
Le rivolgo ora tre richieste precise
seguite da una precisazione. La prima
riguarda il portale nazionale del turismo,
www.italia.it, voluto dal precedente Go-
verno, in particolare dai ministri Stanca e
Buttiglione (bando pubblicato, gara esple-
tata, lavori assegnati, tumulti delle regioni
che si ritenevano espropriate di alcune
facoltà loro spettanti in virtù del famige-
rato Titolo V). Ritengo rappresenti – al di
là di tutto – l’occasione di un marchio
nazionale nel mondo, un’opportunità per
far conoscere a costo zero la nostra bella
Italia. Nella passata legislatura il progetto
era in avanzata fase di realizzazione: le
chiedo se può darci notizie del punto in
cui siamo.

La seconda questione riguarda il diritto
d’autore e la pirateria. Nella scorsa legi-
slatura, in Commissione, abbiamo svolto
un’indagine approfondita. Vale la pena
sicuramente di tornarci, perché, evidente-
mente, la tecnologia non aspetta la poli-
tica. È un tema quanto mai caldo, in tutti
i sensi e per tutti gli ambiti di protezione
delle vecchie e nuove forme di sapere e di
comunicazione culturale. Occorre tornare
sul tema del diritto d’autore nell’era digi-
tale e sulla conseguente lotta alla pirateria;
si dovrà rivedere il famoso decreto Urbani
(il presidente lo definirebbe forse « fami-
gerato »), verificare a che punto siamo in
Italia, in Europa e oserei dire nel mondo.
È un messaggio importante, anche con
riferimento a una vasta platea di giovani
che usano le nuove tecnologie per fruire
dei beni culturali.

Infine, vorrei riprendere alcune rifles-
sioni dell’onorevole Garagnani, con riferi-
mento alla verifica del funzionamento,
non sempre efficace, delle antiche leggi di
spesa a pioggia. Se si potesse finalmente e
effettivamente attuare un sistema di veri-
fica preventivo, non a cose fatte, credo che
gioverebbe all’interesse di tutti.

La precisazione che intendo fare si
riferisce a quanto riportato dal resoconto
stenografico della seduta del 15 giugno
scorso, nella parte in cui l’onorevole Gua-
dagno ricordava l’uccisione, a Como, di un
giovane cingalese di 18 anni, che avrebbe
potuto essere un grande artista. Volevo

consolare lui e noi tutti: non è morto, è
vivo, sta meglio e si sta riprendendo dal
gravissimo fatto che gli è capitato. È
chiaro che il vigile ha sbagliato, ma il
ragazzo, adesso, sta molto meglio e so-
prattutto è vivo. Una buona notizia per la
Commissione: è giusto lasciare agli atti
informazioni precise e non errate.

Rivolgo infine al ministro un augurio
sincero di lavorare veramente al servizio
di tutti. Nello spirito che caratterizza la
VII Commissione, confermiamo la dispo-
nibilità a un lavoro comune su temi che
stanno a cuore a tutti. Accordi bipartisan
dovrebbero essere più facilmente raggiun-
gibili in materie come la cultura, lo spet-
tacolo, il turismo; forse più che per la
scuola (anche se non dovrebbe essere
cosı̀).

Concludo il mio intervento con l’augu-
rio sincero di buon lavoro, caro ministro,
o più probabilmente di un lavoro buono,
perché è ciò di cui abbiamo bisogno.

PRESIDENTE. La ringrazio, deputato
Palmieri, anche per la buona notizia che
ha portato alla Commissione. Non pos-
siamo che essere molto contenti di questo
fatto. Evidentemente, questo non attenua
minimamente (neanche da parte sua, è
stato molto chiaro) la forza della denuncia
della deputata Luxuria su come ci si pone
di fronte al fenomeno dei writer in molte
realtà del paese.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Signor
ministro, ho apprezzato moltissimo la sua
relazione. In particolare, ho apprezzato il
metodo che lei ha cercato di illustrarci: un
metodo che, mi pare di capire, valorizza
molto il lavoro a rete e diventa interdi-
sciplinare anche in relazione al sistema
universitario e formativo, non esclusiva-
mente a quello tradizionalmente culturale.

Ho apprezzato, altresı̀, l’idea di puntare
sull’innovazione, che significa una nuova
qualità del personale, più adatta ai tempi,
e un’innovazione anche nei contenuti, nel
metodo di lavoro.

Vorrei sottolineare soltanto alcuni
punti. Il primo, che mi sta molto a cuore,
è quello dell’autonomia della cultura. Per-
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sonalmente, vengo dall’esperienza lom-
barda e milanese, e devo dire che, in
quella terra, l’autonomia della cultura è
un bene non sempre mantenuto ai livelli
che si desidererebbero. In particolare, pro-
prio per quel che riguarda ciò che è stata
definita la « lottizzazione », posso soltanto
citare – essendo meno lieve del professor
Tessitore – il caso per me emblematico
dell’espulsione dal consiglio di ammini-
strazione del Piccolo Teatro, anni fa, di
uno dei più grandi poeti italiani, Giovanni
Raboni, per inserirvi, invece, personale
legato alle maggioranze politiche.

