevuto in prestito questo bene dalla
storia. Alla fine siamo custodi (si direbbe oggi anche promotori) di un
grande patrimonio che non è destinato solo a noi ma all’umanità, come
abbiamo verificato in questi anni anche nei contesti più diversi e dramma-
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tici. Tutti ricordiamo la guerra in Iraq e, tra le altre, la diffusa preoccupa-
zione sulla sorte della biblioteca di Bagdad. Lo riscontriamo anche con la
Cina non solo per l’intervento di competenze italiane al fine del recupero
e del restauro dei beni culturali locali ma anche per la percezione imme-
diata dell’interesse di milioni di ricchi cinesi a incontrare la cultura e i
beni culturali del nostro Paese.

Il collega Monticone opportunamente ricordava l’ambito dell’UNE-
SCO, che è poi espressione delle Nazioni Unite, con riferimento a questi
problemi culturali. Oggi più che mai è richiamata la prospettiva dello
scambio, del dialogo tra culture e religioni. Da questo punto di vista il Di-
castero dei beni culturali e il suo Ministro pro tempore hanno in mano una
leva strategica fondamentale per collocare l’Italia nel mondo globale, at-
teso che i beni culturali rappresentano una delle ricchezze «sicure» del no-
stro Paese. Si tratta, dunque, di una grande responsabilità. A nostro parere
il Governo si è sin qui mosso tra il sostanziale disinvestimento politico e
finanziario sul settore e l’aggressione al patrimonio e al paesaggio. Ab-
biamo avuto quattro anni per osservare, discutere e segnalare l’incertezza
sui temi della tutela, il Codice per i beni culturali la cui efficacia è tutta da
dimostrare, i vari problemi aperti, la carenza di organico, che significa
mancanza di figure preposte alla tutela e alla promozione di tali beni.

Mi lasci richiamare lo spoil system: se ne potrà discutere, si dirà che
è regola fondamentale di vita dei Governi, ma pian piano si perderà l’o-
rizzonte di ciò che si ha tra le mani. Come abbiamo constatato tutte le
volte che abbiamo verificato la carenza di organico, abbiamo invece
estremo bisogno di consolidare le competenze e di attrarne di nuove, gio-
vani.

In questi anni abbiamo avuto la consapevolezza che il territorio sta
diventando un elemento strategico, anche come centro in cui si verificano
le strategie di un Paese. Come lei ha specificato nel suo intervento, attorno
al territorio si è individuato il ruolo delle Regioni, degli enti locali, delle
fondazioni bancarie e private. Di qui l’idea del fare sistema dei beni cul-
turali con le istituzioni, con il territorio e con i suoi colleghi ministri.

Nello sviluppo del territorio l’infrastruttura scuola, istruzione, univer-
sità e ricerca, cultura e beni culturali è importante tanto quanto i distretti
industriali. Lo sviluppo del territorio avviene attraverso il concorso parita-
rio del sistema della cultura e dei beni culturali, non a margine, non per
diletto, non per residuo.

Un esempio. Provenendo da Parma, non posso non citare la grande
mostra sul Parmigianino come esempio di fare sistema con tutti, enti locali
e privati. Ebbene, la persona da anni sovrintendente, Lucia Fornari Schian-
chi, perno di questo sistema, pur avendo lavorato benissimo, poco dopo è
stata trasferita per completare gli ultimi tre anni della sua gestione a Siena
e a Grosseto. Siamo alla vigilia della mostra sul Correggio e siamo «in
braghe di tela» perché si ricomincia tutto daccapo. Nei pochi mesi a di-
sposizione è inutile rifinire quello che c’è, è invece opportuno un rilancio
della strategia globale, verificando gli strumenti efficaci per rendere frui-
bile il patrimonio culturale. Sarebbe già un buon risultato riuscire nei po-
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chi mesi in cui sarà a capo del Ministero ad aprire nuovi musei e a tenere
più aperti quelli esistenti.

È opportuno dare un segnale di fiducia e di speranza per il futuro. Il
coinvolgimento di volontari (parlo per le aree che conosco) è importante,
attesa l’utilità di riattivare sia sui beni ecclesiastici sia su quelli statali un
circuito di partecipazione a una responsabilizzazione sociale della cultura.

Un breve cenno al cinema, alla musica, alle fondazioni lirico-sinfoni-
che e all’editoria. Siamo tutti attratti da Internet e dagli aspetti allo stesso
connessi; alcuni settori sono punti di riferimento nel mondo. Oggi bisogna
affrontare un problema in più, che sarebbe facile imputare all’azione del
Governo, ma va anche detto che le recessioni sono sempre drammi colos-
sali: che fine fa la cultura italiana nel momento in cui ci si impoverisce
come Paese e come popolazione?

Torno all’idea di fare sistema con l’Italia, con i suoi settori e con i
Ministeri interessati. Si è già parlato di un rapporto strategico con la
scuola, l’università e la ricerca. Sappiamo benissimo che se c’è alternanza
scuola-lavoro, gli stage si devono svolgere in tutta l’area dei beni culturali
per avvicinare i ragazzi alla materia. Gli insegnanti, che rivestono un
ruolo centrale per il futuro dell’Italia, devono essere destinatari di facili-
tazioni e di opportunità, non di tagli. Quale rapporto e quali possibilità
reali il Paese offre loro, in rapporto alla cultura e ai beni culturali, per
continuare a essere interpreti capaci della cultura dell’Italia? Come pensa
di avvicinare i giovani e le famiglie ai beni culturali? Per mettere al centro
una diffusa crescita culturale occorre una politica mirata. Fare sistema si-
gnifica pensare che la crescita economica avviene anche con il concorso
della cultura e dei beni culturali. È quindi importantissimo il rapporto
con gli altri Ministeri e segnatamente con il MIUR, il Ministero degli
esteri e conseguentemente gli istituti di cultura, il Ministero dell’ambiente.
Avremmo bisogno di una strategia di sistema.

Da ultimo un tema da lei evocato: i beni culturali come identità del-
l’Italia. Abbiamo la gran fortuna in questi anni di essere sollecitati a ca-
pire chi siamo, da dove veniamo e dove collocare la nostra coscienza nel
mondo. Nell’azione governativa e segnatamente del suo Ministero è im-
portante mantenere un’apertura fortissima sull’Europa, nella consapevo-
lezza della nostra collocazione mediterranea. L’identità plurale dell’Italia
vede nei beni culturali non solo le radici cristiane ma anche quelle giudai-
che e quelle musulmane. L’Italia, dalla Sicilia in su, è specchio di que-
st’integrazione. Ecco la chiave culturale per un’identità che definirei
aperta, dall’area mediterranea verso l’Oriente, ma anche nell’anima del-
l’Italia, nel suo territorio, fin nei più piccoli comuni. Abbiamo bisogno
di far vivere l’Italia in questa dimensione e, in tal senso, lo sforzo non
solo culturale ma anche d’indirizzo che può svolgere un Ministero come
il suo è davvero importante.

La politica e l’azione di Governo possono esaltare o deprimere l’au-
tocoscienza del Paese. Esiste un soggetto che non rientra nelle sue com-
petenze ma che nel settore della cultura e dello spettacolo è potente
quanto il Ministero dei beni culturali: la televisione. Mentre parliamo di



identità e di autocoscienza per sostenere ed elevare la coscienza collettiva,
la televisione si incarica di smontare quello che facciamo. È per questo
che dico fare sistema: se si ripetono parole serie e si perseguono obiettivi
seri, non si può che prendere sul serio la condizione in cui ci si trova.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiaro
concluso il dibattito e rinvio il seguito della procedura informativa ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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