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Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Dario Franceschini.

I lavori hanno inizio alle ore 20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario
Franceschini sulle linee programmatiche del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del mini-
stro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini
sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

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 fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non
si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il pro-
sieguo dei lavori.

Do il benvenuto al ministro Franceschini, che ringrazio per la sua
presenza. Ricordo che oggi il Ministro esporrà gli indirizzi programmatici
nelle materie di competenza della Commissione, atteso che le comunica-
zioni sul turismo sono state rese dinanzi alle Commissioni industria e at-
tività produttive dei due rami del Parlamento. Segnalo, altresı̀, che nella
seduta odierna si svolgeranno anche il dibattito e l’eventuale replica del
Ministro.

Cedo quindi la parola al ministro Franceschini affinché possa svol-
gere le sue comunicazioni.

FRANCESCHINI, ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo. Signor Presidente, nella mia lunga esperienza parlamentare mi è
spesso capitato di partecipare ad audizioni di inizio mandato da parte di
Ministri, che si sono spesso ridotte a mera formalità, a lunghe elencazioni
di impegni, sovente preparate dagli uffici, senza alcuna utilità specifica.
Ritengo invece che il confronto sia molto importante per comprendere
le priorità, i suggerimenti, le indicazioni e le proposte che possono arri-
vare dalle competenti Commissioni. Credo, infatti, come ho detto sia al
presidente di questa Commissione Marcucci che al presidente dell’omo-
loga Commissione della Camera Galan, che in questo settore un confronto
tra le Commissioni parlamentari e il Governo possa portare ad una profi-
cua collaborazione bipartisan. Possono esserci, cioè, una serie di argo-
menti sui quali, senza rinunciare a nulla del normale e fisiologico con-
fronto o scontro tra maggioranza e opposizione, si possa però cercare di
individuare dei percorsi comuni. La mia esperienza parlamentare, sia di
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maggioranza che di opposizione, mi porta a ritenere che l’individuazione
di terreni comuni potrebbe permettere di procedere più in fretta. Ritengo,
quindi, che la presente debba essere un’occasione di scambio e di con-
fronto di opinioni da svolgere con una formalità minore del solito.

Non farò quindi una lunga elencazione di problemi, ma concentrerò il
mio intervento sulle linee distintive del percorso che sto cercando di rea-
lizzare, soffermandomi su alcuni punti, ovviamente restando a disposi-
zione per eventuali richieste di chiarimento, osservazioni o proposte.

Come ho già avuto modo di dire, ho sempre sofferto nel vedere che
la politica, al di là dei colori dei Governi che si sono alternati, non sia mai
riuscita a far diventare centrali nelle scelte di sviluppo del nostro Paese le
enormi potenzialità del Ministero di cui ho la guida e soprattutto del set-
tore che esso rappresenta. Non è retorica affermare che in un mondo che
si integra e globalizza sempre di più, la stagione in cui le singole econo-
mie nazionali cercavano di puntare su tutto è inesorabilmente finita. Nel-
l’era della globalizzazione, ogni economia nazionale è tenuta ad indivi-
duare e poi ad investire su settori in cui è possibile essere competitivi.
In questo quadro ci saranno perciò economie nazionali che potranno con-
tare sulle materie prime, altre sulle grandi strutture territoriali ed altre sul
basso costo del lavoro.

Da questo punto di vista, su che cosa può allora puntare l’Italia per
essere competitiva nel mondo globale? Che cosa può renderla attrattiva e
competitiva, senza rinunciare al resto? L’Italia può puntare sulla propria
bellezza, il proprio patrimonio culturale, la creatività, l’intelligenza e la
fantasia; ovvero le doti e i talenti che l’hanno resa importante nella sua
storia millenaria, quando è riuscita ad essere forte ed avanzare rispetto
agli altri Paesi.

Ritengo, peraltro, che rispetto a tutti i timori relativi alla globalizza-
zione ed ai rischi ad essa connessi – in gran parte fondati – non sia da
sottovalutare il fatto che nel mondo globale, in cui crescono la mobilità,
i flussi turistici, l’attenzione e il livello di conoscenza di popoli interi, l’I-
talia potrebbe avere delle potenzialità enormi investendo – come è giusto
e doveroso – sulla tutela del proprio patrimonio culturale, ma anche sulla
sua valorizzazione.

Da questo punto di vista l’articolo 9 della nostra Costituzione costi-
tuisce la pietra miliare per chi si occupa di questo settore. Tale norma di-
mostra come con grande lungimiranza i nostri padri costituenti avessero
messo insieme i concetti di tutela e promozione della cultura. È evidente
quindi che la strada è già tracciata e che non si è in presenza di alcun con-
trasto; ne consegue che individuare una forma di contrasto sulla base di un
dibattito tardo ideologico sulle esigenze di tutela e quelle di valorizza-
zione costituisca un’emerita sciocchezza. La tutela del nostro ricco patri-
monio è un dovere imposto dalla nostra Costituzione che non contrasta
con l’utilizzo dei beni tutelati al fine di rendere il nostro Paese attrattivo
e non sto parlando solo di attrazione turistica. Vorrei a tal proposito sof-
fermarmi su un tema che a mio avviso andrebbe affrontato: personalmente
non credo che sia ragionevole che ci siano un Governo e due rami del Par-



lamento che non riescano ad allineare le competenze, almeno quelle fis-

sate per legge, tra le Commissioni parlamentari e i Ministeri. È molto dif-

ficile distinguere i temi in un contesto come quello italiano e quello euro-

peo, nel quale la gran parte del turismo risponde a ragioni culturali. Nel

mondo globalizzato sono presenti flussi turistici interessati alla vacanza

al mare, ma fuori dai confini europei i turisti arrivano in Europa richia-

mati dall’offerta culturale. Parlo di Europa e questo è esattamente uno
dei primi elementi su cui riflettere; i grandi flussi turistici che si muovono

dai Paesi emergenti, a cominciare dalla Cina, scelgono come meta l’Eu-

ropa, e in genere visitano Berlino, Parigi e Roma, laddove noi siamo an-

cora lontanissimi da un sistema di integrazione dell’offerta turistica, tant’è

che spesso ci facciamo concorrenza tra europei senza comprendere che

siamo ormai un unico soggetto.

Investire quindi sul nostro patrimonio non è soltanto una condizione

di attrazione turistica, ma penso sia anche una opportunità di attrazione

degli investimenti perché più si va nella parte alta della filiera produttiva,

dove conta meno il costo del lavoro e di più l’intelligenza, l’innovazione e

la ricerca, più un’azienda sceglie di investire in un luogo dove c’è offerta

culturale, welfare, bellezza, dove si mangia e si vive bene. Investire sul
nostro patrimonio dunque non vale solo ai fini del turismo, ma anche

per rendere attraente e competitivo il nostro Paese. Da questo punto di vi-

sta, l’integrazione tra cultura e turismo nell’ambito del Ministero, che non

è stata effettuata come negli anni passati attraverso l’attribuzione di una

delega, ma con una norma di legge, consente di rendere permanente e sta-

bile questo legame.

Per quanto riguarda la riorganizzazione del Ministero, non vorrei che

si immaginasse un Ministero della cultura cui ci si limiti ad aggiungere la

Direzione generale del turismo o le competenze riguardanti l’Agenzia na-

zionale del turismo (ENIT) o altri enti: il mio intento, infatti, è realizzare

un’integrazione vera, proprio perché nel nostro Paese la capacità di at-

trarre turismo straniero dipende prevalentemente dalla dimensione cultu-

rale. Ne consegue che il legame tra valorizzazione e turismo andrebbe raf-
forzato anche nell’ambito della riorganizzazione del Ministero.

Tra i temi principali il primo ovviamente – anche se non il solo – è

quello delle risorse e in tal senso chiedo un aiuto alla Commissione. Dal

2000 al 2014 rispetto al bilancio dello Stato il peso del Ministero è pas-

sato dallo 0,39 allo 0,19 per cento, in pratica si è avuto un dimezzamento

delle risorse. Quanto all’incidenza sul PIL siamo passati dallo 0,18 allo
0,10; quindi anche in questo caso possiamo parlare di dimezzamento. Ne-

gli ultimi 10 anni mentre la gran parte dei Paesi, consapevoli dell’impor-

tanza di questi settori all’interno della globalizzazione, ha investito, noi, al

di là dei Governi che si sono alternati, abbiamo comunque dimezzato gli

investimenti. Se si guarda poi alle principali programmazioni su cui si

spendono un po’ di soldi, ci si accorge che i proventi del Gioco del lotto

destinati al settore sono passati dagli 89 milioni del 2008 ai 29 milioni del
2013; quanto alla programmazione ordinaria dei lavori pubblici, dai 99
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milioni nel 2008 si è passati ai 47 del 2013 e mi sto riferendo ad un arco
temporale di cinque anni, non di 14!

In questo andamento si registra quindi un contrasto, da correggere, tra
l’indicazione – non solo mia – della centralità del settore cultura e turismo
per lo sviluppo e la crescita del Paese e la contemporanea contrazione
delle risorse. Mi piacerebbe, quindi, potermi confrontare con voi ai fini
della individuazione di possibili percorsi di finalizzazione delle risorse,
cosı̀ come in parte è avvenuto per le risorse derivanti dal gioco del lotto.
Ci sono tanti modi: personalmente mi piacerebbe molto che fosse il seg-
mento televisivo a finanziare la cultura – come in parte avviene in Francia
– cosı̀ come un altro canale potrebbe essere quello della pubblicità. Penso
che questo sia un tema importante da affrontare, anche perché continuare
a lamentarsi per la scarsità delle risorse non porta a nulla, laddove credo
che nel nostro ruolo di parlamentari si sia chiamati anche a capire quali
possano essere le modalità per reperirle.

Rispetto alla già accennata questione della riorganizzazione del Mini-
stero, ricordo che l’ex ministro Bray aveva istituito una commissione pre-
sieduta dal professor D’Alberti, che ha svolto un buon lavoro e ha presen-
tato una proposta di riforma che credo possa rappresentare una utile base
di confronto, nella quale in parte mi riconosco. Per altra parte nutro invece
alcune perplessità anche se, come ho dichiarato nell’ambito di un’assem-
blea che ha visto la partecipazione di dirigenti e sovrintendenti, non ho
intenzione di ricominciare tutto daccapo ma penso di muovermi sulla
base di quel lavoro – contrariamente a quanto in genere fa ogni nuovo Go-
verno, anche se sostenuto dalla stessa maggioranza politica di quello che
lo ha preceduto – evitando cosı̀ inutili perdite di tempo. Nell’ambito del
prossimo provvedimento sulla spending review, approvato dal Consiglio
dei ministri la scorsa settimana, è prevista la riapertura dei termini per
la riorganizzazione dei Ministeri, che avverrà attraverso lo strumento del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sicuramente più veloce
per rispondere agli obiettivi di spending review rispetto agli strumenti or-
dinari. Vedremo se il provvedimento verrà convertito e diventerà legge.
Credo infatti che quella sia la sede per conciliare le misure di spending
review e quelle di riorganizzazione sistemica del Ministero. Se si riorga-
nizza infatti la spesa e si ha ad esempio il compito di tagliare 32 posti
di dirigente di seconda fascia e posti di dirigente di prima fascia, si può
farlo in modo occasionale oppure avendo già in mente un modello di Mi-
nistero. Dovendo tagliare 32 posti di dirigente di seconda fascia, in gran
parte rappresentati da direttori di archivi, biblioteche e sovrintendendenti,
intervenire significa inevitabilmente andare a incidere da subito sulle so-
vrintendenze con meccanismi di accorpamento. La prima scelta che al ri-
guardo si pone, sicuramente da approfondire e su cui mi interesserebbe
molto il vostro parere, è quindi tra accorpamento per territorio o, in alter-
nativa, per materia. Personalmente ritengo che sia più proficuo un sistema
basato sulle competenze, che eviti bacini grandi come una Regione in cui
è impossibile avere il controllo capillare del territorio. Prima esistevano le
cosiddette sovrintendenze miste, un modello che, se reintrodotto, potrebbe
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ad esempio evitare quanto spesso accade e cioè che due sovrintendenze
esprimano pareri diversi tra loro.