Lo dico evidentemente non per spirito
di polemica, ma perché ritengo si do-
vrebbe lavorare molto sull’autonomia della
cultura, in relazione allo spoil system, per
definire una sorta di zona franca della
cultura stessa. In altre parole, nella defi-
nizione del sistema delle nomine e della
valorizzazione delle competenze, credo si
debbano individuare criteri nuovi rispetto
al passato.

In secondo luogo, penso che un pro-
blema serio riguardi il profilo, il ricono-
scimento della professionalità e della fun-
zione sociale degli operatori, non soltanto
del sistema dei beni culturali ma anche di
quello dello spettacolo e dello spettacolo
dal vivo, che oggi, purtroppo, è ancora
molto fondato sulla buona volontà e sulla
passione.

In terzo luogo – procedo velocemente,
per consentire al collega Giulietti di in-
tervenire e per concludere il lavoro
odierno –, quando si afferma la necessità
di puntare sull’innovazione, penso al pro-
dotto, ma anche all’elemento di divulga-
zione e di fruizione della cultura come
forma di inclusione sociale e di crescita
della cittadinanza. Vorrei che su questo
punto ci fosse una riflessione particolare
anche in Commissione, pensando agli av-
venimenti di questi giorni e a tutto ciò che
riguarda la vicenda donne, immagine fem-
minile, sistema e ruolo del servizio pub-
blico radiotelevisivo. Credo che questo non
sia un tema che può appartenere solo ed
esclusivamente a un comparto della co-
municazione, ma che rientri nell’ambito di
un ragionamento di crescita culturale del

paese. Non penso soltanto alle pari op-
portunità, ma a una crescita della citta-
dinanza, del valore dell’individuo e del
rispetto della persona nel sistema dei me-
dia complessivamente inteso, pubblico o
privato che sia.

Il quarto punto sul quale vorrei solle-
citare la sua attenzione, signor ministro, è
quello del rapporto con i territori, di una
capacità di agire in una concertazione non
soltanto fra le grandi istituzioni nazionali,
ma anche in una rete che comprende le
regioni, in base alle competenze assegnate
dal Titolo V, e il sistema dei comuni, che
rischia di essere penalizzato ulteriormente
dalla situazione economica, su cui non mi
soffermo.

L’ultimo punto riguarda il sistema dei
finanziamenti e il FUS. Penso ci si debba
porre seriamente il problema di un ripri-
stino del FUS. Si leggono sui giornali
notizie alquanto inquietanti circa le tabelle
(C, D...), ma io spero che non ci sia una
penalizzazione proprio in questo campo.
Sono d’accordo sul fatto che sia necessario
reperire nuovi finanziamenti, ma da que-
sto punto di vista ritengo occorra inter-
venire, in primo luogo, attraverso la ra-
zionalizzazione di ciò che abbiamo. Mi
riferisco, in particolare, alla necessità di
rivedere la legge sulle fondazioni e sugli
enti lirici, ritenendo che quella sia una
fonte di diseguaglianza molto profonda:
penso al caso Scala, dove sappiamo che c’è
un finanziamento pubblico superiore al 75
per cento, un finanziamento privato esi-
guo, una maggioranza dei privati nel con-
siglio di amministrazione. Qualcosa, evi-
dentemente, non funziona, al di là di chi
diriga o meno la struttura. Penso che sia
arrivato il momento di rivedere, in modo
perequativo, l’idea del rapporto pubblico-
privato nel campo dello spettacolo e, in
particolare, degli enti lirici.

Come dicevo, sono d’accordo sull’idea
di ricercare nuovi finanziamenti. Sap-
piamo, però, che esiste una differenza, nel
campo della defiscalizzazione, tra sponso-
rizzazioni e partecipazione al fondo di
dotazione di una fondazione. L’aleatorietà
della sponsorizzazione comporta inevita-
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bilmente un trattamento fiscale differente,
il che apre nuovi problemi e nuovi scenari.

Sono concorde, altresı̀, sulla necessità
di mettere mano, finalmente, alla riforma
dello spettacolo dal vivo, anche attraverso
una semplificazione. Credo davvero che, in
questo campo, la cooperazione sia molto
importante e lo sia altrettanto definire
nuove regole. Nella scorsa seduta, signor
ministro, lei faceva cenno al premio della
qualità, ma premiare la qualità nel campo
dello spettacolo dal vivo – ad esempio, il
teatro – comporta la definizione di una
nuova tassonomia dei parametri. Mi pare
che i parametri attuali rendano non sem-
plice la ridefinizione di una griglia per i
finanziamenti, in presenza soprattutto di
una ritrosia dei privati rispetto al rischio
di impresa.

Non credo che la cultura sia
un’azienda, né che lo spettacolo possa
essere trattato come un’azienda. Tuttavia,
si tratta di un’impresa: un’impresa sociale,
molto particolare, ma comunque un’im-
presa. Pertanto, credo che ci sia una dose
di rischio che, esattamente come viene
assunta dal pubblico, deve essere assunta
anche dal privato. Non deve esistere il
rapporto per cui il pubblico si accolla
tutto e il privato si limita a intervenire in
modo sussidiario. Se un rischio c’è, deve
trattarsi di un rischio condiviso, anche con
tutti gli ammortizzatori del caso.

