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Cultura e programmi elettorali… 

Marco Parini 

 

In queste settimane si susseguono dichiarazioni programmatiche delle forze politiche che 

si candidano alla guida del Paese. Una competizione elettorale nazionale che affronta 

contestualmente il rinnovo d’importanti Regioni che rappresentano il 25% della 

popolazione italiana. I cittadini sono chiamati ad esprimersi in un momento difficile, con 

una crisi economica internazionale e in una caduta verticale della credibilità dei partiti che 

dovranno inevitabilmente trovare la forza di cambiare.  

In questo contesto quale ruolo s’intende conferire alla tutela e valorizzazione dei beni 

culturali e paesaggistici del nostro Paese? I programmi elettorali quanto dedicano a tutto 

ciò? Poco, molto poco.  

Giorni or sono Roberto Esposito ed Ernesto Galli della Loggia, sulle pagine del Corriere 

della Sera proponevano la costituzione di un Ministero della Cultura. Una proposta da 

approfondire, interessante e di sostanziale riforma del ruolo e del peso politico della 

cultura nell’attività di ogni Governo, dalla costituzione del Ministero dei Beni Culturali ad 

oggi.  

Non possiamo che condividere ogni proposta che rilanci la cultura nel nostro Paese, 

conferendole quel ruolo determinante che merita nella politica di sviluppo sociale, 

economico, occupazionale.  

Dobbiamo però prestare attenzione ai rischi che si possono determinare con un eccessivo 

allargamento di competenze tutte genericamente riconducibili alla cultura. Il Ministero per i 

Beni ed Attività Culturali nasce come un ministero tecnico, pensato e studiato da due 

Commissioni parlamentari, la Franceschini e la Papaldo, e voluto da Spadolini nel 

Governo Moro perché si passasse da una direzione generale, quella delle Antichità e Belle 

Arti, dell’elefantiaco Ministero della Pubblica Istruzione, ad un dicastero specifico, dotato di 

autonomia di programmazione e spesa e con pari dignità nel Governo.  

Qui sta il punto! La pari dignità con gli altri ministeri, il ruolo che gli viene conferito dal 

programma di Governo e le risorse economiche che gli vengono destinate ormai poco più 

che elemosina.  

Approfondiamo pure il dibattito sul futuro della cultura e sul soggetto istituzionale che 

dovrà rappresentarla ma nelle more pretendiamo che il programma della prossima 

legislatura riconosca al Ministero, che oggi esiste, un ruolo determinante nel nostro Paese 

con ciò conferendogli personale e le necessarie risorse economiche.  
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Da tutto il mondo si riconosce all’Italia il suo inestimabile patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico. La sua azione di tutela e valorizzazione quale potenzialità potrebbe offrire 

per l’occupazione giovanile e per l’economia del territorio. Le statistiche sui flussi turistici, 

nella crisi attuale, registrano un calo nelle tradizionali località di vacanza, unico dato in 

controtendenza quello delle città d’arte dove gli indici salgono continuamente e molto più 

potrebbero salire se si promuovessero itinerari diversificati, in tutto il Paese.  

 

Dobbiamo per prima cosa restituire una centralità strategica, nella politica di sviluppo 

dell’Italia, al Ministero dei Beni Culturali, senza pregiudicarne l’allargamento di 

competenze ma ora, subito, operando con l’amministrazione esistente. Dobbiamo 

rafforzare l’insostituibile ruolo delle Soprintendenze e delle loro Direzioni regionali anche 

dotandole di un regolamento tecnico nuovo, quello esistente è del 1913. Dobbiamo 

raccordare in modo organico ricerca storica e scientifica, misure tecniche di monitoraggio 

e salvaguardia, progetti di manutenzione preventiva e programmata. Dobbiamo 

rafforzarne il ruolo nella tutela del patrimonio culturale, che ricordo è costituito dai beni 

culturali e dal paesaggio, non considerandolo un ostacolo allo sviluppo ma un presidio per 

la tutela ed un protagonista nel processo di valorizzazione.  

L’art. 117 della Costituzione individua la valorizzazione tra le norme di legislazione 

concorrente ove lo Stato fissa i principi sui quali le Regioni legiferano. Dobbiamo giungere 

ad una gestione e valorizzazione coerente con le indicazioni del Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio e le raccomandazioni Unesco. Si dovrà incentivare il ruolo propulsore del 

Ministero nei confronti delle Regioni perché provvedano ad emanare le leggi quadro sulla 

valorizzazione dei beni culturali previste dalla riforma del Titolo V della Costituzione, ormai 

avvenuta nel 2001; solo la Toscana vi ha provveduto.  

Sul tema del paesaggio è opportuno che si crei un raccordo con il Ministero delle Politiche 

Agricole per l’emanazione al più presto della legge sulla limitazione del consumo del suolo 

agricolo e sulla tutela del paesaggio agrario, con una scelta coraggiosa e decisa nella 

salvaguardia di un territorio che è valore identitario e ricchezza.  

Dovremo insistere per una legge di tutela dei centri storici. Occorre una normativa 

specifica che nasca dalla lettura dei grandi cambiamenti intervenuti ed in atto nelle città 

storiche italiane, per rendere più trasparenti e cogenti gli strumenti di tutela e 

manutenzione dei centri storici, per garantirne conservazione rigorosa e migliore fruibilità 

pubblica, a partire dalla perimetrazione obbligatoria dei centri storici e dall’obbligo di 

programmarne studio dei rischi prevalenti, manutenzione, valorizzazione, avendo riguardo 

al rapporto di essi con il contesto urbanistico che li circonda.  

Sarà possibile ritrovare tutto ciò in un programma di legislatura? 

 


