Intervento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini
In occasione della discussione finale del decreto Cultura e Turismo.

28 luglio 2014


Signor Presidente,
 ho ascoltato davvero con molta attenzione tutta la discussione generale e devo ringraziare tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, perché, con toni e sfumature diverse, hanno dato tutti un contributo costruttivo, così come era già avvenuto alla Camera. So bene che quest'Aula in questo momento è sede di uno scontro politico molto forte e duro e probabilmente tornerà ad esserlo tra qualche ora; considero comunque positivamente il fatto che in questo clima si sia cercato di superare le divisioni su un tema su cui non dovrebbero essercene, cioè la valorizzazione di ciò che abbiamo nel nostro Paese. Ugualmente, non dovrebbero esserci divisioni in un'assunzione collettiva di responsabilità per le cose che tutti non abbiamo fatto negli anni passati, perché, naturalmente in misura diversa (questo appartiene al dibattito politico), non c'è dubbio che la politica italiana non ha saputo investire come doveva e come poteva fare nella risorsa più formidabile che può avere per la crescita economica, per lo sviluppo, per la crescita delle singole persone ma anche per l'uscita dalla crisi e la crescita della nostra economia. Mi riferisco cioè a ciò che ci renderà più competitivi nel secolo della globalizzazione, vale a dire la nostra bellezza, la nostra storia, i nostri beni monumentali, la nostra creatività, l'intelligenza delle nostre giovani generazioni che purtroppo non riescono a utilizzarla nel nostro Paese. Davvero mi ha fatto piacere il taglio di questo dibattito e anche le critiche.
Del resto, il provvedimento viene da un lavoro molto importante svolto alla Camera. Questa volta il decreto-legge ha iniziato il suo percorso alla Camera; come ricorderete, il decreto-legge Bray sullo stesso argomento aveva iniziato il suo percorso al Senato e quindi tocca al Senato ricevere il provvedimento in esame alla fine del percorso dei 60 giorni e quindi senza più tempo a disposizione. Tuttavia, alla Camera i Gruppi, da quello che so in un collegamento sufficientemente stretto con i rispettivi Gruppi parlamentari del Senato, hanno fatto davvero un lavoro di miglioramento del testo molto importante sia in Commissione che in Aula. Ciò ha portato a un risultato positivo: il provvedimento è stato approvato alla Camera senza nessun voto contrario, tutte le opposizioni si sono astenute riconoscendo che il dibattito aveva portato miglioramenti consistenti.
Ritengo davvero che sarebbe importante, pur nella fisiologia dello scontro e del dibattito politico, che si acquisisse la consapevolezza della centralità del settore della cultura e del turismo come veicolo trainante della nostra crescita. Ovviamente il provvedimento in esame è un decreto-legge e quindi per sua natura contiene misure urgenti. Come è stato ricordato dalla relatrice (che ringrazio, insieme alla 7a Commissione del Senato e al suo Presidente, per il lavoro che ha svolto), non è un disegno di legge organico di riforma del settore; non ci può stare per natura all'interno di un decreto-legge che contiene misure urgenti che devono avere un impatto immediato, ma devono (questo è il lavoro che io stesso ho cercato di fare) essere coerenti con un disegno che si articola su vari livelli: le misure urgenti nel decreto-legge, la riorganizzazione del Ministero, invece, in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Contemporaneamente, questo lavoro deve essere il primo passo nella direzione di un disegno molto più ampio che faremo - ne sono convinto - con un confronto vero con il Parlamento, cioè un ridisegno complessivo del settore della cultura e del turismo, soprattutto dopo l'integrazione, che è finalmente operativa per legge da qualche mese, all'interno dello stesso Ministero.
Non intendo dilungarmi, perché il provvedimento è stato abbondantemente illustrato dalla relatrice, ma vorrei enunciarne i principi. Il decreto-legge cerca di rompere due barriere. Nel nostro Paese noi siamo specialisti nel produrre barriere e nell'imprigionarci in un dibattito che assume carattere ideologico o tardo ideologico anche su temi su cui ragionando si può trovare facilmente, con la via del buon senso, un'intesa. Il primo è il rapporto pubblico-privato. Noi abbiamo attraversato un lungo dibattito per il quale si sono caricaturizzate le posizioni: è stata rappresentata caricaturalmente una parte come se pensasse che i beni culturali sono sacri, non possono essere nemmeno sfiorati dalla mano del privato perché ne verrebbe violata la sacralità; dall'altro - altra caricatura - chi ha pensato che, affidando i beni culturali ai privati, ne sarebbe nata chissà quale meraviglia e chissà quale vantaggio per l'economia e per la tutela dei beni stessi.
