
parlato nessuno, nemmeno la vicepresi-
dente, tocca a me il compito di redigere la
« lista della spesa », che purtroppo però
non è fatta di spesa ma di tagli.

« Azzeramento totale del fondo per
contribuire in conto interessi per il re-
stauro degli immobili dei centri storici –
il Ministro ne ha parlato giustamente
molto nella sua relazione – e per il
recupero e la conservazione degli edifici
riconosciuti dall’UNESCO come patrimo-
nio dell’umanità ». Tante volte in questa
Commissione abbiamo parlato della neces-
sità di investire, dell’esigenza che la Re-
pubblica faccia la sua parte nella tutela
del patrimonio dell’UNESCO.

Analogamente, per gli stessi centri
UNESCO, « azzeramento del fondo delle
risorse per favorire i processi di mobilità
alternativa ». Si tratta di 14 milioni per
ogni anno del triennio 2008-2010. Stessa
sorte è toccata al fondo per il ripristino
del paesaggio.

Di questo trovo imbarazzante o grave
che non si faccia menzione nella relazione
del Ministro, anche perché si cita l’articolo
della legge finanziaria, che però non esiste
più in quanto emendato, a meno che non
si intervenga in Parlamento, come natu-
ralmente faremo. Gradiremmo su questi
punti specifici avere al nostro fianco i
colleghi dell’attuale maggioranza.

La stessa sorte è toccata anche ai 10
milioni di incremento delle risorse per le
celebrazioni del centocinquantesimo anni-
versario dell’unità d’Italia. Su questo
torno, visto che si tratta di un punto
importante, dal momento che con queste
risorse vengono realizzate infrastrutture
culturali, non donazioni a pioggia.

Avete cassato anche i 3,5 milioni ag-
giuntivi alle istituzioni culturali. Avevamo
fatto un’operazione condivisa, proveniente
dal Senato – fortunatamente Barbieri lo
ricorda –, ribadendo la necessità di so-
stenere queste istituzioni, di toglierle dalla
tabella C, che ogni anno può essere de-
curtata di tagli lineari, di spostarle infon-
dendo loro certezze, in modo che potes-
sero fare un’attività programmata, di cui
avremmo verificato gli esiti. Invece il
fondo è stato tagliato.

Sono stati tagliati 1,5 milioni di con-
tributi al festival pucciniano e, rispetto a
quanto affermato nella relazione, anche 1
milione per il restauro archeologico degli
edifici antichi e di spettacolo, teatri e
anfiteatri.

Non ho avuto tempo di leggere quanto
resterà dopo questi tagli, ma oltre a questo
c’è un’ipoteca importante, che non deve
essere sottovalutata, sulla copertura dei
provvedimenti che eventualmente saranno
assunti in corso d’anno. Il presidente sa a
cosa mi riferisco. Per il suo Dicastero la
riduzione del fondo speciale in parte cor-
rente è praticamente di 5 milioni di euro
e nel 2010 sarà di 12 circa. È di 7,7 milioni
in conto capitale per quest’anno e di ben
41 per i successivi 2009 e 2010.

L’elencazione proseguirà, perché esiste
il caso emblematico del Centro del libro
che lei qui cita, ma la cui vita non può
prendere avvio perché i finanziamenti per
quest’anno vengono ridotti della metà, per
1,5 milioni, ma successivamente il fondo
sparisce. Mi chiedo quindi con quali ri-
sorse si dia vita a questo intervento asso-
lutamente strategico in un Paese dove solo
meno del 40 per cento degli italiani legge
un libro all’anno. Poi ricordo la questione
del cinema e altre ancora.

Su questo primo lotto vorrei esprimere
alcune valutazioni di carattere generale,
perché questo è di fatto il primo atto del
Governo Berlusconi e con esso vengono
tagliati i fondi per la cultura.

Questa è la sintesi che non ho letto sui
giornali e neppure sentito dalle parole del
Ministro, fatto salvo il rammarico relativo
al tax credit.

Sono convinta, onorevole Carlucci, che
presenteremo un emendamento e faremo
una battaglia insieme, ma è sintomatico
che siano andati a tagliare lì.

GABRIELLA CARLUCCI. Hanno ta-
gliato un po’ dappertutto.

MANUELA GHIZZONI. No, non hanno
tagliato dappertutto. Devo ammettere che
c’è stata più attenzione nei confronti
dell’istruzione, aspetto che mi ha colpito
favorevolmente (il presidente lo sa in
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quanto ho scambiato qualche battuta con
la ministra Gelmini). C’è tuttavia un ta-
glio preoccupante, ovvero l’abolizione del
fondo che avevamo « strappato con i
denti » in questa Commissione, tutti in-
sieme, a favore dell’AFAM, l’Alta Forma-
zione Artistica Musicale, che scompare.
Giustamente, la ministra Gelmini mi ha
fatto notare che potremmo attingere a
quel fondo di 100 milioni. Tuttavia, le
risorse sono troppo esigue per acconten-
tare tutti: il cinema, le AFAM, il Fondo
per il paesaggio. Come primo provvedi-
mento, quindi, il Governo Berlusconi
torna con un ritornello che purtroppo
abbiamo ascoltato e che pensavamo fosse
stato abbandonato, ovvero quello dei tagli
alla cultura.

Le cifre da lei riportate, signor Mi-
nistro, sono giuste e tuttavia sottolineo
come nei due Governi Berlusconi i tagli
alla cultura siano stati pari al 20 per
cento. Per noi è stato difficile risalire la
china, però lo abbiamo fatto. Peraltro, si
tratta di tagli in una situazione in cui i
conti pubblici non erano tenuti così sotto
stretta sorveglianza come abbiamo fatto
noi, tant’è che l’Europa, giacché avevamo
un deficit superiore al 3 per cento, aveva
aperto una procedura di infrazione, che
si chiude oggi e di cui potete fregiarvi.
Siete anche fortunati !

Non vorrei, quindi, che si ritornasse
alla situazione precedente. Abbiamo fati-
cato a risalire la china, ma siamo anche
andati oltre e abbiamo proceduto alla
razionalizzazione della spesa, su cui vor-
remmo avere qualche delucidazione in
più. Noi abbiamo previsto in finanziaria,
in modo transitorio nel 2006 e poi nel
2007, una modalità che consente di avere
più capacità di spesa. È da qui che bisogna
ripartire, non dalla costituzione di com-
missioni. Peraltro, il Ministero è stato
riorganizzato in maniera tale da avere una
migliore filiera di spesa, per cui è neces-
sario lasciarlo lavorare, dato che la rior-
ganizzazione è estremamente recente.

Emerge però un altro problema. Questi
tagli, introdotti con il decreto-legge n. 93,
dimostrano anche che il potere della cul-
tura manca e che la classe dirigente,

l’Esecutivo, il Parlamento, i poteri diffusi
non considerano la cultura una priorità,
ma le attribuiscono sempre un valore
residuale. Se vuole, signor Ministro, pos-
siamo fare insieme questa battaglia, però
dobbiamo scardinare questa cornice a
partire dal decreto-legge n. 93.

Avrei voluto parlare di molti altri
aspetti, ma me aggiungo solo uno. Lei ha
parlato di città, benché venga tagliato il
fondo, ma vorrei sapere se a suo avviso le
città possono essere la sede in cui final-
mente portare a sintesi l’annoso dibattito
tra tutela versus contemporaneità, valoriz-
zazione e fruizione. Negli ultimi anni, le
città sono infatti diventate un motore di
produzione culturale, di professionalità
alte, non di creazione di consenso come
riportato su alcuni giornali; sono diventate
momenti di crescita civile e sociale, di
aumento della coesione sociale. Lo hanno
fatto attraverso la cultura, i festival, i
musei, la creazione di importanti opere
architettoniche.

Desidero quindi sapere quale sia il suo
impegno, Ministro, in questo senso; se si
possa andare avanti su questa linea, pe-
raltro tratteggiata dalle azioni del dica-
stero Rutelli, garantendo alle città il so-
stegno affinché svolgano questo tipo di
lavoro, chiarendo anche i livelli normativi
nazionali, regionali e comunitari; se si
possa fare di più e istituire un tavolo che
garantisca un maggior coordinamento tra
i vari livelli decisionali nell’ambito delle
politiche culturali.

Ringrazio per la pazienza i colleghi che
vorranno intervenire. Rivolgo un’ultima
raccomandazione. Lei, signor Ministro,
avrà sempre al suo fianco i deputati e le
deputate del gruppo del PD in questa
Commissione quando vorrà proporre alla
nostra attenzione provvedimenti volti a
sfatare il presunto atteggiamento contrario
alla cultura del Governo Berlusconi, anche
come eredità oggettiva. Sta a lei natural-
mente voler utilizzare la nostra passione
civile, la nostra intelligenza e le nostre
competenze.