Altro tema su cui mi piacerebbe conoscere la vostra opinione è quello
relativo al ruolo delle Direzioni regionali, che non può essere oggetto di
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma sul quale occorre
intervenire con modifica legislativa. Le Direzioni regionali sono nate
come luogo di coordinamento con prevalente funzione amministrativa,
ma nel tempo hanno rischiato di sovrapporsi alle singole sovrintendenze.
Come dicevo, non è però possibile intervenire sulle Direzioni regionali
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di revisione della
spesa, ma occorre una modifica legislativa.

Per quanto riguarda le Direzioni generali, rispetto a quanto emerso
dal lavoro prodotto dalla commissione D’Alberti, non ritengo opportuno
accorpare quella che si occupa di archeologia con quella relativa alle belle
arti in considerazione delle peculiarità del patrimonio culturale italiano,
che richiedono competenze specifiche diverse e che pertanto rendono
inopportuno un accorpamento. Dobbiamo investire molto sul patrimonio
archeologico del nostro Paese, che peraltro non è rappresentato solo dal-
l’area archeologica di Pompei. Basti pensare che a pochi chilometri da
Roma, a Cerveteri, c’è un sito che avrebbe un potenziale enorme conside-
rata l’ampiezza dell’area vincolata, ma la cui area di scavo è estrema-
mente esigua per ragioni di scarsità di risorse. Disponiamo dunque di po-
tenzialità, peculiarità e professionalità che vanno conservate. Penso, in-
vece, che si potrebbero adottare meccanismi di accorpamento di Direzioni
regionali per affinità di materia, ma tutto ciò va realizzato all’interno dei
numeri della spending review, il che non è certo semplice.

Ritengo altresı̀ fondamentale investire sui settori dell’arte e dell’ar-
chitettura contemporanea. Siamo un Paese che punta sulla tutela, stante
l’enorme patrimonio di cui dispone, ma che investe troppo poco sul fu-
turo, laddove tra i punti di forza italiani vi sono la creatività, la fantasia
e l’intelligenza. Il Colosseo quando è stato costruito era un esempio di
arte contemporanea e lo stesso discorso vale per la Cappella Sistina e tut-
tora abbiamo tanti artisti di talento che operano in giro per il mondo ed è
anche su questo che occorre puntare. Qualcosa in questa direzione è stato
fatto con l’intervento dello Stato, penso ad esempio al MAXXI.

Altrettanto essenziale è rafforzare l’educazione alla cultura, mediante
un’azione integrata con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. In maggio firmeremo una prima convenzione con il ministro Ste-
fania Giannini: si tratta di un primo passo, ma penso che occorra sempre
di più procedere verso una forte integrazione. Il Ministero, come noto, in
passato era uno solo: istruzione e belle arti, poi è stato distinto perché le
competenze erano troppo vaste, oggi però torno a ribadire che vi è la ne-
cessità, attraverso un’azione integrata, di rafforzare l’educazione alla cul-
tura, ai beni culturali, al rispetto, alla tutela, un impegno molto importante
che non può che svolgersi nelle scuole. Cosı̀ come sono convinto che ci
sia l’esigenza anche di una migliore interazione con l’università. Pur
non volendo a questo proposito mettere troppa carne al fuoco, non posso
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esimermi però dall’accennare al riguardo a un modello per l’integrazione
tra le università che fanno ricerca e formano professionalità nel settore dei
beni culturali e le sovrintendenze, modello che potrebbe essere ripreso dal
settore della sanità, nello specifico nelle forme di integrazione e collabo-
razione che ci sono tra atenei e policlinici o unità sanitarie locali. Perché
non riprendere quel modello? Una facoltà che si occupa di beni culturali
non può essere totalmente indipendente dall’esperimento sul campo e
quindi dall’azione di tutela delle sovrintendenze.

Penso anche che ci siano settori da difendere strenuamente – ed è
questo un impegno che assumo – anche se non fanno cassa e notizia, e
che svolgono un ruolo imprescindibile per la conservazione della memoria
del Paese, quale, in primis, il comparto degli archivi e delle biblioteche.
Allo stato gli archivi vivono una condizione addirittura peggiore di quella
in cui versano le biblioteche, nonostante – ripeto – costituiscano uno stru-
mento fondamentale per la conservazione della memoria del Paese; stiamo
peraltro riferendoci ad un patrimonio in continua crescita in ragione dei
compiti affidati agli archivi, che tuttavia non dispongono più di risorse,
né di personale. Basti al riguardo pensare che la percentuale di dipendenti
del settore ultrasessantenni è elevatissima e questo significa che, in as-
senza di turnover, nei prossimi sei anni saremo costretti a chiudere gli ar-
chivi. Inoltre, trattandosi di personale avanti negli anni che quindi non di-
spone di una adeguata preparazione informatica, non potrà provvedere al
processo di digitalizzazione necessario a riconvertire un settore che nel di-
gitale dovrebbe invece entrare a testa bassa. In questo caso, dunque, la
scelta, sia da parte del Governo che del Parlamento, di occuparsi di settori
che non fanno molta notizia, ma che sono indispensabili, rappresenta un
dovere. In questo caso, però c’è anche un problema di risorse e di perso-
nale, da risolvere anche a costo di derogare, per piccoli numeri, ai criteri
generali previsti in materia di turnover e di ingresso nella pubblica ammi-
nistrazione. Basterebbero poche decine di persone, adeguatamente for-
mate, per salvare un settore imprescindibile!

Occorre inoltre investire sui segmenti di eccellenza, che pure esi-
stono, nonostante si tenda a parlare sempre di ciò che non funziona. Basti
in tal senso pensare all’Istituto superiore per la conservazione ed il re-
stauro, all’Opificio delle pietre dure o al Comando Carabinieri per la tu-
tela del patrimonio artistico, tutte eccellenze che ci viene chiesto di espor-
tare all’estero o che richiamano dall’estero vere e proprie richieste di for-
mazione. Anche in questo caso, le risorse non sono molte, ma dobbiamo
fare il possibile per reperirle perché se non investiamo sulle eccellenze di-
venta poi difficile risolvere la situazione.

Ho avuto modo di incontrare le rappresentanze dei sindaci delle città
d’arte dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e sono addive-
nuto alla convinzione che sia necessario tutti insieme compiere uno sforzo
per capire che l’offerta non può che essere un’offerta del sistema Paese.
Un turista, o più semplicemente una persona di buon senso, non com-
prende la distinzione tra museo comunale e museo statale, tra un evento
promosso dal Comune, dalla Regione e quello di iniziativa statale; quando
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poi tutto questo si trasforma in incomunicabilità o concorrenza allora que-
sta distinzione diventa davvero difficile da accettare! Occorre pertanto la-
vorare per il superamento di tali distinzioni, e devo dire che ho trovato
piena disponibilità a lavorare in tal senso, come dimostrato dagli esperi-
menti già in corso (ad esempio a Firenze). Bisogna pertanto lavorare
alla realizzazione di un’offerta museale integrata, di un sistema integrato
nell’ambito del quale prevedere un unico biglietto d’ingresso, la stessa of-
ferta e la stessa promozione. Ho preso l’impegno ad istituire un tavolo che
si occupi della materia e che coinvolga prevalentemente i Comuni, non
perché le Regioni non siano coinvolte, ma perché, rispetto alla proprietà
del patrimonio, l’offerta museale e quella turistica ricadono prevalente-
mente nella dimensione comunale. Da questo punto di vista si deve dav-
vero compiere uno sforzo per esportare i modelli che hanno funzionato. In
alcune piccole città esiste già un sistema integrato e se si superano gli
ostacoli nelle piccole città vuol dire che è possibile farlo anche nelle
grandi, anche perché i problemi sono gli stessi nella piccola come nella
grande dimensione.

Un altro tema che sta appassionando, come è giusto che sia, è quello
del rapporto tra privato e pubblico nel settore dei beni culturali. Da questo
punto di vista sarebbe davvero opportuno superare quei residui di pregiu-
dizio ideologico che rendono caricaturali le due posizioni che in questo
contesto si confrontano; mi riferisco, da una parte, ai sostenitori del pub-
blico ad oltranza, che giudicano negativamente qualsiasi contaminazione
con il privato; dall’altra, a coloro che ritengono invece di dover affidare
tutto ai privati per ottenere un gestione migliore e più redditizia. Il pro-
blema, però, non è questo.

Di fronte a un Paese che per un periodo di tempo ancora indetermi-
nato avrà a che fare con tagli e non con aumenti di spesa pubblica (ab-
biamo citato i numeri), credo sia importante rompere questa barriera e ac-
cettare che i privati, con atti di liberalità, contribuiscano a salvare parti di
patrimonio pubblico. Non vedo che cosa ci sia di scandaloso in questo,
anche perché qui non si sta parlando di gestione del bene, ma di un
atto di liberalità, di una donazione, di una forma di mecenatismo che
metta in condizione di salvare un pezzo di patrimonio pubblico, evitando
che lo Stato spenda dei soldi. A scanso di equivoci, deve essere chiaro che
quell’atto non sarà mai sostitutivo dell’intervento pubblico, perché la di-
mensione del nostro patrimonio è tale da rendere questa forma di inter-
vento insostituibile; ciò detto, non vedo perché rifiutare un aiuto per lo
Stato. Esistono in tal senso dei precedenti che vengono più o meno accet-
tati da coloro che dibattono su questo tema: mi riferisco, ad esempio, alla
convenzione con la fondazione americana Packard relativa agli scavi di
Ercolano, o alla convenzione sottoscritta da un privato, un mecenate giap-
ponese, per il restauro della Piramide Cestia a Roma. Sto lavorando alla
elaborazione di una convenzione-tipo ricalcata su questi esempi positivi,
da adattare a seconda che oggetto della stessa sia un sito archeologico,
un museo o un palazzo, e grazie alla quale evitare che ogni volta in questi
frangenti si debba ricominciare a discutere. Stiamo parlando peraltro di
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atti di liberalità e non di sponsorizzazioni, per le quali sono previsti una
normativa diversa e dei meccanismi di gara che a mio avviso andrebbero
anch’essi rivisti, ma questo è un altro discorso. Tale convenzione-tipo do-
vrebbe essere accompagnata da un regime di incentivi fiscali veri e mirati,
sul modello francese, ed anche al riguardo vorrei conoscere la vostra opi-
nione. A tal proposito, il prossimo 26 maggio riceverò in visita il ministro
della cultura e delle comunicazioni francese Aurélie Filippetti, alla quale
ho chiesto di promuovere insieme una iniziativa sui dieci anni della legge
francese sul mecenatismo, una norma che ha funzionato. I meccanismi di
incentivo fiscale cui faccio riferimento avranno lo scopo di stimolare i pri-
vati, persone fisiche o aziende, a compiere un atto di liberalità per restau-
rare un pezzo del patrimonio italiano. A fronte di questi due requisiti (con-
venzione-tipo e incentivi fiscali, che esistono già oggi, ma che magari an-
drebbero ampliati), la mia intenzione è quella di interpellare pubblica-
mente i grandi gruppi di questo Paese – affinché non ci siano più alibi
– per verificare se nell’ambito della lunga lista di beni che necessitano
di interventi urgenti ce ne sia qualcuno per quali sono disposti a fare
una donazione. Al di là dei dibattiti, credo si tratti di misure utili.

