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Beni culturali: scontro tra Renzi
e Ornaghi
L'intervento del sindaco Matteo Renzi a
Florens 2012 e la replica del ministro ai
Beni culturali Lorenzo Ornaghi. L'assessore
regionale Cristina Scaletti dichiara: " La
Regione Toscana non taglierà un euro per
la cultura"

Dal momento in cui Giovanni Spadolini ideò il ministero
dei Beni Culturali e Ambientali, "si è dato più spazio
alla burocrazia che all'innovazione". Lo ha detto il
sindaco di Firenze Matteo Renzi oggi nel suo intervento
a Florens, la Biennale della cultura in corso nel
capoluogo toscano. Si è così instaurato, ha
proseguito Renzi, un linguaggio fermo all'Ottocento,

"da Regno di Sardegna", un linguaggio "borbonico" dove si parla di
"Soprintendenza e Conservazione". "Spadolini ebbe una bellissima intuizione
ed istituì un ministero snello - ha aggiunto Renzi- ma da allora è stato dato più
spazio alla burocrazia. Persino nel linguaggio facciamo riferimento al Regno di
Sardegna". Per Renzi quindi "dobbiamo essere capaci di dire che una scommessa
culturale si fa non solo risparmiando, ma investendo, giocando cioé all'attacco e non
solo in difesa". 

"Tutti gli sconti e gli sgravi fiscali vengono dati ad un sistema politico che così riesce a
perpetuare sé stesso". Così il sindaco rottamatore Matteo Renzi, oggi nel suo intervento
a Florens 2012 alla presenza del ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi. Secondo
Renzi, "la leva fiscale" non è usata con efficacia per "agevolare l'intervento del privato in
cultura". Renzi ha poi sottolineato che "negli ultimi 10 anni gli investimenti statali
in cultura sono diminuiti del 30%" ed ha aggiunto che "nessuno di noi nega
che sia necessario affermare un nuovo tipo di rapporto tra pubblico e privato".

Matteo Renzi avanza "tre proposte per rilanciare la cultura in Italia". Dopo lo
scontro, stamane, con il ministro ai Beni culturali Lorenzo Ornaghi, il sindaco-
rottamatore rincara la dose con un intervento su facebook. Prima proposta: "Il
ministero dei beni culturali non funziona. E' vittima dei burocrati. Bisogna
avere il coraggio di dirlo e di cambiare. 2. In dieci anni hanno tagliato il 30%
dei fondi pubblici per la cultura. E' Assurdo. Il governo non deve spendere
meno, ma spendere meglio. 3. Non avremo mai investimenti privati se non
cambiamo il regime fiscale, sul modello di quello americano. Vogliamo
cambiare o preferiamo continuare col modello del tremontismo?".

IL MINISTRO LORENZO ORNAGHI RIBATTE
"Il signor sindaco è assente, se fosse stato presente lo avrei innanzitutto
intrattenuto su una questione filologica che è la distinzione antica tra il
soprintendente e il sovrintendente". Così il ministro dei Beni culturali Lorenzo
Ornaghi ha replicato stamane nel suo intervento a Florens all'attacco del sindaco Matteo
Renzi che, poco prima, aveva definito il ministero più incline alla burocrazia che
all'innovazione. Dopo il suo discorso Renzi aveva lasciato il salone dé
Cinquecento e il ministro si è quindi rivolto ad una sedia vuota. "Ma certamente
- ha proseguito Ornaghi - sulla scelta del termine funziona anche il gusto, il termine che
comprensibilmente non piace al signor sindaco io lo trovo gradevole perché mi ricorda
l'antica figura dell'intendente che fu grande servitore della monarchia amministrativa
francese e fu il capostipite dei prefetti. Non vorrei che l'ondata di critiche alle
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soprintendenze travolgesse anche le prefetture. Il signor sindaco coglieva sicuramente
un problema reale ma per il problema reale va cercata l'adeguata soluzione. Anche a
mio parere non v'é dubbio che ci possa essere vecchiezza nei modelli di funzionamento
organizzativo, magari avvertibile già nello stile, che riguarda non solo il Mibac ma tutte
le amministrazioni e anche le amministrazioni comunali. Ma anche in questo caso - ha
precisato il ministro - le lamentazioni in sé non bastano, perché se l'occhio intende
volgersi al futuro, se da questa crisi dobbiamo uscire dobbiamo cercare le soluzioni più
appropriate". Secondo il ministro, le soluzioni "forse si intravedono già a partire da
quel conservare che non è certamente un atteggiamento rivolto al passato, si
conserva perché si salva. Accanto al conservare va affiancato il promuovere" e
"la funzione del privato sociale non è temporaneamente sostitutiva del pubblico
ma gli si affianca con pari dignità".