LUCA BARBARESCHI. Signor presi-
dente, non è possibile stabilire un limite di
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durata degli interventi ? Perché quello che
una persona dice in dieci minuti...

PRESIDENTE. Onorevole Barbareschi,
vuole intervenire sull’ordine dei lavori ?

LUCA BARBARESCHI. Vorrei evitare
che ognuno facesse dei monologhi; altri-
menti diventa impossibile, perché si può
tenere la parola anche per quaranta
minuti.

PRESIDENTE. In questa Commissione
per ora si è deciso di procedere in questo
modo, anche perché dobbiamo cono-
scerci...

LUCA BARBARESCHI. In cinque mi-
nuti si dicono le stesse cose che...

PRESIDENTE. Onorevole Barbareschi,
in ufficio di presidenza abbiamo deciso di
seguire questo metodo. Grazie, comunque,
per il suggerimento.

Do la parola all’onorevole Granata, ca-
pogruppo del popolo delle Libertà.

BENEDETTO FABIO GRANATA. Ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, inizial-
mente sono portato a dare un taglio di-
verso a questo mio sintetico intervento,
anche perché voglio non rassicurare, ma
dichiarare con grande chiarezza la piena
condivisione sull’impostazione di fondo,
che credo sia emersa in modo fortissimo,
a meno che non si ascolti in modo pre-
venuto – e non è il caso di questa
Commissione – la relazione del Ministro.

La stratificazione storica e culturale,
ovvero la cultura, è la più grande infra-
struttura della nazione, su cui si può e si
deve costruire un percorso di sviluppo e
sul quale questa Commissione per le sue
funzioni legislative e politiche sarà al
fianco del Ministro in un’impostazione che
cercherà nel modo più adeguato, nel qua-
dro complessivo di una fase difficile e
complessa dell’economia nazionale, di tu-
telare i fondi e le risorse indispensabili
alla valorizzazione di questa infrastrut-
tura. Più semplicemente, siamo compatti
nel ritenere che, per dare speranza all’Ita-

lia, sia necessario difendere questa grande
infrastruttura immateriale. Non è di ce-
mento, non è un ponte, né un’autostrada,
ma è la più grande infrastruttura che
abbiamo.

Se, come ritengo, questo convinci-
mento, che credo sia fortissimo, sottoli-
neato in modo molto intelligente e pun-
tuale in tutto lo spirito, come un filo rosso
che lega la relazione del Ministro, è con-
diviso dalla Commissione, bisogna essere
coerenti rispetto a un’impostazione che
porta anche a reintegrare somme che sono
certamente indispensabili per una politica
culturale attraverso un nuovo metodo e
una nuova visione di organizzazione del
sistema.

Per contribuire alla valorizzazione di
questa fondamentale infrastruttura, biso-
gna avere il coraggio politico e legislativo
di lanciare un tentativo coraggioso di ri-
pensamento complessivo senza travolgere
alcuni capisaldi. Ritengo che ancora oggi
la legge n. 1089 del 1939 rappresenti un
monumento legislativo, ma non per questo
si può rimanere ipnotizzati, senza tentare
di superarla per affrontare i diversi pro-
blemi imposti dall’attualità.

Desidero sottolineare subito e con forza
un concetto. Dal 2003, l’UNESCO ha as-
sunto una decisione con effetto retroattivo,
poi estesa a tutti i siti inseriti nella sua
World Heritage List: ha stabilito che per
poter essere inseriti e continuare ad essere
presenti in tale lista ci si deve dotare di un
piano di gestione. Questa decisione del-
l’UNESCO è fondamentale, perché sottoli-
nea un dato sul quale anche noi dobbiamo
essere convinti, come precondizione del-
l’opzione ideologica, come scelta politica di
fondo dell’identità nazionale: non esistono
custodia e tutela senza valorizzazione.
L’UNESCO ha dichiarato che non può
esistere una forma di tutela del patrimo-
nio che prescinda dalla valorizzazione
dello stesso, perché la valorizzazione è la
più alta, nobile ed estesa forma di tutela.
Da questo punto di vista, è necessario
verificare il quadro normativo esistente.
Concordo con lei, signor Ministro, sulla
esigenza di non fare molte altre leggi, ma
occorre avere il coraggio di applicare e di
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difendere una fase legislativa particolar-
mente interessante, che poi è sfociata in
un processo molto complesso e approfon-
dito nel nuovo codice dei beni culturali,
con una serie di capisaldi molto impor-
tanti, da lei puntualmente sollevati e sot-
tolineati. Ne cito uno su tutti, rispetto al
quale anche negli interventi si evidenzia
un’assoluta condivisione: la piena e totale
consapevolezza dell’importanza del pae-
saggio come bene culturale, non come
accessorio folkloristico o romantico del-
l’identità culturale nazionale. Il paesaggio
è un bene culturale in sé, principio sancito
dalla stessa legge n. 1089 del 1939 e
dall’articolo 9 della Costituzione, poi ri-
confermato da questo lavoro. Il tema è
quello di creare le condizioni per proce-
dere in modo adeguato alla valorizzazione
dell’enorme patrimonio di cui dispone la
nazione.

Nei limiti di tempo dati posso pro-
porre solo alcune tracce necessariamente
non approfondite, però ritengo opportuno
mettere mano a una norma capace di
introdurre nuovamente princìpi di coin-
volgimento attivo nel patrimonio culturale
nazionale, senza distinguere per la valo-
rizzazione tra competenze statali, regio-
nali e locali, ma tenendo conto attraverso
equilibrati meccanismi di concertazione
innanzitutto della rigorosa tutela del pa-
trimonio.

Non voglio essere frainteso, perché esi-
ste un dato imprescindibile: la tutela, la
custodia del patrimonio e la sua inaliena-
bilità riguardano lo Stato. La valorizza-
zione, invece, vista anche l’importanza
riconosciutale dall’UNESCO, risponde ad
altri requisiti manageriali, sui quali non
sempre le tanto stimate, preziose e sa-
pienti culture diffuse all’interno delle no-
stre sovrintendenze hanno dato segnali di
lungimiranza gestionale del patrimonio
culturale; dobbiamo riconoscerlo con
grande onestà intellettuale.

Pur non avventurandomi in questa sede
in una proposta legislativa compiuta, ri-
tengo necessaria una figura di sovrinten-
dente vicina al modello siciliano – il quale,
pur non avendo una buona stampa, è
diverso – che sia unico e su base provin-

ciale, da individuare tra soggetti legati non
solo a una formazione specialistica di
settore, ma anche ad una capacità mana-
geriale frutto di nuovi percorsi formativi
dell’università italiana legati alla valoriz-
zazione del patrimonio culturale. Questa
figura dovrebbe coordinare e valorizzare il
patrimonio sul modello dell’attuale figura
del direttore regionale, avendo però questa
impostazione su base provinciale, la-
sciando la tutela, la custodia e la ricerca
– altro fattore importantissimo – alla
specificità formativa delle singole sovrin-
tendenze.

Tale nuova figura, per certi versi ine-
dita, dovrebbe riuscire a coordinare la
valorizzazione, ad inserirsi in un nuovo
quadro di coordinamento con le rappre-
sentanze del territorio, comprese quelle
dell’intrapresa privata e dell’associazioni-
smo di settore. Il Ministro Bondi ha citato
la presenza di un associazionismo presti-
gioso e importante – penso al FAI –, che
offre sul territorio esempi non di aliena-
zione, ma di gestione del bene attraverso
questo meccanismo.

Occorre creare una rete di relazioni
tra questi soggetti per valorizzare l’intero
complesso del paesaggio culturale ita-
liano. Si tratta di integrare la valorizza-
zione su aree territoriali tematiche.
Quando parliamo di distretto culturale,
intendiamo l’esaltazione di alcune qualità
e specificità presenti sul territorio per
aree non soltanto geografiche, ma soprat-
tutto tematiche.

Dobbiamo ripensare l’idea di un turi-
smo che deve essere sempre più legato –
ed è certamente questo lo spirito della
relazione del Ministro – a una visione di
ricerca del viaggiatore e non del turista
(non tanto ad una ricerca romantica del
grand tour), certamente attento alle spe-
cificità, alle qualità, alle differenze e alle
peculiarità del passaggio, che sono la vera
cifra dell’irriproducibilità dell’offerta cul-
turale italiana.