L’ultima considerazione riguarda la valorizzazione del patrimonio,
per la quale molto resta da fare. Credo abbiate letto i dati relativi agli in-
gressi nei musei e nei siti archeologici nel periodo delle festività pasquali,
dati dai quali risulta che i 30 musei e siti più importanti hanno registrato
un raddoppio esatto del numero dei visitatori nei giorni di Pasqua e Pa-
squetta, tanto che si è passati dai 101.000 visitatori dell’anno scorso ai
191.000 di quest’anno. È chiaro che tale dato dipende da tanti fattori,
quali la crisi e le condizioni meteorologiche, ma esso è anche il segno
delle potenzialità enormi del nostro patrimonio che richiedono, da questo
punto di vista, una campagna di promozione molto forte.

Sotto questo profilo non comprendo la ragione per cui nonostante ne-
gli anni, soprattutto – ma non solo – a livello locale, nell’ambito di una
collaborazione mista tra privato e pubblico, si sia dimostrata una capacità
formidabile di promuovere mostre ed eventi culturali, mettendo insieme
know how, esperienze e professionalità, non si sia però mai riusciti a tra-
sferire questa stessa capacità di promozione rispetto ad un bene perma-
nente quale, ad esempio, un museo. Nell’ambito del Ministero stiamo
quindi provando a riflettere su questo dato. Esistono dei Paesi che, non
disponendo del nostro patrimonio, si trovano continuamente nella condi-
zione di dover costruire eventi espositivi, a fronte di un’Italia dove ab-
biamo musei che valgono, qualitativamente e quantitativamente, dieci
volte alcune mostre, che però hanno un grande ritorno di pubblico. Faccio
un esempio concreto riferito alla mia città, Ferrara, dove c’è il bellissimo
museo dedicato al pittore Giovanni Boldini, che raccoglie una parte im-
portantissima delle opere di questo artista e che registra 10.000 visitatori
all’anno. Ebbene, in un momento in cui Palazzo dei Diamanti, che ha
sempre una grande offerta espositiva, non aveva esposizioni in pro-
gramma, si è deciso di allestire una mostra su Boldini che, in tre mesi,
ha registrato 100.000 visitatori. Il museo Boldini si trova a soli 50 metri
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di distanza, ma evidentemente a Palazzo dei Diamanti è riuscito a co-
struire un evento che ha richiamato interesse ed attenzione.

Da questo punto di vista potremmo ovviamente anche immaginare
degli incentivi finalizzati a promuovere i musei, ma sono convinto che
se si compisse lo stesso sforzo che si compie per costruire un evento o
una singola mostra, in termini di capacità di promozione, di vendita e
di marketing, tale operazione funzionerebbe anche sui nostri musei, dei
quali abbiamo una tale abbondanza che vi sarebbe solo l’imbarazzo della
scelta. Anche in questo caso, quindi, è auspicabile uno spostamento del-
l’attenzione e della valorizzazione sul patrimonio permanente rispetto
alla legittima logica degli eventi che, personalmente, lascerei totalmente
al mercato. Se noi immaginiamo, infatti, di lavorare sugli incentivi fiscali,
lo facciamo per attirare l’attenzione sul patrimonio permanente, lasciando
al mercato gli eventi, che reggono quando sanno stare sul mercato.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua illustrazione e cedo
la parola ai colleghi che intendono intervenire.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per
essere intervenuto in audizione anche a quest’ora tarda. Per quanto mi ri-
guarda, mi scuso perché a quest’ora sono molto stanca e i miei neuroni
sono più rallentati e quindi mi sarà difficile intervenire punto per punto
sulla relazione del Ministro della quale ho comunque annotato gli aspetti
principali.

Innanzitutto sono contenta del richiamo che finalmente è stato fatto
del modello francese di incentivazione fiscale per il mecenatismo, perché
già dalla campagna elettorale dello scorso anno molti quotidiani, tra cui
«Il Sole 24ORE» che si era dedicato in modo dettagliato ai problemi della
cultura, lo avevano chiamato in causa. Apprezzo quindi che il Ministro ab-
bia intenzione di procedere in tale direzione. Sono invece più perplessa
quando parla di affidare la gestione degli eventi al marketing e ai privati,
perché non sempre questa è stata positiva. Su due piedi mi viene in mente
la famosa vicenda della Galleria Borghese, dove pare che siano state dan-
neggiate, seppur lievemente (credo si sia trattato di macchie), delle opere
in essa esposte, per via di una festa che era stata organizzata al suo in-
terno. Cerchiamo anche in questo caso di mettere dei paletti e di fare in
modo che la libertà del mercato nella gestione degli eventi si muova al-
l’interno di un perimetro consolidato che soprattutto tenga conto della tu-
tela e della conservazione della bellezza del nostro patrimonio.

Non condivido poi l’affermazione secondo cui il patrimonio culturale
non deve essere solo attrazione turistica, ma anche attrazione per gli inve-
stimenti, perché è vero che è bello lavorare in un Paese bello e in cui si
mangia bene, ma credo che il problema della mancanza di attrattività del
nostro Paese per gli investitori stranieri dipenda piuttosto da leggi ancora
non perfettamente capaci di combattere la corruzione e probabilmente an-
che da una gestione politica pregressa (i presenti non si chiamano mai in
causa) che non è andata certo nella direzione di rendere questo Paese at-
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trattivo per gli investimenti stranieri. Capisco lo spirito con cui lei, signor
Ministro, ha fatto questa affermazione, ma sarebbe bene che altri suoi col-
leghi che reggono altri Dicasteri accelerassero la loro attività nell’altra di-
rezione, che è poi quella più importante per l’attrattività degli investimenti
stranieri.

Vorrei poi porle una domanda a proposito della discrasia, da lei giu-
stamente sottolineata, tra le competenze del Ministero e quelle delle Com-
missioni parlamentari. Io ad esempio non ho potuto assistere alla sua au-
dizione sul turismo, perché è stata svolta in un’altra Commissione ad un
orario in cui non mi era possibile partecipare. Le chiedo, pertanto, se vi
sia l’intenzione di sanare questa discrasia. Per quanto mi riguarda, sarebbe
ovvio far confluire la competenza sul turismo tra quelle all’attenzione di
questa Commissione, ma noi ci occupiamo già di molte materie, quindi
vorrei capire se esista un’opzione diversa.

Sui percorsi per finalizzare le risorse, che non ci sono e che si fatica
a trovare, va benissimo quello del mecenatismo per quanto riguarda le
opere di conservazione e valorizzazione, però mi sentirei di invitarla an-
che a chiedere più soldi per la cultura, evitando di affidarci solo agli in-
terventi privati.

FRANCESCHINI, ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo. Per ora ho resistito ai tagli.

MONTEVECCHI (M5S). Ha resistito ai tagli? Su tutto? Lo con-
ferma? Non ci saranno tagli alla cultura?

FRANCESCHINI, ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo. Non ci sono tagli ai fondi destinati ai contributi per la cultura. Sulle
spese di gestione dei Ministeri, se sarà previsto un taglio, sarà chiamato a
contribuire anche quello dei beni e delle attività culturali e del turismo.

MONTEVECCHI (M5S). Il mio timore era che si tornasse indietro
rispetto ad alcune misure valide inserite nel decreto-legge n. 91 del
2013 (decreto «valore cultura»), come quella sul tax credit. Quello, ripeto,
era il mio timore. A questo proposito le vorrei porre una domanda su una
questione che qui pende come una spada di Damocle. Mi riferisco alla cir-
colare n. 30 del 18 giugno 2013 sulla trasparenza nella pubblica ammini-
strazione, che è stata sospesa a luglio con un’altra circolare perché il Mi-
nistro si era appena insediato. Io ho presentato un’interrogazione alla
quale mi è stato risposto che si stava valutando un sistema di trasparenza
ancora più ampio, ma da quella data si sono verificati episodi che hanno
dimostrato la bontà della circolare n. 30, che recepiva la norma relativa
alla trasparenza nella pubblica amministrazione. Infatti, uno dei problemi
che mi sono stati segnalati dalle sovrintendenze e dalle direzioni regionali,
e che peraltro affligge il nostro sistema Paese in generale, è la mancanza
di trasparenza e sappiamo che nell’opacità e nell’ombra le cose non sono
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sempre virtuose. Le vorrei quindi chiedere che fine abbia fatto quella fa-
mosa circolare n. 30 del 2013 e quali siano le sue intenzioni al riguardo.

Mi avvio alla conclusione. Lei giustamente ha osservato che per la
conservazione degli archivi serve il turnover del personale, ed in proposito
mi è venuta in mente un’altra riflessione. Gli archivi sono sicuramente im-
portanti per la memoria del nostro Paese, ma, a proposito di archivi, di
catalogazione e di digitalizzazione, mi sovviene il famoso bando «500
giovani per la cultura» che è stato fortemente contestato; infatti, non ab-
biamo bisogno di formare dei catalogatori o degli archivisti, atteso che mi
risulta esistano lunghi elenchi di professionalità all’interno del Ministero.
Quel bando, che scadeva il 14 febbraio, non si sa che fine abbia fatto, per-
tanto mi piacerebbe sapere se abbia avuto seguito o se lei abbia intenzione
di fare marcia indietro e se magari non sia il caso di trovare un’altra de-
stinazione per i 2 milioni di euro previsti per il suddetto bando.

Da ultimo, sono molto contenta che lei parli di educazione alla cul-
tura e che abbia intenzione di collaborare con il ministro Stefania Gian-
nini. Spero pertanto che in questa direzione si valuti anche l’opportunità
di ripotenziare o di reintrodurre lo studio di materie artistiche all’interno
delle nostre scuole; in questo senso c’è un disegno di legge sulla musica
che è stato sottoscritto dai componenti di tante forze politiche.

La ringrazio ancora per avermi ascoltato.

CONTE (NCD). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la sua re-
lazione, che mi sento di condividere per larga parte, in modo particolare
per quanto riguarda la prima riflessione, legata all’integrazione tra cultura
e turismo. Ritengo, infatti, che questo sia un aspetto fondamentale per il
nostro territorio, che indubbiamente ha una serie di testimonianze di
alto valore, molto spesso anche poco conosciute o non conosciute in
modo uniforme in tutte le varie località italiane. Alcune Regioni, infatti,
già dagli anni scorsi hanno saputo investire molto sulla valorizzazione
del territorio; io vengo dal Veneto, una Regione che invece è rimasta in-
dietro nella promozione turistica dei beni monumentali, architettonici e
storici. Considero pertanto questa un’iniziativa importante che si ricollega
anche ad un’altra questione: tutti i beni monumentali che abbiamo sono
pubblici, ma molto spesso dal punto di vista turistico i benefici vanno
al privato.