Naturalmente non è così. Sono caricature. È evidente che con la vastità del nostro patrimonio è irrinunciabile un intervento molto più forte di quanto non facciamo ora per la tutela del nostro patrimonio archeologico, storico, monumentale e di paesaggio.
Ci lamentiamo quando capita l'emergenza o ci accusiamo vicendevolmente quando accade un fatto traumatico. Purtroppo, però, esiste l'esigenza di risorse perché, per fortuna, abbiamo un patrimonio così vasto. E le risorse pubbliche non potranno mai essere sostituite da quelle private. Qui parliamo di integrazione. Ma cosa c'è di male?
Parlo qui per chi ha immaginato che, non le nuove sponsorizzazioni, ma addirittura gli atti di liberalità, le donazioni e il mecenatismo fossero una violazione di quella sacralità. Ma come si fa a rifiutarli? Eppure, è avvenuto. Ad un privato, sia a un'impresa che a un cittadino, che vuole, con un atto di liberalità, mettere a disposizione delle risorse per recuperare un pezzo del nostro patrimonio storico e archeologico come si può dire di no?
Rompiamo dunque questa barriera e gestiamo la questione con buon senso. La tutela spetta al pubblico, le risorse devono essere pubbliche ma ogni aiuto da parte del privato è un aiuto che va nella direzione della tutela di beni che l'UNESCO chiama dell'umanità, e non dello Stato, della regione, del privato o della Chiesa. Sono beni dell'umanità per natura e, quindi, è logico che ognuno dia un contributo.
La seconda barriera che secondo me va rotta è quest'altra caricatura di due schieramenti (perché noi siamo sempre come guelfi e ghibellini) tra chi pensa che il dovere del pubblico sia soltanto la tutela del patrimonio e chi pensa, invece, che il dovere del pubblico sia la valorizzazione del patrimonio a qualsiasi costo. Ma perché mettere in contrapposizione i due aspetti? Dove sta scritto? L'articolo 9 della Costituzione, al primo comma, parla di promozione della cultura mentre al secondo comma parla di tutela della cultura (perché, come è stato ricordato, i nostri padri costituenti avevano la vista lunga).
Ma allora io mi chiedo perché inserirsi in quello che è più un dibattito da addetti ai lavori e in questo clima di contrapposizione. Noi dobbiamo rafforzare al massimo la tutela, perché è un obbligo costituzionale e va fatto in modo moderno, efficace, non ritorsivo, intelligente; ma non è in alcun modo in contrasto con la valorizzazione dei beni. E perché mai?
Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che è la prosecuzione di questo decreto, si compie un atto (che in parte si compie in questo decreto con delle norme molte importanti): si cerca di distinguere, sapendo che nel nostro Paese i musei, più che in ogni altro Paese, sono espressioni del territorio. Le opere d'arte continuano a restare collegate al territorio anche quando si trovano dentro un museo, perché si tratta prevalentemente di raccolte regionali e locali, non grandi musei nazionali costruiti a tavolino, come nella storia di altri Paesi. Non sarà però logico immaginare che le sovrintendenze si dedichino sempre di più alla tutela del territorio, rafforzando moltissimo il legame con la formazione e la ricerca?
Le nostre sovrintendenze, infatti, sono un luogo straordinario per offrire agli studenti di beni culturali, di archeologia e di storia dell'arte il posto per fare esperienza sul campo. D'altro canto, per le sovrintendenze sarebbe molto utile avere studenti, ricercatori, innovazione e freschezza. Le sovrintendenze devono specializzare ancora di più la loro naturale vocazione sulla tutela, rafforzando il legame con le università e il CNR (e abbiamo già tenuto diversi incontri con il ministro Giannini e il presidente del CNR) e immaginando un modello come quello dei Policlinici universitari.
Sembra un concetto abbastanza semplice, ma dove c'è una facoltà di medicina e di fianco un ospedale, da molti decenni questi si sono integrati. E le cliniche universitarie sono esattamente il luogo dell'incontro dell'esperienza sul campo, dello studio e della ricerca. Noi abbiamo questo patrimonio formidabile delle sovrintendenze. Non è forse logico legarle come luogo permanente alle facoltà di conservazione di beni culturali, di archeologia e ai tanti centri di ricerca del CNR sui beni culturali?