Su questo siamo imbattibili, ma è ne-
cessaria una maggiore organizzazione. Per
farlo, c’è un forte richiamo alla necessità
di una norma o comunque di un rapporto
tra i 41 siti UNESCO italiani e le città
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d’arte. I sindaci e le amministrazioni delle
città d’arte stanno lavorando a un progetto
di legge che riunisca queste qualità e
queste eccellenze. Lo stesso meccanismo,
parlando dei finanziamenti previsti con il
5 per mille, potrebbe essere previsto pro-
prio grazie ad una norma che coniughi le
eccellenze italiane qualificabili oggettiva-
mente soltanto attraverso la lista UNE-
SCO; ovviamente non è esaustiva del pa-
trimonio culturale nazionale, ma i 41 siti
italiani hanno una loro peculiarità, rico-
nosciuta da un organismo internazionale
di assoluto valore.

La presunta e a mio avviso infondata
predisposizione negativa del Governo
Berlusconi verso la cultura non è ogget-
tiva, mentre è oggettivo il fatto che
l’UNESCO indichi 41 siti presenti sul
territorio italiano come patrimonio mon-
diale dell’umanità e che questi potreb-
bero essere legati al primo grande di-
stretto culturale delle eccellenze insieme
alle città d’arte. Serve una normativa, ma
anche un fondo per finanziarla. Ebbene,
uno dei meccanismi possibili potrebbe
essere quello del 5 per mille.

È inoltre necessario avere il coraggio di
rivedere, non necessariamente da un
punto di vista legislativo, alcuni passaggi
della legge Ronchey, perché vi è una
grande questione legata alla piena valoriz-
zazione del sistema museale, ovvero l’esi-
genza di coniugare la salvaguardia della
« sacralità dei luoghi » con la necessità di
una valorizzazione. Tale valorizzazione
deve, senza offendere i luoghi stessi, di-
mostrare un minimo di razionalità, cosa
che spesso non avviene. Ancora oggi na-
scono numerose polemiche in merito ai
servizi aggiuntivi all’interno dei siti mu-
seali o dei parchi archeologici, dove la
realizzazione di punti di merchandising, di
librerie, di luoghi di ristorazione sembra
una proposta offensiva.

L’unico appunto di parte che mi sento
di muovere è il seguente. Nel programma
del PdL è stata già inserita una proposta
che ha una grande valenza simbolica. Così
come si è fatta una legge quadro sulle
grandi opere, il Ministro deve affrontare il
tema delle grandi demolizioni con una

legge quadro, che in modo simbolico, ma
anche operativo e pragmatico individui
delle somme e dia una potestà decisionale
immediata. Non si capisce perché in Italia
per costruire un ponte... Ho una posizione
personale anche sulla realizzazione del
ponte sullo Stretto, non in linea con quella
del PdL (Commenti)... Mamma mia, non
voglio essere messo al bando per questo,
sono libero di pensare !

PRESIDENTE. È la sorpresa !

BENEDETTO FABIO GRANATA. Ci co-
nosciamo poco, ma per molti non è una
sorpresa.

Sulle demolizioni, sul ripristino della
bellezza, sul ripensamento delle grandi
aree industriali dismesse deve emergere
una volontà politica del Governo di inve-
stire con una legge quadro, perché si tratta
di grandi opere, che difendono la più
grande infrastruttura immateriale della
nazione, ovvero la cultura.

GABRIELLA CARLUCCI. Volevo innan-
zitutto ringraziare il Ministro e anche il
sottosegretario per la celerità con cui
hanno accettato di intervenire in questa
Commissione, rivolgendo naturalmente
loro anche gli auguri di buon lavoro.

Inoltre, poiché sono qui dal 2001 e ho
ascoltato tre relazioni programmatiche
prima di questa, desidero fare i sinceri
complimenti al Ministro, perché il suo
intervento è articolato e comprensivo di
tutte le tematiche che attengono a questo
Dicastero. Inoltre, l’idea di fondo di questa
relazione è quella della politica del fare,
che contrasta con quella del continuare a
legiferare.

Concordo quindi con questi interventi
programmatici che richiamano più volte
la bellezza con molti punti di contatto
rispetto alle idee che ho sviluppato in
questi anni in materia di spettacolo. In-
fatti, prioritariamente mi occuperò della
materia dello spettacolo, che lei, signor
Ministro, ha trattato alla fine della sua
relazione.

Per richiamare le considerazioni del-
l’onorevole Barbieri circa la necessità di
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una legge quadro che viene indicata dal
Ministro come legge obiettivo, volevo ri-
cordare a questa Commissione che l’ossa-
tura di quella legge è stata presentata da
me nel 2002 ottenendo il consenso di tutte
le categorie dello spettacolo, proprio per-
ché, dopo la riforma dell’articolo 117 della
Costituzione voluta dal centrosinistra nel
2001, i rapporti fra Stato e regioni in
materia di spettacolo erano molto confusi
ed hanno generato una serie di conflitti di
attribuzione di competenze.

Quella legge del 2002, poi confluita nel
Testo unico, di cui nella XIV legislatura
era relatore l’onorevole Rositani, aveva
avuto il parere favorevole della Commis-
sione affari costituzionali, quello più im-
portante in quanto attiene alle competenze
tra Stato e regioni.

Amplificata con le ulteriori modifiche
nate nell’ambito della discussione svolta
in Parlamento dal 2006 al 2008, il pro-
getto di legge è stata aggiornato e pre-
sentato (chi vi parla è prima firmataria)
il primo giorno di questa nuova legisla-
tura. In esso sono richiamati tutti i
princìpi di coordinamento con gli enti
locali, necessario e propedeutico a man-
tenere la centralità del FUS.

Oggi abbiamo sentito citare le grandi
difficoltà economiche di questo settore.
Come gli altri colleghi della Commissione,
mi impegno a battermi per prevenire i
tagli del Ministro Tremonti, in particolare
per quanto riguarda il tax shelter e il tax
credit inseriti in questa legge finanziaria.
Ricordo, però, a questa Commissione che
essi sono il frutto di un lavoro congiunto
e avviato da chi vi parla. Non voglio
affermare di aver fatto tutto in questa
Commissione, però crediti di imposta e
tax shelter nascono da una mia proposta
di legge.

In questa Commissione ci impegne-
remo a trovare in sede di conversione del
decreto i fondi necessari per coprire il
taglio effettuato dal provvedimento sul-
l’ICI, ma le parole del Ministro, che
garantiscono la presenza dei nostri fun-
zionari a Bruxelles per dare seguito ai
decreti attuativi, testimoniano questa vo-
lontà da parte del Governo.

Lavoreremo aiutando il Ministro e i
suoi uffici per individuare forme di co-
pertura economica preventive rispetto ai
tagli annunciati dal Ministro Tremonti,
che peraltro sul decreto ICI sono stati
trasversali a tutti i ministeri.

Nella relazione del Ministro ho parti-
colarmente apprezzato l’intenzione di
combattere il degrado delle periferie ri-
qualificandole. I luoghi della cultura, però,
possono essere anche luoghi dello spetta-
colo. Anche lo spettacolo è il nostro mi-
glior biglietto da visita e un importante
momento di aggregazione.

Quando ci siamo occupati di finanzia-
menti allo spettacolo, abbiamo ribadito la
necessità di garantire la centralità del
FUS, perché le regioni, una volta cointe-
ressate, non possono fare a meno di una
visione di insieme, la quale permette di
individuare le aree che necessitano di un
intervento di riqualificazione o di ammo-
dernamento di luoghi di fruizione dello
spettacolo. La visione d’insieme e centrale
dello Stato deve essere garantita, ma re-
gioni e enti locali devono essere coinvolti.
Il FUS può essere incrementato e indiriz-
zato prioritariamente nell’intervento di-
retto dallo Stato a incentivare la forma-
zione, le opere prime e seconde (non
soltanto di cinema, ma anche di teatro e
musica) nonché la scoperta e la forma-
zione dei nuovi talenti.

Per incentivare altre forme di finanzia-
mento, dobbiamo perseguire la strada dei
crediti d’imposta e del tax shelter indicata
da questa legge finanziaria. In questi anni
la produzione fonografica e musicale (non
penso solo al settore audiovisivo), a causa
della pirateria e del peer to peer, argomenti
sui cui ritorneremo, ha subìto un forte
calo dei guadagni, con il conseguente mi-
nor investimento nei giovani talenti.

Considero un’ottima soluzione quella di
mettere a regime, una volta sperimentati,
il credito d’imposta e il tax shelter inve-
stendoli in tutte le forme dello spettacolo
dal vivo.