Si deve quindi cercare una giusta integrazione grazie alla quale anche
il privato possa muoversi al fianco dello Stato per favorire la tutela e la
valorizzazione; diversamente si rischia che vi sia chi dà e chi riceve,
ma al di fuori di una compenetrazione dei diversi ruoli. La valorizzazione
turistica è sicuramente necessaria ed importante, ma è altrettanto fonda-
mentale che ci siano dei benefici anche per lo Stato, benefici di cui go-
dono tutti gli operatori turistici che usufruiscono di questi beni. Tengo a
sottolineare che il turismo culturale è una forma di turismo evoluto anche
dal punto di vista della capacità di spesa.

Condivido l’idea di creare una sinergia con la scuola e l’università
perché credo che l’educazione alla tutela e alla valorizzazione dei nostri

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 13 –

7ª Commissione 40º Res. Sten. (23 aprile 2014)



beni culturali possa e debba passare attraverso il percorso scolastico ed al
riguardo le linee programmatiche enunciate dal Ministro sono sicuramente
condivisibili.

Vorrei quindi soffermarmi sulla politica degli eventi che, proprio in
virtù del ragionamento appena svolto, sono anch’io del parere debba es-
sere lasciata per la gran parte alla gestione privata. A tal proposito, vorrei
citare l’esempio dell’ente Arena di Verona, che è diventato un punto di
riferimento importantissimo per il turismo culturale italiano e straniero.
Si tratta di un ente che, pur beneficiando di contributi pubblici, riesce a
far quadrare i conti con una gestione di tipo privatistico. Credo quindi
che oggi questo sistema sia concepibile, considerato anche che stiamo vi-
vendo una fase in cui lo Stato non può più fare tutto perché non dispone
più delle risorse di cui poteva fruire solo fino a qualche anno fa.

La volontà di non penalizzare la cultura con la riduzione delle risorse
trova una giustificazione di fronte ai dati che ci sono stati forniti oggi. Il
Ministro ci ha infatti comunicato che nel periodo 2000-2014 il peso del
Ministero rispetto al bilancio dello Stato è passato dallo 0,39 allo 0,19
per cento. Queste cifre hanno un doppio significato visto che le risorse de-
stinate al comparto in passato già scarse, lo sono diventate ancor di più a
seguito delle ulteriori decurtazioni, per di più tali cifre dimostrano che il
nostro Paese, già negli anni scorsi, ha investito in questo settore meno di
quello che sarebbe stato necessario. Diventa pertanto doveroso difendere
gli stanziamenti rimasti che, comunque, consentono di far fronte solo ad
una piccola parte delle necessità. Credo pertanto che da parte di questa
Commissione ci sia piena disponibilità ad essere al fianco del Ministro
nel perseguimento di questo obiettivo.

Quanto alla riorganizzazione del Dicastero, credo che essa possa pas-
sare attraverso varie forme. È possibile, ad esempio, razionalizzare le ri-
sorse, cercando di non mettere più in capo a settori diversi quello che sa-
rebbe opportuno accorpare nello stesso settore. La razionalizzazione in
questo senso potrebbe consentire la prevista eliminazione di 32 posti di
dirigenti di seconda fascia, prima citata, cercando di mettere insieme com-
petenze, professionalità e settori d’intervento diversi.

Ho colto poi con soddisfazione la riflessione del Ministro circa l’im-
portanza della conservazione dei luoghi della memoria. Credo che sia fon-
damentale conservare ciò che siamo stati e quindi ciò che potremo essere
in futuro, perché è proprio la conoscenza del passato che ci permette di
delineare più adeguatamente gli sviluppi futuri.

Concludo quindi il mio intervento soffermandomi su una opportunità,
richiamata nel modello francese, cui si è fatto prima cenno; mi riferisco
all’iniziativa «adotta un bene». Ci sono tanti enti e tante aziende che po-
trebbero essere interessate ad aderire ad iniziative di questo tipo. In Italia
manca però l’abitudine a porre in essere questo genere di interventi forse
perché lo stesso settore pubblico non ha saputo utilizzare i giusti canali
per stimolare quello privato magari anche attraverso incentivi fiscali che
possono servire da stimolo per chi vuole impegnarsi nell’azione di tutela,
recupero e conservazione dei numerosi beni presenti sul nostro territorio.
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LIUZZI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei anzitutto rivolgere i
miei auguri di buon lavoro al ministro Franceschini. Ho ascoltato l’illu-
strazione delle sue linee programmatiche e ne deduco che il programma
e gli impegni descritti sono tali e tanti da rendere necessaria una buona
dose di fortuna per essere portati a compimento. Da parte del mio Gruppo
c’è piena volontà di collaborare in maniera costruttiva affinché possa rea-
lizzarsi l’auspicata rivoluzione anche in questo settore.

Quando parliamo di giacimenti culturali, il parallelo è forte con i gia-
cimenti petroliferi e con tutte le potenzialità che, in termini di economia,
possono scaturire da un’intelligente capacità di sfruttamento di tali giaci-
menti. L’Italia è ricca di beni presenti nel sottosuolo e in superficie, basti
ricordare le nostre cattedrali, i nostri centri storici, i palazzi, i musei e
quant’altro, senza dimenticare i beni immateriali che, come è stato ben
specificato, rappresentano un altro importante terreno di valorizzazione e
di sfruttamento. A questo riguardo ritengo che il Ministero debba impo-
stare un’energica azione volta ad effettuare i tagli e a razionalizzare gli
sprechi e i doppioni in termini sia di direzioni centrali che periferiche.
Tutto quello che sarà cosı̀ risparmiato andrà destinato sicuramente ad in-
centivare la tutela, la valorizzazione e la promozione. In tal modo le ri-
sorse recuperate potranno servire sicuramente al Ministero che, di solito,
come è stato ricordato, è sempre stato la «Cenerentola» dei nostri bilanci
e, quindi, anche della nostra azione politica. Se non ci rendiamo conto
della strategicità del settore per le sorti economiche del Paese, continue-
remo a piangerci addosso, a identificare la cultura come un’occasione
mancata, rimpiangendo quello che fanno gli altri Paesi europei che dalla
cultura e, in particolare, dai beni culturali, fanno derivare buona parte
del loro prodotto interno lordo.

Il mio Gruppo rivolge quindi al Ministro un invito pressante ad es-
sere determinato e ad avere le carte in regola per battere i pugni sul tavolo
anche nell’ambito del Governo. Ribadisco quindi che l’azione di raziona-
lizzazione e di eliminazione degli sprechi va condotta nell’ambito delle
direzioni centrali e di quelle periferiche, destinando però le risorse cosı̀
recuperate ai beni culturali, alla loro valorizzazione e alla loro tutela,
non soltanto ai fini dell’impegno etico e politico, previsto dall’articolo 9
della Costituzione in materia di cultura, ma anche del suo sfruttamento
a fini economici.

Sono altresı̀ convinto che pubblico e privato debbano assolutamente
coesistere. Sono infatti dell’idea che una sana e giusta apertura da parte
del pubblico, ovvero dello Stato, nei confronti dei privati possa contribuire
a rendere più convergente e condivisa la consapevolezza della salvaguar-
dia dei beni culturali non soltanto come dato politico, ma come un fatto
pervasivo e permanente in tutti gli strati della popolazione, dalla popola-
zione attiva all’imprenditoria, al volontariato e al mondo della scuola.

Apprezzo inoltre l’idea di incrementare il dialogo con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dove peraltro vengono for-
mate anche le professionalità che operano nel settore. Qualche mese fa
ho ricordato al suo predecessore che tra tutti gli indirizzi liceali che
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sono stati ormai sperimentati, non si è mai pensato a quello forse più im-
portante nell’ottica della cultura e dei beni culturali intesi come fattore
strategico di sviluppo e di crescita. Mi riferisco ad un indirizzo liceale re-
lativo strettamente ai beni culturali al fine di formare dei giovani con
buone competenze di base ed in grado di operare con competenza sul pa-
trimonio ed allo scopo di giungere più attrezzati alle specifiche lauree uni-
versitarie.

Per quanto riguarda il reperimento delle risorse, suona paradossale
che a pochi metri da questa sede sia situato il Pantheon cui è possibile
accedere gratuitamente, il che è davvero singolare se si tiene conto del
forte flusso turistico e quindi del notevole impatto antropico esercitato
quotidianamente su un bene che viene considerato una delle sette meravi-
glie del mondo, per la sua cupola, straordinaria opera di architettura frutto
dell’ingegno della nostra antichità. Ebbene, ripeto l’ingresso al bene è gra-
tuito nonostante il Ministero sia comunque tenuto a sostenere le spese per
il servizio di pulizia e di manutenzione dell’edificio. Sotto il profilo del
reperimento delle risorse già questo può costituire un esempio emblema-
tico e paradigmatico di quanti altri beni potrebbero essere valorizzati sem-
plicemente se venisse pagato il prezzo di un biglietto congruo, non esage-
rato. All’estero ci fanno pagare anche l’aria che respiriamo!

Sempre ai fini dell’azione di tutela e di valorizzazione, una figura che
nel passato ha garantito una buona performance è quella degli ispettori
onorari che, a titolo gratuito, hanno costituito sul territorio l’ossatura del
sistema di valorizzazione e tutela dei beni storici tra Ottocento e Nove-
cento, da quando cioè è nato lo Stato unitario. Si trattava in genere di lau-
reati in materie umanistiche che hanno svolto una importante funzione in
questo ambito. Ci interesserebbe pertanto avere qualche informazione al
riguardo, qualche report illustrativo della funzione svolta dagli ispettori
onorari e capire se il Ministero intenda ancora investire su queste figure
straordinarie con azioni mirate alla loro valorizzazzione.

Mi piace anche ricordare un impegno che fu preso dal precedente
Governo in occasione dell’esame del menzionato decreto-legge n. 91 del
2013. Nello specifico mi riferisco all’atto di indirizzo della Commissione
in cui veniva stilato un elenco dei beni culturali inseriti tra le priorità da
valorizzare e salvaguardare, omogeneamente distribuiti su tutto il territorio
nazionale. Mi interesserebbe pertanto sapere se il Ministro intenda dare se-
guito a tale impegno. Il Governo inoltre accolse un ordine del giorno sul
territorio dei Trulli, in Puglia.

Ho scritto un appunto che mi riservo di consegnare al Ministro e che
riguarda le dimore storiche, i cui proprietari vantano un credito nei con-
fronti dello Stato per lavori di consolidamento e di restauro già svolti
ex articolo 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prima del
2011, anno a partire dal quale lo Stato non concede più contributi sui la-
vori di restauro per immobili vincolati. Il Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo ha attualmente un debito di più di 97 milioni di
euro nei confronti di questi proprietari. Si è a conoscenza che immobili
storici, sui quali sono a suo tempo intervenuti lavori a norma, sono attual-
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mente pericolanti o addirittura in parte caduti in rovina, giacché i proprie-
tari, perdurando il ritardo del Ministero nel pagamento del proprio debito
e in mancanza di liquidità, non hanno assolutamente la possibilità di inter-
venire per nuovi lavori. Questa segnalazione mi è stata fornita dalla Con-
fedilizia, un organismo che raggruppa i proprietari edilizi italiani. Si fa an-
che presente che l’articolo 36 del Codice dei beni culturali prevede la pos-
sibilità per il Ministero di erogare acconti. Sarebbe, quindi, necessario che
il Ministero cominciasse ad erogare i fondi dovuti ai proprietari che non
hanno ancora ricevuto alcun acconto. Facendo un calcolo relativo alle
somme ordinariamente spese e alla somma totale di debito dello Stato, ri-
sulta che i proprietari interessati sarebbero circa 380. Va sottolineato che,
corrispondendo queste somme, i proprietari pagherebbero i lavori a suo
tempo eseguiti versando l’IVA, che costituirebbe un introito per lo Stato.
Questo è l’appello che faccio a chiusura del mio intervento.