Quello che mi interessa è individuare
alcune strade possibili di reperimento dei
finanziamenti da parte del pubblico. Per-
sonalmente, ritengo che, anche nel campo
della cultura, come nel campo del sociale,
solo un pubblico di qualità determina un
privato di qualità. Nel caso della cultura,
questo principio è ancora più valido. Ha
ragione, signor ministro, quando afferma
che non c’è paese, in Europa...

FRANCESCO RUTELLI, Ministro per i
beni e le attività culturali. E nel mondo...

EMILIA GRAZIA DE BIASI. E nel
mondo, in cui la cultura possa vivere
senza l’intervento pubblico. Penso agli
Stati Uniti, che pur avendo provato forme
di fund raising, di fondazioni e partecipa-
zione, mi pare stiano tornando indietro.

Quello che chiedo è se nel reperimento
delle risorse, in particolare per lo spetta-
colo dal vivo, non sia il caso di riprendere
alcune idee, come la compartecipazione al
finanziamento dello spettacolo da parte di
enti e servizi pubblici (ad esempio, la RAI).
In pratica, qualunque istituzione si avvalga
dello spettacolo dal vivo può avere una
pertinenza nel finanziamento del mede-
simo, in modo da creare una dinamicità
che, in questi anni in particolare, non
abbiamo visto.

In altre parole, penso che tutto il
campo della cultura richieda non compar-
timenti stagni, ma una grande capacità di
lavorare in modo moderno, quindi un po’
più a rete.

GIUSEPPE GIULIETTI. Signor mini-
stro, svolgerò poche considerazioni, so-
prattutto sul metodo. Sono convinto che
esista un problema di reperimento dei
fondi, sollevato da molte colleghe e colle-
ghi, ma sono anche convinto che lo si
possa affrontare con un lavoro intelligente,
all’interno del Governo. Trovo di grande
rilievo che sia un Vicepresidente del Con-
siglio ad avere questa delega, perché ciò fa
di questo comparto un grande investi-
mento dal punto di vista della cultura e,
secondo me, anche dell’impresa culturale.

Ritengo fondamentale risuscitare un
certo entusiasmo, signor ministro. Questo
non ha niente a che vedere con la can-
cellazione né con le liste di proscrizione,
ma con il recupero dei migliori talenti
della musica, del teatro, del cinema e
dell’arte italiana, che si sentono partecipi
di uno sforzo internazionale. Altro che
cacciare qualcuno ! Almeno ristabiliamo
talvolta – il collega Bono sarà d’accordo
con me – la centralità del congiuntivo in
settori chiave come il cinema: o conosci la
grammatica del cinema o non puoi am-
ministrare ! Ci sono straordinarie figure di
intellettuali della destra italiana. Si utilizzi
il meglio dei talenti, ma ripartendo da
regole e criteri nuovi ! Il cinema italiano
non può restare in questo stato, pena la
sua sopravvivenza.

Quanto al tema del metodo, dobbiamo
stabilire se si tratta di un metodo che
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suscita il meglio nel paese o se è un
metodo chiuso. So che anche dall’altra
parte c’è chi vuole ragionare in questa
direzione e questo mi appassiona in ma-
niera particolare. Al riguardo citerò alcuni
esempi, signor ministro. Nei giorni scorsi è
accaduto un episodio che risulterà signi-
ficativo a chi conosce il settore della
musica, e il deputato Rositani, ad esempio,
lo conosce meglio di me, avendo lavorato
con garbo e intelligenza ad una proposta
a riguardo (non importa se fossero diversi
i percorsi, è il Parlamento che si confron-
ta). Ebbene, per la prima volta il mondo
della musica, delle associazioni industriali,
imprenditoriali, ma anche della coopera-
zione e del mondo giovanile della musica,
ha rivolto un appello per arrivare final-
mente a una legge condivisa e per avviare
una serie di politiche di promozione del
prodotto musicale nelle reti internazionali
e nazionali, di commercializzazione del
prodotto, di educazione musicale nella
scuola. Questo sarebbe il federalismo in-
telligente, quello di cui mi piacerebbe
discutere: non solo il decentramento dei
dialetti, ma anche della creatività, per far
emergere il meglio delle nostre regioni
(Commenti della deputata Aprea) ! Vorrei
che si mettessero insieme il dialetto e
l’inglese, non le contrapposizioni. La tra-
gedia è quando non si fa né l’uno né
l’altro. Ad ogni modo, questo è un discorso
che esula dall’argomento che stiamo di-
scutendo. Mi interessa rivolgermi al mini-
stro per interpellarlo su altre questioni.
Rispetto a una proposta condivisa che
emerge dal settore della musica, il mini-
stro ritiene, ad esempio, di aprire porte e
finestre non alla concertazione, ma all’au-
dizione e all’ascolto di queste intelligenze,
per recuperare i migliori talenti nel go-
verno di questo settore ?