Credo infatti che l’applicazione imme-
diata attraverso l’attuazione dei decreti sul
tax shelter e sul credito di imposta sarà il
miglior modo per valutare la risposta degli
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investitori. Lei giustamente si richiama
alla riforma del 1996 delle fondazioni
lirico-sinfoniche, che però non ha trovato
applicazione perché manca un punto fon-
damentale, ovvero il principio della re-
sponsabilità amministrativa dei consigli di
amministrazione. Infatti, un consiglio di
amministrazione che ambisce alle sponso-
rizzazioni private non può presentarsi a
fine anno con un deficit di 30-40 milioni
di euro.

Per poter fare questo, è necessario
innescare il meccanismo della responsabi-
lità dei consigli di amministrazione e in
seguito prevedere anche una divisione del
FUS. Si dovrebbe infatti stabilire per il
FUS una parte fissa, che attiene ai con-
tratti di lavoro, i quali non possono essere
modificati. Tuttavia, è chiaro che per
quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfo-
niche, deve essere effettuata una ricogni-
zione. Infatti, la Scala di Milano non può
avere lo stesso organico e comunque non
possiede lo stesso bacino di utenza del
teatro di Trieste, per citare due aree
geografiche molto differenti tra di loro e
dunque con bacini di utenza molto diversi.
Anche per quanto riguarda la parte fissa,
quindi, ritengo opportuno effettuare una
ricognizione.

La parte variabile può e deve essere
legata a una maggiore produttività per
quanto riguarda tutto lo spettacolo dal
vivo; essa deve inoltre essere collegata alla
modernizzazione dei luoghi dove viene
fruito lo spettacolo. Sappiamo infatti che
in futuro il cinema non verrà più proiet-
tato con la pellicola, ma il segnale arriverà
attraverso il satellite. Una sala digitale
multifunzionale (teatro, balletto, cinema,
musica) in qualunque luogo della nostra
penisola, compresi i piccoli comuni di
provincia attrezzati in tal senso, potrebbe
ricevere la prima della Scala di Milano,
garantendo quindi la formazione del pub-
blico, la diffusione dello spettacolo dal vivo
a tutti i livelli e la possibilità per tutti di
accedere alla cultura.

Premiare con la parte variabile del FUS
la multidisciplinarietà significa anche, per
quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfo-
niche – e questo deve essere un argomento

della discussione sulla riforma incompiuta
di queste fondazioni –, evitare che il costo
del biglietto, a parte i noti sprechi di
spettacoli allestiti per una settimana e poi
buttati, non sia sostenibile per tutte le
fasce di pubblico.

Se una fondazione lirico-sinfonica al-
lestisce uno spettacolo e debutta con i
grandi nomi della lirica italiana e mon-
diale, può ad un costo nettamente infe-
riore realizzare le repliche con giovani
talenti; il biglietto potrebbe costare 20
euro dando allo stesso tempo ai giovani
talenti la possibilità di esprimersi e di
avere un palcoscenico.

Tutte queste innovazioni sono conte-
nute in questa proposta di legge, che
recepisce quanto di nuovo è nato nel
frattempo, dal 2006 ad oggi. Queste nuove
piattaforme di fruizione dello spettacolo
hanno bisogno di luoghi appropriati, per
cui la riqualificazione delle periferie o dei
centri storici può avvenire attraverso l’uti-
lizzo di leve fiscali.

L’aiuto economico alle strutture dello
spettacolo potrebbe essere garantito dalla
trasformazione del credito sportivo in cre-
dito dello spettacolo.

Per quanto riguarda le strutture e le
società che producono spettacolo, bisogna
avere il coraggio di sospendere i para-
metri di Basilea 2, perché le società dello
spettacolo non sono in grado di fornire
quelle garanzie. Il credito sportivo può
diventare prioritariamente una banca che
aiuta le strutture, ma anche le società
che producono spettacolo, costituendo un
fondo di garanzia che può per esempio
sfruttare il FUS, oggi gestito dalla Banca
d’Italia. Anziché essere gestito dalla
Banca d’Italia, potrebbe essere dato alla
banca dello spettacolo e costituire un
fondo di garanzia con cui concedere
mutui agevolati alle società e alle infra-
strutture dello spettacolo.

Il tema della pirateria attiene sempre
alla perdita dei finanziamenti diretti, per-
ché chi riesce a produrre e a vendere le
opere dell’ingegno ovviamente ha un in-
come immediato. In Inghilterra qualche
giorno fa è stato istituito un nuovo mini-
stero senza portafoglio che si occupa prio-
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ritariamente del diritto d’autore. Infatti, la
diffusione della banda larga, che sta av-
venendo molto velocemente anche in Ita-
lia, ha incrementato fino a livelli incredi-
bili la diffusione della pirateria, del
downloading illegale e del peer to peer.

Per quanto riguarda il cinema, oggi in
Italia è crollato l’intero settore del vi-
deonoleggio, dove lavorano circa 180.000
addetti, con la prevista chiusura di 500
videoteche. Ciò non significa che DVD e
CD siano in crisi, perché la pay-TV va
molto bene, in Inghilterra benissimo. È
quindi doveroso intervenire in maniera
seria contro la pirateria, in quanto arreca
un danno economico grave anche alle
casse dello Stato. Infatti, se non si paga
il noleggio o l’acquisto del DVD, non si
paga l’IVA. Si tratta quindi di somme che
dovrebbero andare nelle casse dello
Stato.

Volevo proporre alla presidente Aprea
di deliberare un’indagine conoscitiva sulla
pirateria, invitando tutti i soggetti coinvolti
in questo gravissimo danno economico alle
casse dello Stato, ma soprattutto alle casse
di chi investe nei contenuti. La mancata
vendita o il mancato noleggio di DVD
vanno a detrazione dei fondi alla SIAE,
all’IMAIE e a produttori di musica e di
cinema che potrebbero reinvestirli nei
nuovi talenti.

Poiché abbiamo parlato di spettacolo e
il Ministro si occupa di Cinecittà Holding,
sottolineo di aver più volte invocato una
razionalizzazione delle spese di quella so-
cietà pubblica, che ha 14 società control-
late direttamente. Queste società hanno
completamente perso la loro mission, così
come ha fatto per altro verso l’ETI, che
dovrebbe essere il luogo in cui sperimen-
tare e aiutare i nuovi talenti e che invece
non sta assolvendo al suo compito.

Per quanto riguarda Cinecittà Holding,
è evidente la necessità di procedere a una
razionalizzazione dell’intervento diretto
dello Stato, magari riunendo in un unico
organismo le 14 società che oggi fanno
capo al gruppo pubblico. Cito ad esempio
la promozione del cinema italiano al-
l’estero; in realtà essa non esiste, perché la

società che se ne occupa a causa della
scarsità di finanziamenti, ma anche di
spese e strutture inutili, fa poco.

A proposito della promozione all’estero,
vorrei spingere il Ministro a trovare un
accordo con quei ministeri che già si
occupano della nostra promozione al-
l’estero, quali il Ministero degli affari
esteri, l’Istituto del commercio con l’estero
e le strutture che già hanno finanziamenti
e già sono preposte alla promozione del
nostro made in Italy. Nell’ambito di questa
promozione, propongo quindi di raccor-
darsi con una tecnostruttura molto agevole
e molto meno costosa di Cinecittà e di
impegnarsi nell’acquisto di una sala cine-
matografica interamente dedicata al ci-
nema italiano negli Stati Uniti o in Fran-
cia, in cui finalmente il cinema italiano
possa essere conosciuto.

Date le premesse del Ministro, ritengo
che questa possa essere una legislatura di
svolta, in grado di coinvolgere sotto ogni
punto di vista i territori nella promozione
non solo dei beni culturali, ma anche del
turismo e dello spettacolo. Tale sinergia,
che ritrovo nelle parole del Ministro, potrà
sicuramente imprimere una svolta a que-
sta legislatura.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Car-
lucci, per la passione e per la tenacia che
è suonata come un avvertimento a tutti
noi della Commissione.

È presente il vicepresidente della Com-
missione trasporti, onorevole Barbareschi,
cui do la parola.

LUCA GIORGIO BARBARESCHI. In-
nanzitutto, vorrei ringraziare il Ministro
Bondi per la sua relazione che ho trovato
molto esaustiva e che credo nasconda
qualcosa tra le righe, cioè il tentativo (così
ho voluto interpretarlo) di togliere un po’
di Stato e rendere più dinamico il futuro
dell’imprenditoria anche per quanto ri-
guarda i beni culturali.