PUGLISI (PD). Signor Ministro, la ringrazio per la relazione che ho
apprezzato soprattutto per l’idea che l’attraversa secondo cui, come richia-
mato dal collega Liuzzi, il nostro Paese dispone di un grande giacimento
di petrolio che dobbiamo imparare a valorizzare e a sfruttare appieno.

Cosı̀ come condivido l’ipotesi di costruire una sorta di marketing ter-
ritoriale e quella di far viaggiare in un unico sistema turismo e cultura,
cosa che il nostro Paese fino ad oggi ha cronicamente dimostrato di
non saper fare. Ho avuto modo di sperimentare tali ipotesi nell’ambito
della mia esperienza, quando mi sono occupata del marketing e della co-
municazione dell’evento Bologna città europea della cultura del 2000. Al-
l’epoca ricordo il gran lavoro di preparazione svolto per far fare sistema a
realtà che erano abituate a non comunicare tra loro. In primis ricordo i
musei statali e comunali che si è cercato di far confluire in un unico si-
stema museale onde poter utilizzare un unico biglietto.

Un aspetto cui tengo molto e che abbiamo segnalato in alcuni ordini
del giorno esaminati in occasione della discussione sul cosiddetto decreto
«valore cultura» riguarda la possibilità sia per i musei che per importanti
rassegne di teatro e di spettacolo di contare su finanziamenti certi e plu-
riennali. Non esiste infatti politica di marketing del territorio, museale o
delle attività di spettacolo che possa essere condotta, soprattutto all’estero,
se non c’è un’adeguata programmazione nel tempo.

A questo proposito un altro dei temi che questa Commissione aveva
affrontato sempre in occasione del dibattito sul già citato decreto-legge
«valore cultura» riguarda la possibilità di transitare definitivamente da
un sistema di contrattazioni quasi individuali tra enti locali e singola isti-
tuzione museale o fondazione lirico-sinfonica, ad un sistema di attribu-
zione dei fondi da parte dello Stato che sappia riconoscere il merito, anche
in un’ottica di capacità di circuitazione delle produzioni teatrali e delle
produzioni artistiche a livello internazionale. Mi riferisco alla capacità
di sviluppare network, di fare didattica e di intervenire direttamente nelle
scuole o di far partecipare le scuole alle proprie attività.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 17 –

7ª Commissione 40º Res. Sten. (23 aprile 2014)



Una questione che era stata sollevata dall’ex ministro Bray e che le
chiedo se abbia l’intenzione di riprendere, è quella della revisione dei cri-
teri per l’assegnazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). So che
erano partiti dei tavoli di lavoro chiamati ad individuare i nuovi criteri
(sul sito del Ministero si trovavano le schede ad essi relative), le chiedo
quindi se si sappia già come proseguire quel lavoro di revisione.

La invito poi, nell’ambito della suddetta revisione del FUS, a non di-
menticare in particolare il teatro per i ragazzi, che sembra un po’ sparito
dai punti di interesse del Ministero. Esistono realtà stabili di teatro per i
bambini (come il teatro Testoni Ragazzi di Bologna, la Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani di Torino e altre diverse realtà importanti) che vanno
sostenute, perché è la pratica del teatro e della musica che può far amare
davvero le arti, per cui occorre assolutamente incentivare la pratica delle
arti sin dalle scuole.

Oggi, 23 aprile, ricorre la Giornata mondiale del libro. Anche in que-
sto ambito l’Italia è purtroppo il fanalino di coda in Europa quanto a nu-
mero di lettori; su questo versante si osserva inoltre un forte divario ter-
ritoriale considerato che nel Centro-Nord, bene o male, si legge, mentre
nel Centro-Sud il numero dei lettori crolla in modo vorticoso. È impor-
tante pertanto far amare i libri e la lettura sin da piccolissimi ed in tal
senso chiedo l’opinione del Ministro circa la necessità di valorizzare e raf-
forzare il ruolo del Centro per il libro e la lettura (CEPELL). Ancora più
importante è però, a mio avviso, rafforzare le attività all’interno delle
scuole. Nella scuola frequentata da mia figlia, a Bologna, da sempre la
Giornata del libro è dedicata a laboratori sul libro e sulla lettura, aperti
addirittura alla partecipazione dei genitori.

Ultima considerazione. Questa Commissione, signor Ministro, è ov-
viamente a totale sua disposizione per lavorare su riforme importanti
che il nostro Paese attende da tempo e che, a causa delle interruzioni delle
legislature e dell’alternarsi dei vari Governi, sono sempre rimaste accanto-
nate, anche se è nostra intenzione – ne abbiamo parlato più volte – ripren-
derle. Nello specifico penso, ad esempio, a una riforma della legge dello
spettacolo e a una riforma, anche qui sul modello di quella francese, della
normativa relativa al comparto cinematografico. A proposito di quest’ul-
timo riteniamo importante – parlo a nome del mio Gruppo – svolgere
una approfondita riflessione, tanto più a seguito dell’assegnazione dell’O-
scar al film «La grande bellezza» che ha rappresentato una grande vetrina,
per la bellezza della città di Roma e dell’intero Paese, nella consapevo-
lezza che il cinema può svolgere davvero un grande ruolo nella promo-
zione dell’Italia e del nostro patrimonio culturale.

BLUNDO (M5S). Signor Ministro, anche io sono pienamente con-
corde con la linea da lei esposta e con l’idea che ogni economia, per es-
sere competitiva, debba individuare i settori nei quali è più forte e che
sono per essa di maggiore interesse. Sono anch’io convinta che la ric-
chezza maggiore dell’Italia siano proprio la bellezza, la cultura e il patri-
monio storico-artistico. In questo senso, tale patrimonio costituisce il no-
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stro unico petrolio, perché l’altro petrolio, a mio avviso, va completa-
mente dimenticato, in quanto non è certo la ricchezza alla quale fare rife-
rimento in Italia.

In relazione all’idea della cultura e della bellezza quali fonti princi-
pali di ricchezza del nostro Paese, occorre sicuramente riservare una par-
ticolare attenzione alla difesa e alla valorizzazione delle risorse in nostro
possesso, che purtroppo molto spesso sono mal gestite e mal amministrate,
scientemente abbandonate o destinate a finire nelle mani della criminalità
organizzata e ad essere al centro di grandi speculazioni edilizie. A questo
problema noi dobbiamo rivolgere una particolare attenzione.

Cito l’esempio della chiesa Lauretana de L’Aquila – purtroppo dan-
neggiata dal sisma – che è una delle perle del patrimonio artistico, cultu-
rale, storico e religioso aquilano. Tale chiesa contiene al suo interno una
chiesa gemellata con il santuario di Loreto, oltre a conservare opere di
inestimabile valore, alcune delle quali risalenti al XVII secolo. Nonostante
tali peculiarità questa chiesa non è menzionata in nessuno dei documenti
ufficiali indicanti i beni culturali da recuperare e da salvaguardare dopo il
sisma, sebbene sia stata inserita tra le aree su cui intervenire «a breve».
L’immobilismo ha portato poi a delle scelte che sembrano essere soltanto
frutto di speculazioni clamorose. Addirittura, si prevede che al posto di
questa opera d’arte sorgano delle birrerie. Questo è il rischio che, pur-
troppo, si corre in Italia quando ci sono troppi riferimenti a realtà poco
oneste.

Sempre in questo senso vorrei chiederle informazioni sulla vicenda
della consegna delle chiavi della Reggia di Caserta da parte del prefetto
di Caserta, Ezio Monaco, all’ex sottosegretario del Governo Berlusconi,
Nicola Cosentino. Saranno sicuramente gli inquirenti a stabilire che uso
questi facesse di quelle chiavi, ma ritengo sia opportuno rilevare che è
stato riconosciuto a un cittadino imputato un trattamento di favore rispetto
a quello riservato agli altri cittadini. E la cosa più grave è che questo sta-
tus sia stato riconosciuto da un uomo delle istituzioni, per l’appunto il pre-
fetto Monaco. So bene che questa vicenda è alla sua attenzione, signor
Ministro, avendo lei stesso annunciato l’avvio di una ispezione volta per
l’appunto a chiarirne gli aspetti.

Volevo anche sapere con quale tempistica e con quale modalità si
svolgerà l’attività ispettiva del Ministero. È bene che il Parlamento venga
aggiornato sulle risultanze dell’ispezione, perché tutelare e valorizzare il
patrimonio significa anche difenderlo da queste vergognose vicende e met-
tere un freno a ingerenze, speculazioni e accadimenti quali quello che ha
interessato la Reggia di Caserta.

Occorre sicuramente proteggere, valorizzare e difendere i nostri beni
culturali, ma dobbiamo anche promuoverli per raggiungere la massima
fruizione possibile da parte degli utenti; questo patrimonio va quindi tute-
lato, in quanto bene da trasmettere ai nostri figli e alla futura comunità ma
non solo in un’ottica di sfruttamento turistico, pur ovviamente legittima.
Nell’insieme, i grandi flussi turistici diretti in Europa, cui lei ha accen-
nato, provengono dai Paesi emergenti, purtroppo però ultimamente quei

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 19 –

7ª Commissione 40º Res. Sten. (23 aprile 2014)



turisti sono gli unici a usufruire delle nostre bellezze, mentre forse gli ita-
liani sono un po’ messi da parte e di ciò mi dispiaccio. In questo senso mi
permetto di avanzare una proposta proprio ai fini di quella integrazione fra
cultura e istruzione cui lei ha fatto più volte riferimento. Sarebbe a mio
avviso opportuno offrire ingressi gratuiti a musei e luoghi d’arte ad adulti
accompagnati da bambini; ciò avvicinerebbe maggiormente all’arte e alla
cultura e permetterebbe di trasmettere questo amore alle generazioni fu-
ture: penso per esempio a quanti nonni si potrebbero far carico di accom-
pagnare i propri nipoti nei musei, creando quindi anche un vissuto del-
l’arte.

Per quanto riguarda il tema della promozione, se mi è consentito un
breve suggerimento finalizzato ad incrementare l’attrattività del nostro
Paese, vorrei sottolineare l’importanza di un approccio semplice, volto so-
prattutto a creare curiosità nei confronti dei nostri luoghi. Sarebbe altresı̀
opportuno unire le bellezze artistiche a quelle paesaggistiche. Anche sotto
questo profilo disponiamo infatti di un grande e meraviglioso patrimonio
che andrebbe promosso grazie anche alla definizione di percorsi integrati
che favoriscano la possibilità di accesso, realizzando un’integrazione an-
che dal punto di vista infrastrutturale, rendendo cosı̀ le nostre località
d’arte maggiormente fruibili. Penso ad esempio all’Abruzzo, che è isolato
e quindi difficile da raggiungere e da far conoscere in Europa.

