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Lalettera-appello

Oraènecessario
ripensarelatutela
delpatrimonio

sconoora un esercito di precari
affidati ad un mercatocaratterizzatoda
grandeincertezza,scarsaprogrammazionee
scarsetutele, ridotto in una crisi senzaprospettivedalla situazionechesi è determinata.
Le associazionichepromuovonoquesta
lettera-appellochiedonoquindi chele risorsestraordinarie chesarannoauspicabilmentemessea disposizionein questoambito
sianoutilizzate sullabasedi un precisoprogettochetengaconto in egualmisura della
tutela del patrimonio e dei lavoratori.Non è
più tempo di finanziamenti a pioggia e le
risorsechevi saranno— inevitabilmente
inferiori rispetto alle enormi necessitàchesi
profilano — dovrannoessereutilizzate secondostrategiee gerarchieesplicite,che
stabiliscanopriorità e modalità e assieme
garantiscanoun equo riconoscimentoachi
lavoranel settore,spessoconruoli di grande
responsabilità,spostandofinalmente l’attenzione— sinora concentrataossessivamentesu «grandi progetti» e «grandi attrattori» — su territorio e patrimonio diffuso.
A tal fine le associazionifirmatarie si dichiaranopronte fin da adessoa fornire il
proprio supporto in termini di esperienzee
competenzeaffinchéquestaopportunità —
imperdibile — siacolta a vantaggiosiadel
nostro patrimonio culturale chedella qualitàdi vita di chi ci lavorae,quindi, dell’intera
collettività.
I firmatari:
Italia Nostra,
Emergenza Cultura,
Associazione Ranuccio
Bianchi Bandinelli,
Comitato della Bellezza,
Consulta Universitaria Nazionale
per la Storia dell’Arte,
Consulta Universitaria
di Topografia Antica
diPalazzoPitti a Firenze

a gravitàdella situazionecui la pandemia ha ridotto il sistemacheruota
attorno al patrimonio culturale diventa ogni giorno più evidente:gli effetti
del tracollo rischiano di travolgeremoltissime realtàa partireda quellepiù fragili e
restituirci quindi un contestoimmiserito,
perchépiù poverodi saperie competenze.
La ripresae la rapidità concui questapotrà avveniredipendono in buonapartedalle
risorse chelo Statopotrà metterein campo.
Ma non solo:a fronte di aiuti chepotranno
essereelargiti occorrechela manopubblica,
e, nello specificoil Ministero, assumail ruolo di guidapolitica e culturale a tutti gli effetti, e rioccupi gli ambiti di competenzeche
gradualmentesono stateesternalizzate,sottraendolealle professionalitàspecialistiche
checostituisconola specificitàdi questo
dicastero.
Si tratta insommadi coglierel’occasione
per una riorganizzazionedel sistemache
miri a correggerele distorsioni accumulate
negli ultimi decenni.Occorrecorreggere
l’asimmetriaconsolidatasinel tempo tra
pocherealtàchehanno godutodi una situazionedi indubbio
favorein termini
economici,in
praticaun oligopolio che,per di
più, non ha saputo approfittaredi
questovantaggio
in termini di innovazionemanageriale o culturale,e
il numero elevato
di lavoratoriprofessionistispesso
iperspecializzati
che,riuniti in piccoleforme associativeo come
Il soffitto dellaSaladi Saturno singoli costituidi PalazzoPitti aFirenze
sconoora un eser-
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