Vi è una seconda questione che ri-
guarda la musica, signor ministro. Ricordo
che lei, nell’Europarlamento, seguı̀ con
attenzione questi temi. Lei sa che c’è una
lunga questione, che non va impostata in
modo demagogico – io non lo feci con il
precedente Governo –, che riguarda il
problema dell’IVA sulla produzione cultu-
rale. È possibile riprendere quell’attività di

concertazione, in sede europea, che porti
a una nuova direttiva ? So che è un
problema delicato, anche di concertazione
con i vari ministeri. Come sa bene l’ono-
revole Bono, anche nella precedente fi-
nanziaria è stato contrapposto a questo
problema quello della necessaria coper-
tura. Tuttavia, io lancio una proposta di
merito, quella di verificare con il ministro
– d’intesa ovviamente con il Ministero
corrispondente, essendovi il richiamato
problema della copertura – se sia possibile
una progressiva riduzione dell’IVA al con-
sumo su alcuni prodotti. Come sapete, in
particolare nel consumo multimediale,
non solo musicale, si pone un problema
drammatico di costo. Del resto, è inutile
alzare la voce se qualcuno scarica dalla
rete. Non possiamo, nello stesso tempo,
imporre prezzi più alti e fare i poliziotti
nella rete. Dobbiamo decidere su questo
argomento, è davvero strana una società
libertaria e liberale a corrente alternata.

Un’altra questione, qui condivisa, ri-
guarda la legge sul libro e la lettura, sulla
quale dobbiamo sapere che non siamo
riusciti a portare a compimento nulla di
concreto. Ci fu un impegno molto forte
anche del sottosegretario Bonaiuti, che mi
piace riconoscere, e un lavoro fatto di
intesa; tuttavia, da dieci anni – si sono
alternato diversi Governi – la legge sul
libro è ferma in un cassetto.

Vede, signor ministro, alcune questioni
chiamano in ballo il problema della spesa.
Altre, però, come la promozione del libro,
il libro nelle reti, il libro in televisione,
l’invito all’abitudine alla lettura, non sono
una questione di spesa, ma di atteggia-
mento, che dobbiamo favorire, in un modo
o in un altro. Se si vive in una monocul-
tura televisiva, il libro è un disvalore; se si
condivide che il libro è fondamentale, in
una comunità seria e forte, la promozione
diventa fondamentale. Cito un esempio
banale, che riguarda il contratto di servi-
zio RAI. Ha mai notato, signor ministro,
che nella fiction, in tutta la produzione
nazionale, l’oggetto libro e l’oggetto gior-
nale sono spariti, come se non facessero
parte degli atti quotidiani ? È molto più
importante, come dicono gli esperti del
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settore, reintrodurre abitudini quotidiane
a costo zero che non soltanto intervenire
sul finanziamento. Spero di essere stato
chiaro. La legge sul libro dovrebbe essere
portata fuori dal cassetto insieme alla
legge sull’editoria, d’intesa con il sottose-
gretario all’editoria, e credo che qui tro-
verebbe un’accoglienza positiva. Certo,
sappiamo bene che questo dovrebbe avve-
nire per gradi, sapendo che esiste un
problema di copertura.

Mi permetto, ora, di affrontare sotto un
altro versante la questione del cinema.
Quello che mi sta più a cuore non è solo
un problema di soggetti, ma un problema
di oggetti, ossia capire la missione che
viene assegnata alla produzione cinemato-
grafica italiana, la missione che viene
affidata a Cinecittà e all’Istituto Luce.
Come lei, sa, oltre a Cinecittà e all’Istituto
Luce – qualche struttura andrebbe chiusa,
avendo solo il significato di una prolife-
razione di posti –, abbiamo un grande
ente come la Biennale di Venezia, la Casa
del cinema di Torino, e sono nate varie
strutture regionali.

Il punto non è soltanto capire chi
governerà, ma qual è la missione generale
del cinema italiano. Il cinema italiano
guarda in casa o guarda all’estero ? Qual è
la commercializzazione possibile ? Nel
contratto di servizio della RAI – torno al
punto – non sarebbe il caso di prevedere,
finalmente, che grandi questioni come la
fiction nazionale, il cinema nazionale, la
produzione per l’infanzia (penso ai ruoli
che potrebbero avere e che non hanno
Milano e Torino) diventassero fabbriche di
produzione nazionale colta e di qualità ?
Sono operazioni possibili se insediate nel
passaggio chiave, che è il contratto di
servizio, come accade in Francia e in altri
grandi paesi. Questo potrebbe essere, si-
gnor ministro, un momento di confronto,
in cui due ministeri si aprono all’ascolto
delle diverse realtà regionali e produttive,
per arrivare a ipotizzare un modello di
contratto di servizio che, senza sovracca-
richi clientelari, sviluppi la produzione in
una certa direzione.