Contemporaneamente, la valorizzazione va inserita in un filone diverso, per cui in particolare la gestione dei musei (che, come è stato ricordato, sono alcune migliaia, di cui 420 solo dello Stato) diventa anche una questione economica, per nulla in contrasto con l'esigenza di tutela. Si cerca una nuova forma, dando maggiore autonomia, premiando i musei virtuosi, mettendo a dirigere i musei persone che hanno una formazione specifica (e c'è una norma nel decreto-legge, inserita in sede di conversione alla Camera. che apre la strada a questa prospettiva).
Non penso a manager che si sono occupati di tondini di ferro o di edilizia, ma a storici dell'arte, archeologi, architetti che hanno fatto master di formazione per la gestione dei musei, che hanno diretto altri musei nel mondo e che, avendo una base scientifica, possono portare una cultura manageriale capace di far funzionare i nostri musei.
Fino a qualche mese fa - ed è qualcosa che ho potuto correggere non appena arrivato al Ministero perché avevo un aiuto nel decreto Bray - esisteva un meccanismo per cui era assolutamente indifferente che un singolo museo (non quelli grandi che hanno una loro autonomia) vendesse 5.000 o 10.000 biglietti perché i proventi non li vedeva nemmeno, andavano direttamente nel calderone unico del Ministero dell'economia. Un meccanismo privo di ogni virtuosità. Adesso, ogni tre mesi, trasferiamo al museo l'importo esatto dei biglietti che ha venduto e forse questo mette in moto un meccanismo virtuoso; lo stesso se affitta le sale, se ha un bookshop che funziona. Perché dobbiamo vedere le cose in contrapposizione quando abbiamo la straordinaria possibilità di valorizzarle?
Tutti noi nel dibattito abbiamo citato il Louvre, un modello non importabile in Italia trattandosi di un grande museo nazionale, dodici volte più grande degli Uffizi, giacché l'Italia anche in questo campo è il terreno dei grandi musei diffusi. Ma il Louvre cosa fa se non realizzare insieme tutela, ricerca, formazione e marketing? Il Louvre vende 10 milioni di biglietti l'anno e le risorse le utilizza per fare ricerca e tutela. Penso che il decreto, a cominciare dalle norme relative al bonus fino a quelle che riguardano la gestione dei musei, possa contribuire a rompere questo meccanismo.
Poiché ho sentito troppe volte, anche prima di questa esperienza, gli imprenditori italiani, le piccole e grandi imprese italiane, soprattutto le grandi, dire «vorrei dare risorse alla cultura, ma non c'è un incentivo fiscale adeguato», da quest'Aula oggi voglio dirlo con molta chiarezza che non ci sono più alibi: abbiamo un incentivo fiscale del 65 per cento di credito d'imposta. È il primo in Europa. (Applausi dal Gruppo PD). Non c'è limite massimo. Il privato o l'impresa che dà 100 euro o 10 milioni di euro avrà immediatamente, perché non servono nemmeno i decreti attuativi, un credito d'imposta del 65 per cento in tre anni. Per intenderci, l'eco bonus si spalma in 10 anni.
Non ci sono più alibi, le porte sono aperte, non ci sono barriere. Ma adesso se non arrivasse qualche grande impresa a legare il suo nome al recupero di un pezzo di quel patrimonio dell'umanità che il nostro Paese ha la fortuna di avere, allora potremmo dire «Erano solo parole, erano solo alibi».
Sono tanti i possibili interventi: da una piccola abbazia in campagna alla Domus Aurea, di cui con 30 milioni di euro completeremmo il piano sovrastante regalando al mondo una delle opere più stupende nel centro di Roma, i cui lavori non riescono a finire per assenza di risorse.
Ci sono tanti altri interventi sul turismo. Anche qui abbiamo cercato di rompere con il passato introducendo incentivi alla digitalizzazione delle imprese turistiche e al rinnovamento delle strutture alberghiere; norme migliorate in sede di conversione. Abbiamo introdotto il tax credit del cinema, che contribuisce, con i nuovi tetti, a richiamare film di produzione internazionale, avendo finalmente un incentivo fiscale più alto.