Ho molto apprezzato anche la sotti-
gliezza dell’onorevole Granata che, par-
lando del ponte, nascondeva la sua cono-
scenza di Tomasi di Lampedusa, che parla
di un’isola con dentro mille isole e cinque
milioni di isole dentro.
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Vorrei fare tre brevi interventi sulla
televisione, sul cinema e sul teatro, con
una premessa. Credo che la vera soluzione
ai nostri problemi sia quella di far sì che
la burocrazia e la politica facciano un
passo indietro rispetto alle nostre dinami-
che in tutti e tre i settori: RAI, cinema e
teatro.

La mia formazione è più anglosassone
che italiana ed ho vissuto sia negli Stati
Uniti che in Inghilterra; inoltre, ho pro-
dotto cinema, teatro e televisione in altri
Paesi. Ebbene, non ho mai visto così tante
sovvenzioni e così tante persone che si
occupano dei beni culturali come in que-
sto Paese. È vero che abbiamo un’alta
concentrazione di siti, ma anche una co-
stosissima macchina burocratica che in
questi anni non ha lavorato con la dovuta
virtuosità.

Ritengo che l’intervento del Ministro
vada nella direzione di snellire i vecchi
meccanismi. I vari passaggi politici por-
tano al cambiamento dei ruoli di potere,
ma la macchina burocratica rimane la
stessa.

A proposito di televisione, parlare di
modelli culturali televisivi innovativi è im-
portante se si tiene conto del fatto che
siamo talmente in ritardo che oggi è
sufficiente copiare dagli altri. La BBC, la
televisione di Stato inglese, ha radical-
mente cambiato i modelli distributivi con
un modello di condivisione culturale. Al
contrario di noi, che ancora discutiamo
sull’opportunità di aumentare il canone di
due o tre euro, lo ha raddoppiato, dando
però il proprio database in gestione agli
utenti e anticipando la logica di narrowca-
sting, con cui si trasforma l’utenza in un
soggetto in grado di creare prodotti. Que-
sta è la grande rivoluzione del passaggio
fra broadcasting e narrowcasting.

Chiedo scusa per l’uso di neologismi
inglesi, ma, giacché sono più avanti di noi,
mi sembra opportuno ricorrervi. Usare
termini come trasmissione a banda larga
non avrebbe senso. Il narrowcasting è stato
inventato da Steve Ross trenta anni fa con
le 500 strade della comunicazione, per cui
si parla ogni tanto anche in inglese. Il vero
problema della condivisione creativa è il

nostro futuro, perché la distribuzione dei
nostri prodotti culturali avverrà in ma-
niera del tutto nuova, su piattaforme di-
verse che si chiameranno IPTV, telefonia,
Internet.

Nel parlare di RAI, sono quindi asso-
lutamente d’accordo nell’individuare la
sua funzione primaria per il Paese, ma
appare necessario un cambiamento radi-
cale, perché è impensabile che nei pros-
simi cinque-sei anni siano ancora i diret-
tori di rete o i direttori generali a stabilire
le linee culturali di un Paese. In questo
caso verremmo travolti da una rivoluzione
tecnologica che equivale alla rivoluzione
agricola o a quella dell’epoca del ferro in
altre ere. Non serviranno più e saranno
del tutto ininfluenti.

Con questo, non bisogna sottovalutare
il fatto che oggi la RAI destina il 70 per
cento delle proprie risorse a produzioni
legate a multinazionali che riempiono il
nostro Paese di prodotti degradati, di rea-
lity show demenziali. Questa emergenza
deve essere affrontata, se si ritiene che il
servizio pubblico debba sviluppare come
protagonisti produttori di contenuti ita-
liani, che peraltro in questi anni hanno
lavorato in maniera eccellente, al punto di
rendere più importanti i prodotti italiani,
con testimonial italiani, di quelli stranieri.
Quando una buona fiction italiana va bene
batte in prima serata i film americani, con
la differenza che la RAI ha investito in
questi anni su società importantissime che
assorbono più del 70 per cento del budget
per prodotti che non solo non fanno
library per la RAI, ma che danno modelli
educativi di scarsa rilevanza.

Vorrei che questo problema fosse af-
frontato. Naturalmente, oggi la centralità
del servizio pubblico è un tema importan-
tissimo in tutta Europa, perché nel mo-
mento in cui questa è ancora caratteriz-
zata dalle banche più che dalla cultura, il
servizio pubblico è tornato a essere cen-
trale, perché si dovrà occupare di questo,
utilizzando tuttavia tecnologie diverse e
tenendo conto delle nuove rivoluzioni di-
stributive.

Naturalmente, la funzione degli opera-
tori culturali può essere quella degli am-
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basciatori del made in Italy fuori, e in
questo fiction, cinema, musica possono
svolgerla in modo eccellente, a patto di
organizzarsi in associazioni che non de-
vono essere fortemente dipendenti dallo
Stato, come avvenuto in questi anni.

L’onorevole Carlucci afferma giusta-
mente che il made in Italy del cinema
all’estero non è mai esistito. Non può
esistere, perché le nomine di carattere
politico hanno sempre generato distinzioni
dei prodotti dal punto di vista politico. Su
RAI International, che dovrebbe essere il
vettore sul satellite di quanto raccontiamo
nel mondo, la qualità è veramente degra-
dante e imbarazzante. Si tratta di un
prodotto che raccontiamo a un’Italia pa-
radossalmente molto più dinamica e in
gamba, fatta di eccellenze italiane che
sono andate via per diventare numeri uno
in ogni settore: nell’auto, nella ricerca, nel
cinema. I migliori italiani trasferitisi al-
l’estero ci chiedono continuamente come
sia possibile trasmettere su RAI Interna-
tional programmi che sono « l’ajo nell’im-
barazzo », orrendi.

In questo intervento, cercherò dunque
di essere poco politico ma molto chiaro
nell’indicare le possibili soluzioni.

La nostra lingua deve essere certa-
mente esportata come modello culturale,
ma anche reinsegnata a scuola e anche
nel Parlamento, perché alcuni interventi
da analfabeta che ho ascoltato in Par-
lamento al mio primo mandato sono
imbarazzanti. Mi dispiace dirlo, ma le
scuole e la televisione ci guardano in
diretta, così come le scolaresche vengono
ad assistere ai lavori del Parlamento. Se
abbiamo introdotto educazione civica,
quindi culturale, in questo Paese – que-
sta sarà la nostra rivoluzione –, l’esempio
dovrà essere dato in Aula innanzitutto
con l’ascolto. La violenza e la mancanza
di educazione in questo Paese nascono
infatti anche dalla mancanza di ascolto,
negli Stati Uniti definita deficit attention
syndrome. Se il Parlamento non dà
l’esempio nell’ascoltare, non potremo in-
segnare ai nostri figli né i beni culturali,
né la bellezza, che consiste nel rispetto e
nell’ascolto degli altri.

Per quanto riguarda la televisione, in-
fine, occorre garantire il rispetto delle
quote IMAIE e SIAE, ovvero i residual
degli investimenti dei grandi broadcaster.
Da anni si assiste all’evasione totale dei
diritti musicali e dei diritti di interprete.
L’IMAIE si trova in una situazione im-
barazzante (si tratta di decine di milioni
di euro). Per citare l’esempio della man-
canza di virtuosità, mentre l’equivalente
francese (ADAMI), gestito in maniera pri-
vata, ridistribuisce i dividendi agli inter-
preti, in Italia questo istituto viene gestito
da un trio sindacale (CGIL, CISL e UIL)
ed è sotto osservanza da parte della
magistratura, perché ha incamerato i
soldi senza aver distribuito nulla negli
ultimi sei anni.

Passo molto velocemente al cinema. Al
di là di tutte le proposte di cambiamento
dei modelli produttivi, ritengo che in
questi anni sia mancato un aspetto fon-
damentale, ovvero un modello distributivo
dei nostri prodotti. Credo che non serva
lo Stato, ma che in questa direzione il
Ministro abbia avuto l’intuizione giusta di
aprire al mercato. Forse non è neppure
negativo che il mercato sia consapevole
della mancanza di fondi. Vorrei infatti
ricordare come l’Inghilterra, l’Irlanda e
gli Stati gaelici (ad esempio la Scozia, che
si riconosce un’identità culturale assolu-
tamente diversa) siano rinati grazie alla
Thatcher, che ha completamente tagliato
i fondi per cinema e teatro, obbligando
gli operatori culturali del proprio Paese a
riconfrontarsi con il mercato non nazio-
nale, ma internazionale. Questo lo affer-
mano Harold Pinter, Anthony Sheffer,
Nigel Williams, ovvero i più grandi scrit-
tori di quell’epoca, tutti di sinistra e tutti
rigorosamente ostili alla Thatcher perché
per motivi editoriali faceva comodo par-
larne male. La realtà è che l’Inghilterra
è rinata perché ha riproposto i propri
prodotti considerando il mondo come
mercato.