Concludo chiedendo a che punto sia il processo di risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche, visto che proprio oggi un articolo di stampa
ricordava il caso del Maggio musicale fiorentino.

FERRARA Elena (PD). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per
aver partecipato a questa seduta, nell’ambito della quale ci siamo ritrovati
a riflettere su alcuni temi che avevamo già avuto modo di affrontare negli
scorsi mesi. Immagino che il Ministro abbia dovuto fare delle scelte e
devo dire che la sua relazione ha toccato tutti aspetti molto pregnanti.

Naturalmente è stata già sottolineata l’importanza dell’interazione tra
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e quello dell’i-
struzione dell’università e della ricerca, lo faccio anche io per una mia
sensibilità, per le mie esperienze e per via del disegno di legge n. 1365
sulla formazione musicale e artistica che qualche collega intervenuto
prima di me ha già citato. Noi abbiamo spesso rilevato come in prospet-
tiva questo aspetto diventi fondamentale, e questo perché dobbiamo pen-
sare che la tutela del patrimonio artistico passa anche attraverso la nostra
capacità di tenere alta la qualità della cultura. Pongo questo tema come
elemento di riflessione sofferta, perché come amministratore, come inse-
gnante, e nelle nostre esperienze di vita, dati gli scarsi fondi a disposi-
zione, di frequente operiamo scelte che mettono a repentaglio la qualità
dei prodotti culturali; spesso, infatti, tendiamo a non accorgerci che stiamo
costruendo nell’immaginario collettivo dei nostri ragazzi un modello cul-
turale – soprattutto per ciò che concerne il mondo dello spettacolo – che è
sempre più televisivo, senza con ciò voler nulla togliere al mezzo televi-
sivo, anche se occorre notare che generalmente i programmi culturalmente
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più interessanti vengono trasmessi in orari in cui i ragazzi non sono da-
vanti allo schermo.

Questo discorso riguarda la qualità culturale, ma si riflette anche sul
piano occupazionale, visto che abbiamo giovani formati per diventare mu-
sicisti, attori di teatro, di cinema, registi, per i quali però spesso questi
sono soltanto percorsi di formazione privi di sbocchi occupazionali. Pen-
siamo ad esempio alle orchestre ed a quanto sotto questo profilo il nostro
Paese si stia impoverendo. Pertanto, ben capendo che questa costituisce
davvero una chiave di volta per il nostro sviluppo nazionale, credo che
lei, signor Ministro, abbia davvero individuato uno dei punti fondamentali
quando ha parlato della necessità di creare un dialogo importante tra cul-
tura e istruzione, della prossima stipula di una convenzione con il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della quale le chie-
diamo di esplicitare i contenuti, e della creazione di modelli di condivi-
sione di programmi e di progettualità, che troppo spesso in Italia sono ca-
ratterizzati dal una ben nota separatezza.

Lei ha altresı̀ fatto riferimento ad un’integrazione del mondo dell’u-
niversità, dei beni culturali e delle sovrintendenze, che però andrebbe an-
che estesa al mondo dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) rispetto alle fondazioni lirico-sinfoniche o alle esperienze della
scuola pubblica o al privato culturale, che in genere nel mondo dello spet-
tacolo sostituisce il pubblico in quello che non sa dare. Pertanto, quest’i-
dea di offerta integrata, che è stata citata a livello museale, prevede co-
munque un cambio di logica e potrebbe essere anche l’unica a preservarci
davvero dal rischio di una diminuzione di qualità. Per esempio, nel de-
creto-legge «valore cultura» si era fatto riferimento al sostegno ai giovani
che svolgono attività di spettacolo, concedendo loro degli stabili del de-
manio. Ci sono, dunque, delle spinte, che evidentemente vanno attualiz-
zate e concretizzate, ma sono aspetti sui quali occorre investire per incen-
tivare l’occupazione e la qualità dell’offerta culturale.

Concludendo, le domande sulle fondazioni lirico-sinfoniche sono già
state poste, ma rispetto al Fondo unico per lo spettacolo credo sia impor-
tante studiare dei criteri e, se è possibile, individuare al loro interno anche
quelli che possono essere utili per tutte le progettualità che riguardano gli
studenti, i giovani, il disagio sociale. Nella stesura del disegno di legge
sulla musica e l’educazione alle arti performative noi ci siamo richiamati
alla figura del maestro Abbado, penso quindi si comprenda a che cosa ci
stiamo riferendo. Le chiedo inoltre se, all’interno di queste misure, possa
essere valutata l’opportunità di prevedere delle agevolazioni per l’accesso
degli insegnanti e anche delle famiglie ai musei, ai teatri e alle rassegne;
vorrei sapere se, come auspico, si possa prevedere un rafforzamento delle
iniziative da questo punto di vista.

Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, mi interesserebbe
sapere a che punto sia l’intervento su tali enti, ai sensi del decreto «valore
cultura», e qual sia l’approccio per i prossimi anni, una volta superata la
situazione emergenziale.
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BOCCHINO (Misto). Signor Presidente, anche a nome della senatrice
Petraglia, mi associo all’appello della senatrice Puglisi affinché siano at-
tuate politiche per la promozione della lettura. Come è stato ricordato
in Aula dalla senatrice Montevecchi, oggi ricorre la «Giornata mondiale
del libro» ed è questo un motivo in più per parlare di libri e interrogare
il Ministro sulle linee che intende perseguire per la promozione della let-
tura e del libro in generale. Noi veniamo da un’esperienza non proprio po-
sitiva in Parlamento riguardo a questo tema. Ricordo alla stessa senatrice
Puglisi che, in occasione dell’esame del decreto-legge «destinazione Ita-
lia», si è preferito incentivare fiscalmente i librai anziché le famiglie e i
lettori.

Ritengo quindi, signor Ministro, che la stessa maggioranza e quindi il
suo partito dovrebbero riflettere su quelli che sono i reali incentivi che noi
possiamo dare, e che spero il Ministro voglia confermare, alle famiglie e
ai lettori per promuovere la lettura in senso generale, non mi riferisco
quindi solo ai libri scolastici che pure rappresentano un’esigenza primaria.

DALLA ZUANNA (SCpI). Signor Presidente, vorrei innanzitutto rin-
graziare il Ministro per la sua presenza in questa sede e fare una breve
premessa. Sono stati recentemente pubblicati dei dati sull’attività del tea-
tro La Fenice di Venezia veramente strepitosi, se si pensa che questo tea-
tro, da solo, mobilita PIL per 70 milioni di euro, di cui 50 milioni restano
sul territorio, il che significa che il 72 per cento del finanziamento statale
che viene attribuito al teatro ritorna sotto forma di tasse. Probabilmente
questo teatro rappresenta un’eccezione perché riesce ad avere un grandis-
simo pubblico anche estero, organizzando una molteplicità di eventi
l’anno. Credo però che di eccezioni di questo genere potrebbero essercene
molte. Ricordo, tra l’altro, il recentissimo ingresso della Fondazione Tea-
tro La Fenice in Confindustria Venezia, a riprova del fatto che quando
parliamo di grandi questioni culturali, parliamo anche di importanti ri-
svolti sul piano economico.

Ciò detto, ho apprezzato molto nell’intervento del Ministro anche
l’attenzione riservata a quei settori che non producono un immediato ri-
torno economico, anzi sono quasi necessariamente in perdita. Mi occupo
infatti di demografia storica e quindi conosco il valore assolutamente fon-
damentale per il Paese che rivestono gli archivi, gli istituti storici, l’ar-
cheologia, tutti settori che in questo periodo fanno una grandissima fatica.
Qualche giorno fa, presso il dipartimento di storia dell’università di Pa-
dova, è stata organizzata la festa dell’assegnista, con 30 giovani che cono-
sco personalmente e che non hanno nessuna prospettiva lavorativa nono-
stante siano bravissimi. Molti di essi hanno fatto domanda per trasferirsi
in Francia o in Germania e molti riusciranno a farlo, mi chiedo però se
il nostro Paese possa permettersi di perdere queste professionalità. Questo
è un suicidio culturale, un suicidio sotto tutti i punti di vista! Dobbiamo
pertanto trovare delle formule per risolvere tale questione. Questi ragazzi,
tra l’altro, si accontenterebbero di cifre ragionevoli, sicuramente costa
molto di più finanziare attività di ricerca di base. Se al settore dell’archeo-
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logia in Italia fosse destinato un decimo di quello che viene assegnato a
quello della fisica, si potrebbe finanziare un’incredibile quantità di azioni.
Occorre quindi individuare degli strumenti; tanto per fare un esempio, po-
tremmo cominciare a fare dei contratti aperti a cofinanziamenti europei,
posto che questi giovani vincono i finanziamenti europei, ma hanno biso-
gno anche dei nostri finanziamenti. Per quanto riguarda i finanziamenti
europei per la ricerca, ricordo che la selezione è articolata in due turni,
per cui chi supera la prima selezione può affrontare poi la seconda. Eb-
bene, in Spagna tutti i giovani ricercatori spagnoli che superano la prima
selezione, ma non passano la seconda, fruiscono comunque di un finanzia-
mento nazionale.

Per quanto riguarda gli istituti storici, vorrei poi segnale la questione
del distacco dei docenti, della quale sarebbe importante discutere anche
con il ministro Stefania Giannini. La formula del distacco dei docenti è
antica, semplice da applicare e produce ottimi risultati. Ovviamente questo
tipo di iniziative vanno sottoposte a verifica per evitare che diventino dei
carrozzoni, ma ci sono tutti gli strumenti per poterle realizzare. Su tali
questioni dobbiamo quindi passare dalle parole ai fatti.

Lo stesso discorso vale per gli archivi. Al riguardo potrei raccontarvi
storie strappa lacrime, basti pensare che ci sono delle opere meravigliose
lasciate ai topi ed anche questo costituisce davvero un suicidio culturale!

Il mio approccio al tema del rapporto tra pubblico e privato è molto
laico, il detto che al riguardo mi sovviene è: «non importa che il gatto sia
bianco o nero, purché acchiappi i topi». Facciamo cioè quello che si
vuole, purché arrivino i finanziamenti e ci siano dei controlli. Se hanno
dimostrato di funzionare rifacciamoci pure ai modelli utilizzati da altri
Paesi, affinché vengano destinate risorse al settore della cultura.

Non condivido invece quanto affermato dal senatore Liuzzi circa l’e-
sigenza di limitare la gratuità di alcuni monumenti e sono contento che il
Pantheon si possa visitare gratuitamente. È infatti vero che negli altri
Paesi l’ingresso nei musei è molto costoso, ma è altrettanto vero che molti
di essi sono gratuiti. Personalmente ho avuto modo di visitare il «Museo
dell’aria e dello spazio», a Washington, che è meraviglioso, pieno di bam-
bini, ed è gratuito. Si tratta di iniziative estremamente positive che pos-
sono essere realizzate grazie all’intervento delle grandi fondazioni. Questo
è forse il modello che si deve cercare di perseguire: promuovere il sup-
porto delle grandi fondazioni. Tanto per fare un esempio, ricordo che il
«Museo nazionale della scienza e della tecnologia» di Milano produce
dieci milioni di fatturato, di cui due derivano dalla vendita dei biglietti
e i restanti otto dal sostegno di sponsor. La strada deve essere dunque
quella di trovare e mobilitare finanziamenti privati. Da questo punto di vi-
sta ho molto apprezzato quanto è stato detto rispetto alla possibilità di
porre in atto un intervento di vera defiscalizzazione. Dobbiamo dunque
muoverci in questa direzione, va bene la gratuità, ma occorre cominciare
a realizzare iniziative in tal senso anche a partire dal piccolo. Mia figlia,
ad esempio, ha frequentato il liceo artistico e né lei né i suoi docenti
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hanno mai fruito di agevolazioni per quanto riguarda l’ingresso ai musei,
il che non ha oggettivamente senso.