Ci sono poi nuove misure per la lirica. Al riguardo prenderò qualche minuto. Qui abbiamo lavorato in coerenza con il decreto Bray, che immaginava facessero domanda solo due fondazioni lirico-sinfoniche. Hanno fatto domanda in otto e sono stati presentati i piani di risanamento. Era indispensabile avere questi 50 milioni di fondo rotativo in più (che in quanto fondo rotativo è un prestito) perché il commissario chiamato a verificare i piani di risanamento incontra alcune difficoltà. Infatti, se una fondazioni lirico-sinfonica presenta un piano di risanamento di 20 milioni e in base al finanziamento precedente ne ha solo 10, ma la fondazione ha certificato che si salva solo se ne ottiene 20, c'è qualche problema a dargliene 10, se con quelli non si salva.
Questi 50 milioni di fondo rotativo consentono di chiudere definitivamente il percorso delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi. Tuttavia si pone un problema, sollevato da diversi interventi. Dobbiamo tutti insieme uscire da un meccanismo per cui chi gestisce male, poiché gestisce qualcosa di importante cui non si può rinunciare, come una fondazioni lirico-sinfonica, viene aiutato e si salva; invece, chi gestisce bene e in modo virtuoso non viene aiutato allo stesso modo.
Bisogna rovesciare questo meccanismo e le modifiche rispetto al decreto Bray puntano esattamente a questo - mi rivolgo in particolare al Movimento 5 Stelle che ha sollevato il tema - ovvero ad aumentare i criteri per l'accesso al credito, e quindi il numero delle fondazioni lirico-sinfoniche che potranno ambire a forme maggiori di autonomia accedendovi a condizioni di virtuosità.
È esattamente la strada che dobbiamo invocare e che vale per molti settori.
Ci sono le misure per le emergenze: rispetto a Pompei la norma è stata molto migliorata alla Camera. C'è un ordine del giorno che avremmo accolto, se il percorso parlamentare fosse stato diverso, e che impegna ancora di più a fare trasparenza.
Ci sono le misure per la Reggia di Caserta; c'è il commissariamento dell'ENIT per avere una partenza diversa sul turismo che in qualche misura coinvolga le Regioni anticipando il Titolo V e ponendo fine alla consuetudine, ormai impresentabile, per cui nelle grandi vetrine e nelle grandi fiere del mondo vi sono gli stand delle singole Regioni, uno a fianco all'altro, quando ormai è già troppo piccola l'Italia per presentarsi sul mercato internazionale. Noi abbiamo gli stand delle singole Regioni che spendono e si fanno concorrenza senza la rappresentanza di un sistema Paese che si vende in quanto tale.
Ci sono le norme sul decoro. Ci sono delle norme importanti, anche queste migliorate, sul personale, che consentono di introdurre un primo riconoscimento della specialità dei beni culturali, per cui potranno essere assunti nel settore dei beni culturali, in deroga ai tetti della pubblica amministrazione, archeologici e storici dell'arte, per arricchire e ringiovanire questo Ministero che ha un'età media di circa 58 anni (capite che è complicato). Si tratta di un'assunzione a tempo determinato per un anno, ma è un primo riconoscimento di specialità: l'età per i candidati è stata inoltre innalzata a 40 anni, perché la norma iniziale prevedeva 29 anni, ma è stato giustamente sottolineato che oggi sono tantissimi purtroppo i disoccupati che hanno ben oltre 29 anni.
Sono stati introdotti ulteriori miglioramenti nel percorso parlamentare. Sono stati recepiti emendamenti delle opposizioni che riguardano un'idea molto positiva delle start up per le imprese turistiche.
È stato approvato anche il programma 2019 per le città che concorrono al riconoscimento di Capitale europea della cultura, con l'introduzione di una novità che giudico foriera di molte virtuosità, ossia la nascita della Capitale italiana della cultura. Gli effetti positivi della gara per la nomina a capitale europea della cultura non si riflettono infatti solo sulla città che vince, perché il concorso costringe tutte le città concorrenti a mettere in moto un meccanismo progettuale unitario su interi centri storici, che comunque, almeno in parte, si realizza e costringe a una visione d'insieme. Siamo il Paese delle cento città, dei borghi, dei piccoli Comuni, della bellezza diffusa: il fatto di prevedere ogni anno - come è avvenuto grazie all'approvazione di un emendamento parlamentare - che una città italiana, che ambisca a diventare capitale italiana della cultura, metta in moto un meccanismo competitivo e virtuoso, spingerà ad avere progettazioni unitarie e non solo per le città (penso anche ai piccoli e bellissimi borghi italiani). Insomma il lavoro che è stato fatto è positivo e ringrazio il Parlamento.