Questo vale anche nel nostro Paese
per quanto riguarda l’insularità; quando
la regione Sardegna ha capito che era
inutile batter cassa allo Stato, ha stipu-
lato un accordo con la Ryan Air, svi-
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luppando il sito di Alghero e facendo
crescere il mercato immobiliare del 70
per cento con la creazione di vettori che
agissero direttamente sulla propria città.
Le idee possono essere tantissime e non
credo che la distribuzione di soldi a
pioggia possa risolvere i problemi, anche
perché i soldi sono stati dati e buttati.
Per anni abbiamo avuto film orrendi e
perso la nostra tradizione. Il cinema
italiano è stato leader non in Italia, ma
nel mondo, quando non esistevano sov-
venzioni, ma esistevano la distribuzione e
i generi, altro aspetto che l’Italia ha
dimenticato. Il meccanismo del cinema
d’autore è una delle più grosse « bufale »
italiane. Il cinema d’autore non è mai
esistito neanche ai tempi di Fellini, i cui
film venivano scritti da sceneggiatori
come Pinelli e Flaiano, spesso nascosti
anche nei titoli. Solo la Svizzera ha
dedicato una retrospettiva a Flaiano.
Questa è la verità: dobbiamo tornare ai
generi, ai prodotti.

Sono d’accordo che Gomorra e Il Divo
siano ottimi prodotti cinematografici, ma
mi auguro anche che – come hanno
insegnato gli inglesi con film come Quel
che resta del giorno, con cui si raccontava
la virtuosità vittoriana di un Paese – per
un Gomorra altri dieci film italiani siano
ambasciatori di quell’Italia virtuosa che
esiste, anche a macchia di leopardo nelle
zone più depresse, e che tiene in piedi
questo Paese, al di là del luogo comune di
un’Italia mafiosa, dove esiste la ’ndran-
gheta, e piena di aspetti deleteri. Lo voglio
sottolineare perché la nostra immagine in
Europa, anche quella economica, può av-
valersi di un coordinamento tra il Mini-
stero dei beni culturali, la Confindustria, il
Ministero delle attività produttive e il
Ministero degli esteri. Queste quattro isti-
tuzioni potranno però funzionare insieme,
se chi si occupa dei prodotti culturali
realizzerà prodotti di eccellenza, come in
questi anni non è avvenuto esclusivamente
per colpa degli operatori culturali. Dob-
biamo smettere di affermare che sia colpa
della politica. Non abbiamo esportato pro-
dotti buoni solo perché non li abbiamo
saputi realizzare.

Negli Stati Uniti, in Inghilterra e in
Francia, con la metà delle risorse singole
date a produttori di teatro, sono stati
scritti spettacoli e realizzati prodotti che
hanno girato il mondo. Di questo, pur-
troppo, si deve prendere atto, altrimenti
è sempre troppo facile chiedere sovven-
zioni alla « grande mammella » dello
Stato senza essere in grado di dare
prodotti. Forse scopriremo che in Italia
sono sufficienti sette film all’anno, come
in Inghilterra, due e non duecento festi-
val di cinema, visto che il Giappone ne
ha uno, pur avendo il doppio della nostra
popolazione. Credo che anche i festival e
meccanismi di questo tipo abbiano una
loro importanza.

Di tax shelter ha parlato l’onorevole
Carlucci, per cui non mi dilungo, ma
ritengo che possa essere il vero motore
propulsivo.

Desidero esprimere velocemente due
considerazioni sul teatro. I teatri devono
essere di innovazione e non di restauro.
In questi anni, i teatri stabili si sono
trasformati in teatro di giro. I teatri
stabili devono stare fermi, altrimenti do-
vremmo cambiare la definizione in teatri
« instabili, semoventi, in continuo movi-
mento ». I teatri stabili, che hanno molte
sovvenzioni, devono occuparsi del terri-
torio, come il Piccolo di Milano o lo
Stabile di Roma; devono agire, sviluppare
nuovi talenti anche di scrittori, come
funziona la Schauspielhaus, la Schau-
buehne, il Royal Court Theatre, gli ar-
rondissement francesi. In tutto il mondo
si lavora sul territorio. Questo permetterà
al teatro privato, che ha un’altra fun-
zione, di girare con prodotti realizzati
con investimenti privati.

Ho quindi già parlato con il Ministro
Gelmini, che è sensibile in proposito, af-
finché il teatro sia insegnato nelle scuole,
come la musica. Ho la fortuna di avere
figli che frequentano le scuole private. La
differenza di violenza fra le scuole private,
in cui viene insegnata la bellezza, e quelle
pubbliche, è palese. Il femminino plato-
nico è infatti insegnato anche agli adulti
maschi che, avendo un’aggressività mag-
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giore, grazie al teatro e alla musica rie-
scono a svilupparsi in maniera diversa.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Femmi-
nino hegeliano.

LUCA GIORGIO BARBARESCHI. Fem-
minino platonico, la invito a leggere Il
Simposio di Platone. Poi mi chiama
quando vuole. C’è sempre un momento
per imparare. La sua mi è sembrata una
polemica inutile.

Sono felice di aver parlato dell’ARCUS,
perché ammetto che è stato uno scandalo,
anche nella legislatura di centrodestra.
L’ARCUS ha infatti dato fondi a persone
che non avevano nulla a che vedere con le
eccellenze di questo Paese. Vorrei final-
mente trovare nella lista persone che
hanno operato nel mio settore, giacché
paradossalmente non ne conoscevo nes-
suna, pur avendo fatto cinema e teatro per
trenta anni.

Come negli altri Paesi, la lirica deve
fare una scelta di vita. Solo in Italia,
infatti, i cantanti vengono pagati cifre
esorbitanti con sovvenzioni dallo Stato.
Chi lavora per un teatro privato potrà
chiedere anche 50.000 euro a sera, a patto
che il mercato lo ripaghi, ma chi lavora
per un teatro di Stato, percepirà quello
che il teatro può pagare.

È necessario evitare di assistere a si-
tuazioni che ho sperimentato in parecchi
teatri lirici, in cui le orchestre fanno
cadere gli archetti a metà di una prova
perché sono scaduti i tempi, per poi la-
vorare altre sei ore fuori dal teatro con i
loro quartetti in giro per l’Italia, venduti
con sovvenzioni dello Stato con una com-
pagnia sotto altro nome.

PRESIDENTE. Volendo organizzare i
nostri lavori, poiché sono le 13,10, ho
chiesto al Ministro Bondi la disponibilità a
fermarsi con noi fino alle ore 14. Com-
pleterei quindi il giro degli interventi con
i capigruppo, per poi continuare con gli
altri iscritti a parlare. Diversamente, po-
tremmo prevedere un seguito dell’audi-
zione per il prosieguo del dibattito e per
la replica.

ANTONIO PALMIERI. Signor presi-
dente, intervengo sull’ordine dei lavori.
Non credo che si possa unire il dibattito
alla replica del Ministro. Nonostante le sue
grandissimi doti, – tutti lo apprezziamo
per questo –, deve avere modo di docu-
mentarsi su alcune questioni. Nel mio
intervento, ad esempio, farò riferimento a
due aspetti molto specifici che riguardano
il passato Governo. Per evitare che la sua
risposta...

PRESIDENTE. Mi riferivo a momenti
diversi.

ANTONIO PALMIERI. L’audizione si
svolgerebbe in « tre puntate ».

PRESIDENTE. Vediamo se riusciamo a
stringere i tempi. Do la parola all’onore-
vole Nicolais, vicepresidente della Com-
missione.

LUIGI NICOLAIS. Signor presidente,
sarò molto breve. Vorrei innanzitutto rin-
graziare il Ministro e il sottosegretario
per essere qui con noi. Ho molto ap-
prezzato il programma che ha presentato
e spero riesca a portarlo avanti. Si tratta
di risolvere un problema economico, non
di volontà.

Non ho però trovato l’enfasi che mi
sarei aspettato sull’uso e la diffusione delle
nuove tecnologie. Oggi vengono offerte
grandi opportunità, in parte già citate
dall’onorevole Barbareschi, dall’uso delle
nuove tecnologie non solo nel cinema o in
altre attività analoghe, ma anche nel set-
tore dei musei. Oggi, infatti, un museo si
visita in modo virtuale, prima che in modo
reale. Un intervento sull’interoperabilità
dei musei statali nazionali sarebbe quindi
molto utile per i potenziali turisti stranieri
che desiderino avere una visione virtuale
di quello che troveranno nel corso della
loro visita.