"Sono personalmente convinto che debba trovare realizzazione" la defiscalizzazione
degli investimenti in beni culturali. Ha aggiunto il ministro dei Beni culturali
Lorenzo Ornaghi oggi nel suo intervento a Florens 2012. "Noi tutti, guardando le
stringenti necessità del momento - ha aggiunto - sappiamo quanto sia difficile trovare
oggi una realizzazione. Però credo che, senza cadere in illusioni, alcuni mutamenti
culturali siano in atto in coloro che sono chiamati e saranno chiamati a gestire la cosa
pubblica. Da diversi segnali, per effetto anche di un movimento largo, credo che in
futuro non lontanissimo ad alcune misure di defiscalizzazione si possa e si debba
arrivare. Così come si è potuto arrivare, pur in questi brevissimi mesi, a qualche misura
di semplificazione rispetto alle donazioni per i beni culturali". 

Il ministro ai Beni culturali Lorenzo Ornaghi ha inaugurato stamane il Salone
dell'arte e del restauro , alla Fortezza da Basso di Firenze. "Un salone importante
per tante ragioni - ha osservato il ministro -, importante in questa sua terza edizione
che avviene in concomitanza con Florens e quindi in giornate in cui Firenze è nei fatti
capitale della cultura in Europa. E' importante perché mostra quanto quella del nostro
restauratore sia una competenza apprezzata in tutto il mondo. Terzo aspetto
significativo è che si vede che a mostrare l'intelligenza della mano e la forza del cuore
sono soprattutto i giovani. Questo credo che, nella trasmissione tra generazioni, sia un
aspetto davvero fondamentale". 

L'ASSESSORE REGIONALE CRISTINA SCALETTI: "La Toscana non taglierà un
euro per la cultura"
"La Regione Toscana non taglierà un solo euro per la cultura, confermiamo, nel
bilancio che stiamo approntando, la cifra di 26 milioni di euro di spesa corrente
destinata alla cultura." Questo il messaggio che Cristina Scaletti, assessore alla
cultura della Regione Toscana, ha voluto lanciare stamani a Firenze, nel salone
dei 500 di Palazzo vecchio, in occasione dell'apertura di Florens 2012 , il forum
internazionale dei beni culturali e ambientali che si terrà fino a sabato 10
novembre.

"Questo è il messaggio che le istituzioni devono dare - ha ribadito Scaletti - e
che noi, come Regione, intendiamo dare con forza e convinzione, nonostante i
minori finanziamenti che ci vengono dal governo." Sempre in tema Scaletti ha
inoltre ricordato la legge regionale della Toscana che defiscalizza gli investimenti dei
privati sulla cultura e i protocolli d'intesa fra le Fondazioni bancarie, la Regione e il
Ministero, a sostegno della cultura. "Dobbiamo ribadire - ha sottolineato Scaletti - che la
cultura è un bene primario, non negoziabile e non subordinabile e che va garantita a
tutti a prescindere dal fatto che possa dare un ritorno dal punto di vista economico e
turistico".

In proposito Scaletti ha citato l'impegno della Regione sul 'Treno della memoria',
come esempio di investimento che non è legato ad un ritorno di carattere turistico, ma
serve a educare i giovani "per dire no all'orrore". Ringraziando Florens 2012 per "aver
riportato al centro del dibattito attuale il grande tema della cultura", e dopo aver
sottolineato "l'importanza degli investimenti che servono a valorizzare il connubio
turismo-cultura e la valorizzazione dei brand legati alla cultura, e che rappresentano un
volano per lo sviluppo", Scaletti ha concluso ricordando come "per fortuna, in un
momento come questo nel quale si registra una contrazione mostruosa dei consumi, i
dati ci dicono che il consumo di cultura non è diminuito". 
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