È mai possibile, signor ministro, che in
Italia siamo ancora nell’era dei telegiornali

divisi a seconda dello spazio più o meno
grande assegnato alla destra o alla sinistra
e che non ci sia un telegiornale della
cultura ? È mai possibile che non pos-
siamo ipotizzare una grande campagna di
produzione culturale ? Non parlo solo
della RAI, signor ministro – è pericoloso
ragionare solo sulla RAI –, mi riferisco
anche al ruolo che potrebbe avere Sky
nella presentazione della produzione cul-
turale italiana all’estero. Si pensi a che
cosa è stata la rete ARTE per la produ-
zione franco-tedesca. Insomma, dobbiamo
ragionare sulla TV in modo diverso, chie-
derci come utilizzare le reti nazionali e
internazionali per l’affermazione di qual-
cosa che non è solo estetica, ma è anche
vita della nostra comunità.

Credo che questo possa essere un ap-
puntamento, se lei lo condividerà. In que-
sto senso, come dicevo, non c’è solo costo
aggiuntivo, ma può esserci concertazione,
convinzione, recupero delle risorse e pro-
poste di questa natura.

Ricordo a tutti noi che gli stati generali
della cultura, in Italia, negli ultimi anni –
a volte anche con un rapporto positivo con
i precedenti Governi ed altre in conflitto
–, sono diventati una grande realtà, dagli
autori ai produttori del cinema. In queste
ore, tanta parte del cinema italiano sta
reclamando la nostra attenzione: è preoc-
cupata per il futuro del cinema e dell’au-
diovisivo italiano, reclama un netto pas-
saggio, una netta inversione di tendenza –
in questo ha ragione, a mio giudizio –
soprattutto da un punto di vista metodo-
logico. Mi domando, dunque, se non po-
trebbe essere un’idea da lei condivisa
quella di riascoltare – come fu detto in
campagna elettorale – gli stati generali,
non solo a Roma, ma anche a Milano.
Tanta parte della produzione culturale
italiana meriterebbe di avere un ascolto
molto attento. Sarebbe opportuno, quindi,
prima di presentare le proposte, dedicare
un momento all’ascolto di questa grande
realtà che ha messo insieme produttori e
autori in tutta Italia.

Concludo, signor ministro, con un com-
plimento postumo al sottosegretario Bono
(sto entrando anch’io in una fase deca-
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dente della vita, dunque introduco un
elemento di buonismo disgustoso). Il sot-
tosegretario Bono, quando era in carica,
pose una questione – rientra sempre nel
contesto degli interventi possibili a costo
zero – della rivisitazione del patrimonio
dell’Unesco in Italia, non solo nelle sue
forme tradizionali dei siti protetti, con
tutto quello che ne consegue, ma con
riguardo a quelli che venivano chiamati i
beni immateriali. Si tratta della certifica-
zione delle grandi feste di tradizione se-
colare, di alcuni momenti di tutela della
tradizione nel senso più alto e di un elenco
che comprenda questa sorta di rete della
tradizione europea, intesa non come con-
trapposizione, ma come valorizzazione re-
ciproca.

So che, al riguardo, era stato avviato un
lavoro presso il Ministero. Trattandosi di
un lavoro degno di attenzione e degno di
essere portato avanti, che peraltro ha
richiamato anche un interesse in sede
internazionale, credo che varrebbe la pena
di non lasciarlo cadere nel vuoto.

NICOLA BONO. Colgo l’occasione per
ringraziare l’onorevole Giulietti e per sot-
tolineare che si tratta della ratifica della
lista del patrimonio immateriale dell’Une-
sco. Una ratifica che ancora non è stata
fatta dal nostro paese, ma che occorre-
rebbe sollecitare al più presto, in quanto
il Ministero ha già in avanzata fase di
istruttoria la certificazione di parecchi siti
di patrimonio immateriale.

Ho chiesto di intervenire brevemente –
la ringrazio, signor presidente, di avermi
dato la parola – perché mentre siamo
impegnati nell’audizione sono arrivate le
conferme ufficiali di ciò che è avvenuto a
Cinecittà Holding. Questo argomento è
emerso in diversi interventi – in maniera
incidentale ne ha parlato, con riferimento
molto sfumato, il collega Rositani, in ma-
niera più puntuale e precisa ne ha parlato
l’onorevole Giulietti – ed io credo che, in
fase di replica, su un fatto cosı̀ rilevante
sarebbe utile capire qual è l’orientamento
del Ministero.

Innanzitutto, chiediamo come si sia
potuto operare, all’interno di una norma-

tiva che comunque è disciplinata in gran
parte dal codice civile, con sue regole e
suoi limiti di intervento, e poi se questo sia
semplicemente un aperitivo rispetto ai
piatti forti preparati per l’eventuale intro-
duzione del principio dello spoil system in
tutti gli altri enti strumentali del Mini-
stero.

WLADIMIRO GUADAGNO DETTO
VLADIMIR LUXURIA. Sarò brevissima,
presidente, essendo già intervenuta nella
scorsa audizione. Voglio solo precisare che
accolgo con felicità la notizia che Rumesh
non è morto. Mi piacerebbe accogliere con
la stessa felicità la notizia che la figura
istituita da quel comune, il vigile anti-
writer, armato di pistola, in borghese, con
auto civetta, è stata abolita.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
al ministro Rutelli per la replica, vorrei
fare qualche brevissima considerazione,
più che altro qualche riflessione a voce
alta, scaturita dal dibattito che abbiamo
sviluppato nel corso di questa audizione.