Analogamente, avrei evidenziato mag-
giormente il ruolo delle mediateche, il cui
sviluppo permette ai cittadini di entrare
nella rete della pubblica amministrazione,
accedendo a scritti importanti e interve-
nendo in un processo di ammodernamento
della pubblica amministrazione.
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Per quanto riguarda la mappatura dei
siti archeologici, l’utilizzo dei sistemi sa-
tellitari rappresenta una grande opportu-
nità. Nel programma di Governo sarebbe
quindi interessante introdurre questa forte
innovazione nel settore dei beni culturali,
che cerca di coniugare tradizione e inno-
vazione. Questi aspetti mi sono sembrati
evidenziati in maniera non sufficiente.

Desidero anche ricordare che in Indu-
stria 2015 esiste un settore specifico per la
ricerca nel settore dei beni culturali. Su
questo si potrà intervenire con maggiore
forza, cercando di utilizzare questa op-
portunità sviluppata dal precedente Go-
verno per avviare un’attività di ricerca nei
settori della fruizione e del restauro dei
beni culturali, che richiedono una forte
interazione tra pubblico e privato, nonché
in quelli dell’università e dei centri di
ricerca.

Per quanto riguarda l’Istituto centrale
del restauro, una buona collaborazione
con il CNR, che ha alcuni istituti specifici
in grado di mettere a sistema la loro
competenza, potrebbe rendere più interes-
sante la creazione di una massa critica di
ricercatori in questo settore.

Vorrei anche evidenziare che sotto il
profilo della formazione l’Istituto centrale,
gli altri istituti e le università che lavorano
in questo settore dovrebbero maggior-
mente internazionalizzarsi, non tanto nel
mandare fuori le persone, quanto nell’ac-
cettare cittadini stranieri. Da questo punto
di vista, forse sono un po’ in disaccordo
con la mia collega vicepresidente, perché
ritengo che, specialmente per gli alti livelli
di formazione, l’uso di lingue diverse dal-
l’italiano possa essere una grande occa-
sione di internazionalizzazione dei sistemi.
Si dovrebbe quindi spingere per insegnare
in inglese, cosicché gli studenti stranieri
possano frequentare in modo continuativo
i nostri corsi.

Ho apprezzato le considerazioni a pro-
posito del personale. Il Governo di cui
facevo parte come ministro ha avviato
un’operazione di stabilizzazione dei pre-
cari nel settore specifico di sua compe-
tenza. Temo che un generalizzato blocco

del turn-over possa determinare un ulte-
riore stato di precarietà, creando sicura-
mente grandi problemi al Paese.

In questi due anni, abbiamo avuto
grandi difficoltà nel definire il precario,
per evitare un’assunzione ope legis di tutti
coloro che lavoravano nella pubblica am-
ministrazione. Abbiamo agito con forza
fino all’ultima direttiva, che ho emanato
circa un mese fa, pochi giorni prima che
il Governo cambiasse, cercando di spin-
gere sul controllo della qualità del perso-
nale. Per essere stabilizzati si doveva in-
fatti superare un esame pubblico.

Spero dunque che questo blocco delle
assunzioni non vi sia o che almeno venga
effettuato solo in alcuni settori, perché
sarebbe un grave danno per la pubblica
amministrazione in generale nel nostro
Paese.

Signor Ministro, ho apprezzato tutto il
suo intervento, ma sono preoccupato per
la copertura finanziaria, anche alla luce
dei tagli effettuati ultimamente. Ho letto
che è previsto proprio un taglio sui fondi
per gli istituti di cultura e per l’immagine
dell’Italia all’estero, intervento che rappre-
senta un grave danno. Ritengo infatti che
questo Paese debba puntare sulla cono-
scenza e sulla cultura per competere nel
mondo. Abbiamo bisogno di investire più
in conoscenza e cultura e meno forse
nell’impresa, perché oggi la competitività
deriva soltanto dalla nostra capacità di
smaterializzare i prodotti, di renderli sem-
pre più pieni di conoscenza piuttosto che
di materia prima. Come evidenziato dal-
l’onorevole Barbareschi, anche nel settore
del cinema e del teatro la capacità di
innovazione rende il prodotto interessante
e competitivo a livello internazionale. Un
Governo che voglia veramente puntare allo
sviluppo del Paese deve innanzitutto pun-
tare allo sviluppo della conoscenza.

PRESIDENTE. Do la parola all’onore-
vole Goisis, capogruppo della Lega Nord.

PAOLA GOISIS. Grazie, presidente.
Rinnovo gli auguri e i complimenti al
Ministro e saluto tutti gli onorevoli col-
leghi.
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Desidero esprimere innanzitutto una
semplice considerazione. Mi è piaciuto
molto il riferimento diffuso al concetto
della bellezza. Sviluppare tale concetto
può aiutare a sconfiggere quei fenomeni
purtroppo esistenti nella nostra società,
in particolare tra i giovani e nel mondo
della scuola e dell’istruzione, come ad
esempio il « bullismo ». Maggiore educa-
zione al culto della bellezza, dell’arte e
della spiritualità dovrebbe risolvere nu-
merose problematiche della nostra so-
cietà. Lo stesso vale per i riferimenti alla
tutela dei beni culturali, ovvero opere
d’arte, musei, palazzi, città, piccoli e
grandi comuni che non possiamo asso-
lutamente dimenticare.

Il tema della bellezza mi induce a
citare la frase di Dostojevski: « La bellezza
salverà il mondo ». Essa si ricollega a
quanto già espresso in merito al miglio-
ramento delle periferie delle città, giacché
portando anche in quei luoghi la bellezza,
la spiritualità e la creatività si potrebbero
risolvere queste problematiche.

Ho apprezzato anche le intenzioni ma-
nifestate dal Ministro, che sarebbe sciocco
non condividere. Come rappresentante
della Lega Nord, devo però esprimermi su
qualcosa che mi spaventa, ossia sulla vo-
lontà di costruire altri tavoli di confronto,
altre commissioni, altre normative. Ri-
tengo che il nostro Paese stia « affon-
dando » sotto una pletora di normative,
tanto che nei nostri piccoli comuni e nelle
nostre città qualunque intervento viene
bloccato soprattutto dalle sovrintendenze,
ormai diventate un altro Stato nello Stato.
Chiediamo quindi maggiore autonomia e
un’inversione di tendenza, per cui non
deve essere lo Stato a erogare i contributi
– preferisco parlare di risorse –, ma la
regione, la provincia e il comune.

Insisto su questo aspetto, non solo
perché faccio parte della Lega Nord, ma
anche perché ho visto degli esempi sul
campo. Nel corso dell’indagine conoscitiva
svolta nella precedente legislatura, lo
scorso anno ci siamo recati a Madrid,
verificando quanto la scelta di partire
dalla periferia e non dal centro abbia
permesso la realizzazione di obiettivi sor-

prendenti. Ad esempio, a fianco del museo
del Prado sono state costruite strutture di
servizi estremamente moderne e innova-
tive senza temere di commettere un sa-
crilegio nei confronti del tempio della
classicità. Anzi tanto più quelle strutture
sono moderne, tanto più sembrano raffor-
zare il sacro della classicità.

Sono convinta che in questo modo si
riuscirebbe ad eliminare non solo la piog-
gia di contributi o finanziamenti, spesso
elargiti indiscriminatamente, ma anche la
loro dispersione. Non voglio commettere
un sacrilegio nel ricordare la situazione
napoletana, ma molti miliardi sono stati
profusi a Napoli senza risolvere il pro-
blema. A me sembra che questo stia
avvenendo in numerosi altri settori, quali
la scuola, l’istruzione, l’università, i beni
culturali e artistici.

Noi aborriamo termini quali « aiuto », o
« contributo ». Non chiediamo l’elemosina,
non siamo i mendicanti della cultura e
dell’istruzione, ma vogliamo essere produt-
tori di cultura e di istruzione e, grazie alla
conoscenza del territorio, intendiamo in-
dicare in quali luoghi, in quali strutture,
verso quali forme di arte indirizzare que-
sti beni e queste risorse. Non vi sono
persone più indicate degli amministratori,
di coloro che sono lì e che giorno per
giorno si scontrano con la realtà.

Ho partecipato qualche giorno fa, a
Ravenna, a un piccolo convegno sulle città
d’arte. Veramente c’è quasi da sotterrarsi
dalla vergogna nel vedere come queste
città – parliamo di Ravenna, città con una
sua storia – siano appunto bloccate, si
trovino continuamente nell’impossibilità di
agire per la presenza di « pastoie » che
impediscono loro di muoversi. Inoltre, la
libertà di movimento, nell’arte e nella
cultura, favorisce anche la libertà di svi-
luppo economico.