Certo, però, se nell’ambito della legislatura l’unica cosa che riusci-
remo a fare è dimezzare le risorse destinate a questo settore è chiaro
che non potremo realizzare nulla in questa direzione.

Mi auguro perciò che la presenza di un Ministro cosı̀ autorevole rap-
presenti un buon segnale per tutti.

PRESIDENTE. Signor Ministro, le rivolgo innanzitutto un ringrazia-
mento non formale per la sua disponibilità: vista l’ora e il contesto gene-
rale, abbiamo molto apprezzato il suo desiderio di svolgere una replica
immediata.

Più volte è stato evocato da lei e dai colleghi il decreto «valore cul-
tura» (decreto-legge n. 91 del 2013). Nel merito ricordo che la nostra
Commissione dedicò molto tempo all’esame di questo testo, apprezzando
la scelta di varare un provvedimento in materia di beni e attività culturali,
percependolo anche come un segnale di svolta, che purtroppo si è rivelato
parziale, ma pur sempre significativo. In esso venivano affrontate: la que-
stione del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, la complessa vi-
cenda dell’area archeologica di Pompei, l’istituzione – fortemente voluta
dalla Commissione di un fondo (articolo 5) il cui riparto deve essere di-
stribuito con un decreto attuativo, l’apertura di un tavolo tecnico in rife-
rimento al programma «Europa creativa» e la previsione del progetto
«500 giovani per la cultura».

Sarebbe a nostro avviso importante se il Ministro – personalmente o
attraverso un suo Sottosegretario, sapendo anche che vi è bisogno di
tempo per approfondire i diversi temi – potesse venire a fare il punto sullo
stato di attuazione e sull’effettiva efficacia del decreto «valore cultura»;
siamo infatti interessati a tutte le questioni in esso affrontate, anche al
di là di quelle inerenti le fondazioni lirico-sinfoniche o gli scavi di Pompei
che sono sempre all’ordine del giorno.

Quanto al rapporto tra pubblico e privato e agli atti di liberalità,
credo che sia un’ottima idea quella di creare i presupposti normativi ne-
cessari a chiedere alle grandi aziende italiane e straniere che fanno affari
in Italia un grande sforzo di responsabilità nei confronti di questo settore.
Mi sembra un buon approccio che non intacca la capacità di controllo, ve-
rifica e salvaguardia della sfera pubblica e che chiede uno sforzo collet-
tivo a chi ha disponibilità. È una buona scelta e sicuramente potrà avere
il nostro sostegno a riguardo.

Passando alla riorganizzazione del Ministero, desidero manifestare la
mia soddisfazione per la scelta di non procedere all’accorpamento tra le
direzioni generali rispettivamente competenti in materia di archeologia e
di belle arti; quanto alla promozione dell’arte contemporanea, la invito
a verificare la decisione presa nel 2006 che portò alla creazione di una
direzione generale che funzionò molto parzialmente, ma che se non altro
supportò l’azione di individuazione dei finanziamenti necessari alla istitu-
zione del MAXXI. Credo che, al riguardo, si debba avere il coraggio di
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superare qualche tabù. Gli accorpamenti vanno realizzati, ma devono es-
sere funzionali, per cui ipotizzare di accorpare archivi e biblioteche non
vuole dire penalizzare né gli uni, né le altre, ma affidarne la responsabilità
ad un unico direttore generale. Visti gli importi e il numero di dipendenti
che riguardano questi due ambiti, probabilmente ciò è possibile. Lo stesso
ragionamento vale per i settori dello spettacolo dal vivo e del cinema, nel
senso che anche in questo caso non credo possa rappresentare un tabù ac-
corpare le rispettive direzioni generali competenti, l’importante è che ci
siano strutture che funzionino e che possano continuare a seguire questi
due settori; se poi la responsabilità all’interno del Ministero verrà affidata
ad un’unica direzione generale, personalmente non lo considero un pro-
blema. Visto che la spending review ci obbliga ad operare delle scelte, ri-
tengo che le stesse debbano essere compatibili in termini dimensionali e
qualitativi.

Credo sia importante che il Ministro valuti attentamente la nuova col-
locazione, a mio avviso strategica, della valorizzazione. Ricordo di essere
stato molto critico in merito alla creazione di un’apposita direzione gene-
rale per la valorizzazione, anche se oggi ne riconosco la peculiarità in ter-
mini di visione e di prospettiva e credo anche che, all’interno del processo
di riorganizzazione del Ministero, vi sia la possibilità di dare a questa
struttura una collocazione adeguata che guardi al futuro del nostro patri-
monio quale grande risorsa.

Ho ascoltato con soddisfazione anche il riferimento alla esperienza
delle sovrintendenze miste, il cui funzionamento può essere oggetto di va-
lutazione a confronto con quelle settoriali; in una logica di riduzione dei
numeri, credo sia importante valutare gli esiti di quell’esperimento. Sicu-
ramente si tratta di una strada difficile da intraprendere, che va valutata
approfonditamente, ma che presenta anche elementi di grande positività
sul territorio.

Due ultime considerazioni. Quanto alle risorse, c’è ovviamente la
pressante necessità di reperire fondi ed al riguardo lei, signor Ministro,
può contare sul nostro sostegno. Come più volte ricordato, attraverso la
società ARCUS possono essere reperiti fondi consistenti; la normativa al
riguardo parla di una quota fino al 3 per cento di tutti i finanziamenti sta-
tali destinati a investimenti per grandi opere inseriti nell’ambito di leggi-
obiettivo, laddove sarebbe però importante capire che cosa si intenda con
quel «fino al 3 per cento». Sicuramente oggi non ci possiamo permettere
di perdere nessuna risorsa e quindi, in tal senso, la invito a lavorare velo-
cemente per rendere concretamente operativo il meccanismo riferito ad
ARCUS.

Infine, giudico positivamente l’ipotesi prospettata di rivedere nel suo
complesso l’attuale politica relativa alla biglietteria, agli sconti e alle gra-
tuità. Non mi soffermo sul caso della gratuità dell’ingresso al Pantheon e
su altre ipotesi, se non per ribadire che la suddetta politica ormai risulta
datata; personalmente giudico assurdo che il miliardario americano giunto
a Napoli in crociera di lusso, in quanto ultrasessantacinquenne entri agli
scavi di Pompei gratuitamente. In tal caso non credo si possa parlare di
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funzione sociale, ciò ci obbliga quindi a ripensare la politica relativa alla
biglietteria anche su questo fronte.

Cedo ora la parola al Ministro affinché possa rispondere alle nume-
rose questioni poste e, consapevole della loro complessità, lascio al Mini-
stro la possibilità di valutare se svolgere o meno un eventuale successivo
incontro.

FRANCESCHINI, ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo. Proverò a rispondere velocemente alle domande poste su una serie
di questioni, a cominciare da quella relativa all’intervento dei privati che
ha visto la condivisione dei senatori Conte, Liuzzi, Puglisi, Montevecchi e
Ferrara. Non mi soffermerò quindi sugli aspetti condivisi per concentrarmi
sulle singole domande.

Mi rivolgo innanzitutto alla senatrice Montevecchi, alla quale, essen-
domi forse spiegato male, debbo una precisazione. Sono favorevole al so-
stegno pubblico ai beni permanenti, cui si può aggiungere quello privato
stimolato da incentivi fiscali. Ritengo invece che la gestione di mostre
ed eventi debba essere lasciata alla regolazione del mercato, il che non si-
gnifica che necessariamente tutto debba essere lasciato al privato, conside-
rato che ci sono molti enti pubblici che organizzano con società, in house

o direttamente, delle mostre. Torno comunque a ribadire che il sostegno
pubblico e – in mancanza di risorse – quello dei privati attraverso gli in-
centivi fiscali, debba concentrarsi sul patrimonio permanente.

Informo che pochi giorni fa ho siglato il Piano anticorruzione, cui se-
guirà il prossimo 30 aprile un incontro con le organizzazioni sindacali in
vista della successiva adozione della circolare trasparenza sulla rotazione
degli incarichi del mio Ministero.

Quanto all’impiego di 500 giovani per la digitalizzazione del patri-
monio culturale, avrei preferito una diversa soluzione, perché retribuire
con poche centinaia di euro al mese delle professionalità di grande com-
petenza e con grandi attese – come sottolineato anche dal senatore Dalla
Zuanna – non mi sembra molto congruo. Ciò premesso, la norma c’è già,
il bando è stato già definito e le relative procedure sono in corso e quindi
non intendo tornare indietro sulle decisioni già prese, se mai il tema ri-
guarda la possibilità per il futuro di individuare risorse aggiuntive. Diverso
è il caso dell’attuazione del fondo relativo ai «Mille giovani per la cul-
tura» che avrebbe potuto produrre un effetto peggiore a quello segnalato
se la norma fosse stata applicata in modo automatico e miope, considerato
che un milione suddiviso tra 1.000 giovani avrebbe significato, secondo le
ipotesi circolate, attribuire a ciascuno 300 euro al mese per tre mesi. A
questa possibilità mi sono però opposto e quindi sto lavorando alla defi-
nizione di un meccanismo che eviti quanto verificatosi per il bando rela-
tivo ai 500 giovani, individuando alcuni progetti mirati su cui concentrare
le risorse ed il personale, retribuendolo per come merita, nell’auspicio di
un eventuale rifinanziamento del fondo e quindi di un allargamento della
platea dei fruitori.
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Mi convince molto il tema dell’educazione alla musica, che è stato
ripreso da molti degli intervenuti. So che è in discussione un disegno di
legge al riguardo, un progetto al quale sono pronto a collaborare, anche
in questo caso con il contributo del comparto della scuola. Questo è
uno dei settori nei quali vale la pena investire per il nostro Paese in ra-
gione anche del gran numero di talenti che lo stesso esprime.

In risposta al senatore Liuzzi, confermo che la figura di ispettore
onorario esiste ancora, allo stato sono circa 100, distribuiti su tutto il ter-
ritorio nazionale; in genere si tratta di personale con grande professiona-
lità, magari già in pensione, che potrebbe essere utilmente impiegato e sul
quale sarebbe bene investire.

Quanto all’ordine del giorno presentato in questo ramo del Parla-
mento in merito alla distribuzione delle risorse previste dall’articolo 5
del decreto-legge n. 91, che il Presidente non ha mancato di rammentare,
intendo onorare gli impegni assunti nel rispetto della sovranità parlamen-
tare. Il problema è che il Parlamento è composto di due rami e che il Se-
nato è stato più puntuale nell’indicare alcuni interventi, che però esauri-
scono l’intero fondo in dotazione. Quindi, in un equilibrio, che sono co-
stretto ad osservare tra Camera e Senato, valuteremo come rispettare
quelle priorità, tenuto conto che analoghe priorità potrebbero essere segna-
late anche dalla Camera dei deputati.