Ci sono molti ordini del giorno. Come sapete il Regolamento del Senato prevede che non si passi al voto degli ordini del giorno in caso di apposizione della questione di fiducia, ma vorrei dire in modo molto esplicito che quelli approvati dalla Commissione si intendono accolti dal Governo.
Ce ne sono diversi altri (li riprendo soltanto in parte) che a mio avviso sono condivisibili e che valgono comunque come impegno. Li cito rapidamente: vi è l'ordine del giorno della relatrice sulla riproduzione dei libri. Vi è poi un ordine del giorno del Gruppo Misto Sinistra Ecologia e Libertà sull'arte contemporanea. È stato ricordato che stiamo andando verso una nuova direzione generale per l'arte e l'architettura contemporanea, che parte dall'idea che è importante valorizzare il nostro patrimonio, quello che ci hanno lasciato le generazioni precedenti, ma questa idea non è in contrasto con la valorizzazione di quello straordinario patrimonio di talenti giovani e grandi maestri nell'arte, nell'architettura e nella musica contemporanea, che sono dei settori su cui dovremmo investire.
Mi sono occupato anche del jazz e mi è stato detto che il jazz è un fenomeno di nicchia. Il jazz italiano è il più grande jazz a livello europeo: un terzo di tutti gli spettacoli di musica dal vivo di un anno sono spettacolo di jazz. Non mi sembra che sia un fenomeno di nicchia. Noi siamo pieni di talenti in tutti i campi che molto spesso non trovano sbocco nel nostro Paese: giovani laureati italiani che diventano famosi all'estero, quando non devono ridursi a fare i camerieri a Londra o Parigi, perché non trovano sbocco nel Paese con questo patrimonio culturale.
Sono condivisibili anche gli ordini del giorno sul centenario della Prima guerra mondiale; sul Programma 2019; sul riconoscimento del Festival Verdi. Condivisibili sono gli ordini del giorno sui giovani artisti nelle gallerie, a firma del senatore Buemi, e sulla musica contemporanea, a firma del senatore Martini. Vi è poi l'ordine del giorno, che è stato tanto anticipatamente discusso, sui carnevali (peraltro una norma del decreto Bray) che potranno avere il riconoscimento, senza bisogno di modifiche legislative, nell'ambito del nuovo fondo interdisciplinare dal FUS.
Lo stesso vale per gli ordini del giorno sulle famiglie e sui disabili, sulla valorizzazione dei buoni vacanza, sulle agenzie turistiche on line, sul famoso tema della revisione delle concessioni demaniali, per cui anche il semestre di Presidenza sarà un luogo per parlare della direttiva Bolkestein a livello europeo, e sul completamento del percorso delle guide turistiche perché nel decreto abbiamo soltanto una proroga del termine che consentirà di individuare i siti che richiedono guide con una specializzazione apposita.
Credo davvero che ci sia spazio su questo terreno e non lo dico adesso, perché guido personalmente questo Ministero, ma è una convinzione che ho da tempo perché negli anni, ricoprendo altri ruoli, ho sempre guardato con una certa sofferenza al fatto che il sistema Paese non investisse in questo campo. Penso che ci sia molto da fare.
Sono stati ricordati tanti numeri e penso che lamentarsi conti poco. Ne dico soltanto due; nel 2000 il bilancio del mio Ministero segnava lo 0,39 del bilancio dello Stato, nel 2014 lo 0,19, meno della metà. I vari fondi, tra cui il fondo del lotto e quelli con cui si fanno poche cose, nel 2007 erano a 60 milioni, ora sono a 24 milioni. Il fondo sui lavori pubblici nel 2007 era a 148 milioni, adesso è a 151. Il capitolo 1321, che consente di realizzare vari interventi, era a 79 milioni, adesso è a 8. Veniamo allora da anni di tagli. Gli ultimi due Governi hanno fermato la stagione dei tagli; siamo alla vigilia della legge di stabilità, il Parlamento è sovrano, il Governo farà la propria parte, ed è arrivato il momento di fare un investimento, se è vero, come è emerso in tutto il dibattito, che questo è un veicolo trainante.
Siamo in crisi. Sì, siamo dentro la crisi. Tutte le volte che sento parlare di crisi mi vengono in mente le bellissime parole con cui Winston Churchill rispose ai generali che all'inizio del secondo conflitto mondiale erano andati a proporgli di fare tagli alla cultura per finanziare lo sforzo bellico. Churchill li guardò, con quel suo sorriso, e disse «e allora per che cosa combattiamo»? Vorrei allora che la nostra consapevolezza fosse questa. 