Tutti abbiamo riconosciuto – ormai si
tratta di una consapevolezza che è parte
della coscienza collettiva – che l’arte e la
cultura rappresentano un volano per lo
sviluppo economico, per il turismo ed
altro ancora. Tuttavia, niente si potrà
realizzare fino a che i singoli amministra-
tori, i sindaci, i presidenti di provincia o di
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regione restano bloccati. Di fatto, ogni
volta che si deve operare un intervento –
portavo l’esempio della semplice imposta
sui Colli euganei – si deve sentire il parere
della sovrintendenza e questa deve con-
sultare i funzionari del Ministero. Allora,
mi fa davvero paura sentire che bisogna
aumentare gli organici, i tavoli di lavoro e
di studio, poiché ci bloccheremmo, una
volta di più, nella nostra capacità di mo-
vimento di risorse e di attività.

Sapete bene qual è la proposta della
Lega: il federalismo, attraverso il quale
vorremmo sviluppare la capacità di uti-
lizzare le risorse, là dove sono prodotte.
In tal modo si riesce a superare tutta
questa serie di difficoltà, anche perché
regioni, comuni e province sono le realtà
maggiormente in grado di difendere
l’identità culturale, laddove invece si
parla spesso di massificazione e di ren-
dere tutti uguali. Nella scorsa legislatura
abbiamo parlato molto spesso di inter-
culturalità e multiculturalità, ma, in virtù
di questi termini, si finiscono per dimen-
ticare le nostre peculiarità storiche, cul-
turali e artistiche.

Voglio agganciarmi al discorso della
diffusione della conoscenza dell’italiano in
Europa. Anche a me piace molto questa
idea, ma non voglio dimenticare che, dal
1993, esiste una direttiva europea sulla
tutela e la diffusione delle lingue locali. Il
nostro Governo, o chi per esso, non ha
ancora avuto la dignità di riconoscere la
lingua veneta. Com’è possibile non rico-
noscere una lingua che ha millenni di
storia ? Pare quasi una forma di difesa,
non saprei da cosa. Veramente, in questo
caso, si difende la nostra cultura, poiché lo
sviluppo di una lingua avviene in millenni
di storia e ha dietro di sé tutto un sostrato
culturale, che non possiamo dimenticare
in nome della multiculturalità.

Quando portiamo avanti questi con-
cetti, la Lega viene sempre tacciata di
razzismo. Voglio parlare, invece, di raz-
zismo al contrario. Infatti, dimenticare la
nostra peculiarità significa davvero affos-
sarla. Lo Stato italiano ha riconosciuto
come lingue locali il ladino, il patois della
Val d’Aosta e non so quali altre lingue

regionali, mentre una lingua storica,
quella della Repubblica Serenissima, non
è stata riconosciuta ! Spero che uno dei
nostri primi interventi sarà proprio
quello di sottoporre all’esame dell’Aula la
direttiva europea da me citata, per fare
in modo che il discorso venga portato
avanti.

PRESIDENTE. Do la parola all’onore-
vole Zazzera, capogruppo dell’Italia dei
Valori.

PIERFELICE ZAZZERA. Ringrazio il
presidente, il Ministro e il sottosegretario
per essere presenti in questa sede. Il mio
intervento ovviamente sarà contenuto nei
tempi. Cercherò di non usare neologismi e
di utilizzare bene i congiuntivi, cercando
di non sbagliarli.

Il giudizio dell’Italia dei Valori sulla
relazione del Ministro non può che essere
di sospensione. D’altronde, mi sembra pre-
maturo esprimere un giudizio positivo o
negativo, se è vero che le buone intenzioni,
i buoni propositi e i buoni princìpi della
relazione del Ministro – che non ho ascol-
tato, ma che ho letto – vanno messi alla
prova dei fatti. Al mio paese si dice che tra
il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

EMERENZIO BARBIERI. Qual è il suo
paese ?

PIERFELICE ZAZZERA. La Puglia.

PRESIDENTE. Monopoli.

PIERFELICE ZAZZERA. Signor Mini-
stro, nel mio paese c’è un detto che
recita « tra il dire e il fare c’è di mezzo
il mare », per cui l’aspettiamo alla prova
dei fatti.

Nella sua relazione, tuttavia, rilevo
una linea sulla quale un confronto sa-
rebbe effettivamente utile. Emerge sicu-
ramente la volontà di potenziare la cul-
tura nel nostro Paese, utilizzando il me-
todo del mecenatismo: apriamo al mer-
cato e ai privati e spingiamo affinché il
privato possa rafforzare la cultura. Da
persona che condivide le idee di mercato,
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sono solito affermare che sarebbe bene
che non fosse il mercato a controllare la
cultura, bensì la cultura a controllare il
mercato.

Offro questo spunto alla Commissione,
come elemento di riflessione: per me, la
cultura deve rappresentare un elemento
di identità del nostro Paese. Confrontia-
moci, allora, sull’ipotesi di considerare la
cultura non solo come un elemento da
aiutare, spingere e valorizzare, ma anche
come qualcosa che può diventare un
fattore di sviluppo economico per il no-
stro territorio.

Cito Richard Florida (ma sarà la mia
unica citazione): « Esiste una connessione
tra qualità dell’offerta culturale e qualità
della vita; tra qualità dell’offerta culturale
e sviluppo del territorio; tra qualità del-
l’offerta culturale e coesione sociale ». Esi-
ste – lo dico anche alla Lega – una
connessione tra qualità dell’offerta cultu-
rale e tolleranza...

PAOLA GOISIS. Parli per lei. Non si
deve permettere...

PIERFELICE ZAZZERA. È solo una
mia riflessione...

PRESIDENTE. La prego, onorevole
Zazzera, si rivolga al Ministro.

PIERFELICE ZAZZERA. Dal momento
che lo troviamo sui nostri quotidiani, im-
magino che questo aspetto sia oggetto di
confronto e di dibattito ! Credo anche che
la cultura sia l’antidoto all’illegalità: se in
realtà come Casal di Principe o persino
nella Puglia da cui provengo esistessero
più teatri e cinema, forse riusciremmo a
far svolgere alla cultura quel ruolo che le
è proprio, facendo crescere il senso civile,
di appartenenza e d’identità nei confronti
del nostro Paese.

Penso che tutto passi attraverso la
conoscenza e quindi – credo che il
Ministro avrà già individuato un percorso
e una linea di azione al riguardo – il
nostro Paese, prima ancora di trasmet-
tere il proprio patrimonio culturale, deve
conoscerlo. Forse neppure noi cono-

sciamo per intero il nostro patrimonio
culturale. Ha quindi ragione il collega
Nicolais quando dice che dobbiamo usare
le tecnologie per poterlo archiviare, ren-
derlo successivamente fruibile e farlo di-
ventare oggetto di marketing – stavolta il
riferimento è pertinente – in modo da
entrare nella logica del mercato per of-
frire tale patrimonio all’esterno.

Condivido l’idea di cultura come ele-
mento di bellezza: dovremmo assoluta-
mente costruire i nostri quartieri tenendo
conto di tale assunto. Tuttavia, ancora una
volta, tra il dire e il fare, tra i princìpi e
la realtà permane una notevole distanza.
Nella mia regione, tanto per citare un
esempio su cui riflettere, esiste una disca-
rica nei pressi di un sito paleolitico !
Anche su questo dobbiamo riflettere
quando parliamo.

Le cose si fanno con le risorse. Credo
che il punto debole e dolente del suo e,
probabilmente, anche del precedente Go-
verno, sia quello di considerare la cultura
« una Cenerentola », in termini di risorse.
Nella sua relazione lo dice anche lei: lo
0,28 per cento di risorse del bilancio
dimostra che siamo lontanissimi da Paesi
come Regno Unito e Scandinavia, che
destinano il 2-3 per cento delle risorse di
bilancio a questo settore. Questo dato deve
farci riflettere. Da cittadino del Mezzo-
giorno vorrei anche sapere quanto di quel
bassissimo 0,28 per cento, lei intende de-
stinare ad una realtà – quella del Mez-
zogiorno, appunto – dove si rileva un
degrado del patrimonio culturale, per og-
gettive situazioni.

Vengo all’informazione e alla televi-
sione. Ovviamente, non sono competente
in materia come il collega Barbareschi, ma
sostengo che informazione e televisione
devono puntare sulla qualità, sull’autono-
mia e sull’indipendenza. Anche da questo
punto di vista, signor Ministro – soprat-
tutto dopo avere ascoltato alcune dichia-
razioni – mi auguro che la nostra televi-
sione trasmetta sempre meno reality show
e sempre più programmi di informazione
che, probabilmente, alla BBC sarebbero
considerati trasmissioni di punta. Penso a
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