Quello delle dimore private è un problema assolutamente reale, con-
siderato che lo Stato deve ai loro proprietari circa 97 milioni di euro. Non
ci sono risorse al momento e, anzi, questo è uno dei capitoli di spesa in
progressivo calo (dai 21 milioni del 2008 si è passati ai 15 milioni del
2013). Sto verificando (e da questo punto di vista è possibile che si renda
necessario un intervento parlamentare) la possibilità di far confluire questo
pagamento, che concerne comunque debiti dello Stato, all’interno delle
imminenti norme che velocizzeranno i pagamenti della pubblica ammini-
strazione. Tali norme attengono a fattispecie diverse, ma comunque conti-
gue a quelle alla nostra attenzione. La strada da percorrere non può essere
che quella: diversamente, con le risorse ordinarie, non riusciremo non solo
a recuperare l’arretrato, ma neanche ad adempiere agli obblighi di legge.

Quanto al Fondo unico per lo spettacolo, ho inviato alla Conferenza
Stato-Regioni uno schema di regolamento concernente i nuovi criteri di
distribuzione del suddetto fondo. Ho preferito mantenere intatto il lavoro
svolto dal Ministro precedente per evitare di dover ricominciare daccapo.
La Conferenza Stato-Regioni ha 60 giorni di tempo per formulare osser-
vazioni. Questa fase è utile, in quanto il documento è pubblico ed è quindi
possibile raccogliere osservazioni e modifiche anche esterne alle Regioni,
per poi integrare il testo senza dover ricominciare tutto il percorso. Si se-
gnalano diverse novità positive, che possono tuttavia essere oggetto di di-
scussione e di correzione.

Quanto alla questione della promozione della lettura, posta sia dal se-
natore Bocchino che dalla senatrice Puglisi e da altri, va considerato che
stiamo parlando di un settore che nel nostro Paese necessita di recuperare
un enorme ritardo. Francamente non ritengo che gli incentivi fiscali (che
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tuttavia finché esistono vanno applicati) costituiscano lo strumento più ef-
ficace: sono infatti convinto che serva un intervento più robusto sul piano
della educazione.

Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL) è uno strumento sul quale
lavorare e investire anche perché mette insieme l’azione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo. Pochi giorni fa ho nominato alla presidenza
del Centro il più noto libraio italiano, Romano Montroni, in ragione della
sua vasta esperienza nel settore. Non ho scelto un intellettuale, dunque,
ma una persona che ha passato la sua vita nelle librerie. Inoltre, grazie
alla convenzione che firmeremo, credo che si potrà fare molto per la dif-
fusione del libro nelle scuole, organizzando incontri con gli scrittori e gli
studenti, sul modello dei grandi Festival della letteratura, che stanno
avendo un successo strepitoso. A questo successo quasi mai corrisponde
un aumento delle vendite, ma corrisponde sicuramente una crescita del-
l’interesse, appunto perché si costruisce l’evento. Si potrebbe pertanto im-
maginare un meccanismo simile per le scuole.

Quanto alla vicenda Cosentino, sollevata dalla senatrice Blundo, in-
formo che, venutone a conoscenza, ho immediatamente inviato presso la
Reggia di Caserta un ispettore. Non è ancora giunto l’esito dell’ispezione,
ma nel frattempo sono intervenuto personalmente per fare un’operazione
non molto difficile, quella cioè di far cambiare tutte le serrature degli in-
gressi alla Reggia. Ciò non risolve il problema delle responsabilità, né
aiuta a capire quanto è successo, ma almeno evita che il problema si ri-
proponga in futuro.

Quanto alla politica di accesso ai musei, sollevata dalla senatrice
Blundo e, da ultimo, dal Presidente, è mia intenzione compiere una rivi-
sitazione complessiva di tale politica, non ritenendo più attuale il criterio
anagrafico per giustificare la gratuità, tranne che nel caso dei giovani. Non
è giusto che il ricco turista americano che arriva in nave a visitare Pompei
non paghi il biglietto, mentre magari il tour operator incassa il corrispet-
tivo perché inserisce il prezzo del biglietto nel pacchetto del viaggio. Il
sistema si può rivedere e io penso, anche in questo caso, al modello eu-
ropeo che prevede una giornata al mese di ingresso gratuito nei musei.
In tal modo, chi non visita i musei per problemi di reddito sa che in quella
giornata potrà farlo, al di là della propria età. Su tale proposta si può dun-
que ragionare. Quanto al Pantheon di Roma, ho un’idea, che però mi ri-
servo di illustrarvi in un’altra occasione. Penso, tuttavia, che la situazione
attuale vada rivista in una logica complessiva, perché non ha alcun senso
che vi sia un monumento per cui si paga e, di fianco, ve ne sia uno gra-
tuito, il tutto senza alcuna logica se non quella della tradizione. Anche al-
l’interno di questo schema la politica della gratuità va rivista in un modo
più organico.

Quanto alle fondazioni lirico-sinfoniche, segnalo che otto fondazioni
hanno fatto domanda per accedere al fondo rotativo, in base a quanto ri-
chiesto dalla norma della «legge Bray» (immaginata però per due o tre
fondazioni). Il commissario preposto, che ho incontrato anche questo po-
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meriggio, sta lavorando per superare il problema posto dalla attuale ca-
pienza di 75 milioni di euro a disposizione del suddetto fondo rotativo (so-
stanzialmente si tratta di un prestito) che non risulta adeguata a rispondere
positivamente ai piani di risanamento su cui stanno lavorando le fonda-
zioni lirico-sinfoniche. Uno dei temi, che andrà affrontato qui in Parla-
mento, è dato dal fatto che, trattandosi di un fondo rotativo, se ne po-
trebbe aumentare la disponibilità fino a consentire alle fondazioni lirico-
sinfoniche, che hanno presentato il piano di risanamento (che dovrà natu-
ralmente superare tutti i controlli), di uscire dalla situazione in cui ver-
sano.

Sottolineo esplicitamente che il Senato (non questa Commissione!) ha
approvato in prima lettura in sede deliberante una norma terribilmente pre-
occupante contenuta nel disegno di legge n. 1322. Se tale norma venisse
definitivamente approvata, senza subire modifiche alla Camera, comporte-
rebbe l’assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale precario
delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tale norma, quindi, non solo annulle-
rebbe la «legge Bray», ma farebbe saltare tutte le fondazioni lirico-sinfo-
niche, creando anche una situazione iniqua. Occorre infatti considerare
che in base ai piani di risanamento è previsto che il personale a tempo
indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche passi alla società Ales;
quindi in vigenza della suddetta norma, un dipendente a tempo indetermi-
nato, per salvare una fondazione lirico-sinfonica, diventerebbe dipendente
della società Ales, laddove, contemporaneamente, nella stessa fondazione
un rapporto a tempo determinato diventerebbe, per legge, a tempo indeter-
minato. È evidente che questa norma non stia in piedi e che va assoluta-
mente corretta.

Condivido molto l’obiettivo di puntare sui giovani: rivolgendomi al
senatore Dalla Zuanna e al Presidente, segnalo che mi piacerebbe lavorare
ad un uso intelligente e condiviso della sede deliberante, nel caso esistano
dei temi su cui maggioranza e opposizione possano essere d’accordo. Gra-
zie allo strumento della sede deliberante, infatti, nel caso si vogliano indi-
viduare alcune professionalità specifiche, come per gli archivi, con 30 o
40 persone, che risolvano il problema del turnover prima che sia troppo
tardi, si potrà varare un provvedimento, in intesa preventiva con l’altro
ramo del Parlamento. Per alcuni temi di questo tipo, sui quali vi sia
una intesa generale, come prevede necessariamente lo strumento della
sede deliberante, sono pronto a collaborare, piuttosto che stare ad aspettare
il varo di decreti-legge cui agganciare un emendamento, soprattutto indi-
viduando concordemente le urgenze.

Quanto ad ARCUS, di cui mi ha chiesto il Presidente, dico subito che
non l’ho individuata tra le società da sciogliere, tra le quali invece ho in-
serito Promuovitalia, perché penso che la norma che prevede la destina-
zione ai beni culturali di una quota del 3 per cento dei finanziamenti delle
infrastrutture rappresenti al momento uno strumento per poterla rendere
operativa. Sarebbe stato complicato azzerare ARCUS e infilarci in un per-
corso legislativo per individuare lo strumento in grado di spendere quelle
risorse. Semmai, sempre nell’ipotesi di individuare degli strumenti legisla-
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tivi in sede deliberante, si potrebbe pensare ad una modifica della norma
che fa riferimento ad una quota di risorse fino al 3 per cento, posto che
essa dovrebbe individuare una percentuale netta (ad esempio il 2, o il 3
o il 4 per cento) ed atteso che la formulazione « fino al tre per cento»
può anche indicare lo 0,1 per cento. Siccome quelle sono risorse prese
dalle grandi opere pubbliche per finanziare la cultura, se c’è un’intesa
mi piacerebbe che su questo tema si stabilisse una percentuale precisa e
non una soglia intermedia, che spesso si livella verso il basso. Se ci
sono le condizioni a me piacerebbe che questo fosse uno degli interventi
da porre in essere.

Essendo stato in precedenza Ministro per i rapporti con il Parlamento
e anche Capogruppo, ho sempre notato – e ne ho una conferma quotidiana
– quante leggi richiedono dei regolamenti o dei decreti attuativi che non
vengono emanati, mentre magari si approvano norme nuove prima di at-
tuare quelle vecchie. Ricordo che all’inizio del Governo Letta ho chiesto
di stilare un report riguardante il Governo Monti da cui è emerso che a
fronte dei 900 provvedimenti regolamentari in applicazione di norme di
legge che avrebbero dovuto essere emanati dai diversi Ministeri, ne erano
stati emanati circa 300 e con ciò non intendo attribuire responsabilità ad
alcuno dal momento che questo è un problema che si trascina storica-
mente. Ho chiesto anche un report sui regolamenti di attuazione del de-
creto-legge «valore cultura» e sto cercando, per la parte che mi riguarda
direttamente, di accelerarne l’emanazione, compresa quella della norma
sugli immobili destinati ai giovani musicisti, che richiede un grande impe-
gno perché coinvolge diversi Ministeri e il demanio. Ho commissionato
questo report e ben volentieri lo metterò a disposizione della Commis-
sione in modo da monitorare, anche rispetto al Ministero, a che punto
sia l’attuazione delle norme. Il nostro ordinamento, infatti, prevede la se-
parazione dei poteri legislativo ed esecutivo, ma troppo spesso l’esecutivo
diventa un altro legislativo anziché eseguire le norme già in vigore.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua disponibilità e corte-
sia, nonché per la puntualità delle sue risposte. Credo di poter parlare a
nome di tutti i commissari quando le dico che troverà in questa Commis-
sione un alleato forte per sostenere, salvaguardare e far leva in prospettiva
sul nostro patrimonio e sulle nostre attività culturali. Noi siamo a dispo-
sizione e può contare su di noi per quanto in nostro potere; consideri
che più volte in passato siamo riusciti a votare all’unanimità, con grande
senso di responsabilità da parte di tutti i Gruppi, su questioni importanti
per il Paese, quindi credo che lo potremo fare anche in futuro.

Dichiaro conclusa la procedura informativa in titolo.

I lavori terminano alle ore 22.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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