Credo che, al di là delle posizioni
politiche opposte che si confrontano al-
l’interno della Commissione, ci sia data
obiettivamente una forte opportunità, de-
rivante dalla circostanza – non casuale –
che il ministro per i beni e le attività
culturali sia anche Vicepresidente del Con-
siglio. Se nell’attuale compagine di Go-
verno sono molti i dicasteri impegnati sul
fronte culturale – fatto che costringe la
Commissione ad un importante lavoro di
audizione (sono cinque i ministri interes-
sati, cui si aggiunge il sottosegretario de-
legato all’editoria, Richi Levi) –, tale cir-
costanza offre obiettivamente, al di là delle
competenze specifiche del Ministero per i
beni e le attività culturali, l’opportunità di
costruire un discorso in rete sulla cultura,
e sulla cultura italiana, capace di superare
alcune compartimentazioni troppo rigide,
forse perfino insuperabili, in rapporto alla
struttura ministeriale, amministrativa,
dello Stato italiano (cosı̀ come organiz-
zato) e, in qualche modo, delle regioni, per
ciò che riguarda tutte le competenze as-
sunte da queste e dagli enti locali. Il fatto
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che l’onorevole Rutelli sia anche ministro
con delega al turismo, settore su cui ha
competenza anche la Commissione attività
produttive della Camera dei deputati,
obiettivamente rafforza questo tipo di con-
siderazione.

Ho riletto una parte importante degli
atti della passata legislatura, non avendo
fatto parte di questa Commissione e do-
vendo recuperare, con un corso accelerato,
un gap di informazione circa il lavoro
svolto. Nel farlo ho constatato in tale
ambito uno spirito di collaborazione che
non ha caratterizzato tutti i settori di
competenza della VII Commissione. Lo
auspicheremmo anche sulla scuola, sul-
l’università, ma non v’è dubbio che, in
questi settori, dal mio punto di vista,
« fazioso », di parte, si confrontano co-
munque grandi idee generali, e si confron-
tano con passione (la stessa che avremo
nei prossimi giorni, a partire da domani,
quando riceveremo il ministro Fioroni in
questa sede).

Sul tema dei beni culturali, invece,
sebbene non siano mancati punti di vista
anche molto diversi, devo dare atto che
nella scorsa legislatura si è registrato un
certo spirito bipartisan, per usare un ter-
mine che, per cultura politica, per espe-
rienza e per collocazione, non mi entu-
siasma. Capisco, però, che questo termine
possa risultare adeguato quando si tratta
di una materia come il bene culturale, che
per sua definizione è bene comune. Quella
di « beni comuni » è una terminologia che
ci viene dal mondo anglosassone – com-
mon good –, ma tutta la riflessione poli-
tica, culturale, anche filosofica, sui beni
comuni, a mio modo di vedere va esplo-
rata.

La riflessione sui beni comuni, a mio
modo di vedere, può interessare tanto la
sinistra quanto la destra, tanto il centro-
sinistra quanto il centrodestra, e riguarda
non tanto il tema della proprietà del bene,
né, come diceva giustamente il collega
Tessitore, della vendita, molto improba-
bile, del Colosseo – più probabile, come
diceva il collega, di qualche palazzetto
storico di qualità – per rimpinguare le
casse molto dimagrite della pubblica am-

ministrazione. Quella sui beni comuni,
dunque, è una riflessione che non riguarda
tanto il tema della proprietà e neanche
solo il tema della gestione. Ci sono stati
importantissimi convegni, in questi giorni,
sulla questione della governance, cui ha
partecipato anche il ministro Rutelli. Esi-
stono scuole di pensiero anche molto di-
verse sulla gestione dei beni culturali.
Debbo dire che, al di là delle discussioni
di principio, sento la concretezza di
quanto ancora il collega Tessitore ha
detto, di come in tante esperienze concrete
la presenza dei privati non abbia rappre-
sentato quel volano che il legislatore si
attendeva al momento in cui sono state
fatte le riforme.

Non entro nel tema del finanziamento,
delle sponsorizzazioni, della partecipa-
zione diretta dei privati, della gestione, ma
entro su un terreno di carattere più ge-
nerale che dovrebbe ispirare la nostra
attività legislativa: la cultura non è una
merce. Questo non vuol dire, evidente-
mente, che non ci sia un consumo cultu-
rale, che non ci sia un’attività culturale
che è anche mercato e che non ci sia
un’industria culturale nella quale il pub-
blico potrebbe intervenire, come il collega
Giulietti ha detto con grandissima effica-
cia, riferendosi in modo particolare al
rapporto con la RAI. Sicuramente, se si
guarda, sulla carta, qual è l’industria pub-
blica culturale che potenzialmente ha il
nostro paese, ebbene la RAI rappresenta
un volano e un’opportunità ancora straor-
dinaria, pur con la crisi che sappiamo. Di
questo, oltre che con il ministro Rutelli,
discuteremo nei prossimi giorni con il
ministro Gentiloni.

Credo che abbiamo sicuramente un
comune interesse nel sostenere il ministro
Rutelli – non dico in un braccio di ferro,
perché non di questo si tratta, con il
ministro dell’economia, ma sicuramente
all’interno dell’azione di governo – nel
rivendicare il fatto che, per ciò che ri-
guarda la cultura, non si applichino mec-
canicamente dei criteri che possono essere
validi per il complesso della pubblica am-
ministrazione. Inoltre, pur in una ten-
denza che avrà di fronte margini molto
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limitati – ne siamo tutti consapevoli – nel
breve periodo, ci piacerebbe che alla fine
della legislatura su questo terreno l’Italia
riuscisse a marcare, con una presenza
pubblica e con una diversa presenza pri-
vata, un salto di qualità rispetto a quanto
è avvenuto.

Ci sono, poi, delle emergenze, sottoli-
neate dai colleghi dell’opposizione e della
maggioranza, come quella del taglio al
FUS, su cui intendiamo collaborare, spin-
gere, lavorare per sopperire agli effetti
drammatici che tutto questo comporta.
Inoltre, sottolineo la volontà della Com-
missione di intervenire per ciò che ri-
guarda le ristrutturazioni, gli interventi, le
nomine. In proposito, c’è stata una discus-
sione e si è parlato di tagliare le teste, di
cancellare, e via dicendo. Devo dire che
non sempre auspici legittimi, come quelli
di questa Commissione – lo dico senza vis
polemica –, hanno ispirato le scelte del
precedente Governo in questo campo, che
si è comportato, in molti settori, secondo
la logica di tagliare le teste e i talenti.

Sottolineo il valore dell’appello
espresso dal collega Giulietti a riconoscere
il merito e il talento. Lo sottolineo in
particolare in rapporto ai giovani talenti e,
in generale, a ciò che è fuori dalle istitu-
zioni culturali consolidate. Il collega Ga-
ragnani ha sollevato un problema che ha
un grosso fondamento, facendo riferi-
mento a una serie di istituzioni culturali
che storicamente hanno consolidato un
loro rapporto con le istituzioni pubbliche.
Tuttavia, non c’è dubbio che il sistema,
cosı̀ come è organizzato e pensato oggi,
favorisce la conservazione di ciò che esiste
e difficilmente dà la possibilità di valoriz-
zare un nuovo dinamismo culturale, asso-
ciativo, di istituti, di fondazioni. Parliamo
adesso di giovani talenti, ad esempio nel
campo musicale. L’onorevole Giulietti ha
citato il tavolo delle associazioni e delle
imprese sulla musica, che ho incontrato
nei giorni passati, che ha predisposto una
sorta di disegno di legge quadro sulla
musica italiana. Bisogna discuterne e ca-
pire se si tratta di un percorso da pren-
dere in considerazione. In ogni caso, come
Commissione, penso che dovremo rapida-

mente incontrare questi soggetti e, in rac-
cordo col ministro, capire quali scelte
dobbiamo operare in questo settore.

Infine, io credo – esprimo un’opinione
personalissima, che il collega Palmieri co-
nosce, e del resto con grande garbo si è
riferito a queste mie posizioni, che ho
sostenuto in Parlamento nella passata le-
gislatura – che si debba riflettere seria-
mente sul valore straordinario che ha la
libera circolazione del sapere e il libero
accesso al sapere nella società di oggi.

Un conto è la lotta alla pirateria e alla
criminalità organizzata, che costituisce
un’imprenditoria illegale che compete
slealmente con l’imprenditoria sana, altro
conto è la spinta, che ha anche qualcosa
di libertario, di anarchico, ma ha di per sé
una connotazione positiva, alla libera cir-
colazione del sapere. A mio modo di
vedere, dobbiamo trovare il modo – con-
temperandolo con una riforma, che non
comprima in alcun modo il diritto d’au-
tore – di aprire le porte a questa libera
circolazione del sapere, che avviene so-
prattutto all’interno della rete, che è una
straordinaria opportunità per tutti, in par-
ticolare per i giovani, che ne fanno un uso
straordinario. Del resto, tutti noi siamo
stupiti dalla facilità con cui i giovani, i
nostri figli, accedono alla rete. Credo che
questo meriti, da parte nostra, un’atten-
zione non conservatrice, senza evidente-
mente far pagare il prezzo della domanda
di libera circolazione della cultura e del
sapere, per esempio, agli autori, che invece
vanno assolutamente tutelati. Il tema della
tutela degli autori oggi si pone con grande
forza. A mio parere, alcune grandi mul-
tinazionali – sia detto senza spirito ideo-
logico – che si occupano di contenuti
culturali hanno pensato di usare a proprio
vantaggio il diritto d’autore, con uno spi-
rito più da copyright statunitense che da
diritto d’autore italiano, che è una cosa
diversa. Questo rischia di metterci di
fronte a una sorta di privatizzazione del-
l’accesso alla cultura.

Penso, invece, che tale libero accesso
alla cultura debba essere garantito. Mi
piacerebbe molto – non so se esista e, in
tal caso, chiedo scusa – che potesse esi-
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stere un portale del Ministero per i beni e
le attività culturali o comunque delle isti-
tuzioni, che mettesse, ad esempio, in rete
tutti i musei. Non penso solo ai musei
statali, ma a tutti i musei presenti in ogni
piccolo comune. Dovremmo riuscire, per
quanto riguarda il rapporto con la storia
e con la memoria, a fare un’operazione
che potrebbe, credo abbastanza rapida-
mente, aiutarci nella direzione di agevo-
lare una forte socializzazione di beni cul-
turali, oggi largamente sconosciuti. In que-
sto senso, la rete è una grande opportunità
anche per noi.

Do ora la parola al ministro Rutelli per
la replica.

FRANCESCO RUTELLI, Ministro per i
beni e le attività culturali. Ringrazio molto
il presidente e tutti i colleghi presenti.
Sono un parlamentare con una certa espe-
rienza, quindi conosco bene la differenza
tra un dibattito che è durato circa cinque
ore, proprio di una battaglia parlamentare
– nella quale non sempre spiccano gli
argomenti, chiunque la conduca –, e un
dibattito come questo, nel quale non si è
sprecato nemmeno un minuto. Intendo
dire che tutti gli interventi hanno avuto un
carattere specifico, sia per la visione d’as-
sieme, sia per gli argomenti estremamente
puntuali che sono stati sollevati (in molti
casi, si è trattato di argomenti tecnici di
primaria grandezza).

Penso che il resoconto stenografico
delle due sedute debba costituire una base
per il lavoro che cercheremo di portare
avanti nella legislatura in corso e che
cercheremo di svolgere in comune, ten-
tando di rintracciarne temi e priorità nel
corso del tempo, per verificarne i risultati
progressivi. Questa va intesa come pre-
messa, ma anche come sottolineatura del-
l’estrema difficoltà di una replica.

Di quanto tempo dispongo, presidente ?

PRESIDENTE. I lavori dell’Aula non
sono ancora ripresi, ma in ogni caso non
incombono votazioni immediate. Sono
state annunciate dai gruppi dell’opposi-
zione ventisei dichiarazioni di voto sul-
l’IRAP.

FRANCESCO RUTELLI, Ministro per i
beni e le attività culturali. Cercherò di
rispondere nel merito e tuttavia, eviden-
temente, spero di farlo in modo non
disordinato. Ricordo che, nella prima se-
duta, ho svolto una replica – non brevis-
sima – che riguardava i temi principali
che erano stati sollevati da più voci. Tut-
tavia, vi sono ancora alcuni temi – spero
di non trascurarne troppi – rimasti in-
soddisfatti nel dibattito della seduta pre-
cedente.

Ripercorrendo l’ordine degli interventi
svolti e partendo dall’onorevole Bono, co-
mincerò dal tema del rapporto tra risorse
private e risorse pubbliche. Non c’è dubbio
che dobbiamo mettere mano ad una prio-
rità fondamentale, quella di accrescere le
risorse pubbliche. Questo è il compito che
abbiamo e che ci accomuna. Come è stato
correttamente ricordato dalla collega che
ha evocato il professor Settis, soltanto
un’elevata qualità del pubblico porta con
sé un’elevata qualità del concorso dei
privati per la promozione della cultura. La
nostra responsabilità è di creare le pre-
messe perché vi sia la prima e conduca
con sé la seconda.

C’è una serie di iniziative cui dobbiamo
mettere mano. Il collega Bono – nel corso
della replica affronterò anche il tema di
Arcus –, ad esempio, ha citato il 5 per
mille. Non c’è dubbio che il 5 per mille ha
una platea eccessiva. Tireremo le somme
dopo i risultati delle dichiarazioni dei
redditi in corso, ma non sfugge a nessuno
che se i soggetti abilitati a fare ricorso al
5 per mille sono decine di migliaia, l’ef-
fetto è inconcludente. Comunque, dob-
biamo ragionarci sopra.

Ricordo – accenno a un tema che
affronterò con più precisione in seguito –
che abbiamo deciso di varare una com-
missione, insieme Ministero dell’economia
e Ministero per i beni e le attività cultu-
rali, proprio per favorire il reperimento di
risorse aggiuntive attraverso modifiche
normative.

Il collega Bono mi ha chiesto di quale
intervento si tratterà a proposito del
FUS. Credo che dobbiamo cercare di
recuperare almeno una quota limitata di
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risorse. Ho chiesto al ministro dell’eco-
nomia che nella prossima manovra in-
nanzitutto non ci siano tagli, che sareb-
bero insostenibili per un Ministero che
ha toccato il fondo quanto alla disponi-
bilità di risorse. Tagli, quindi, non pos-
sono esserci semplicemente perché non si
tratterebbe di operare riduzioni di spese
inutili o economie di gestione, ma di
scatenare una crisi, in questo comparto
veramente non sostenibile.

Il mio augurio è che ci sia la possibilità
di iniziare un’inversione di tendenza già
nelle prossime settimane. Non c’è dubbio
– raccolgo indicazioni che sono venute da
più parti – che l’inversione di tendenza
deve essere accompagnata da una riforma
che riguardi tutti i principali settori dello
spettacolo.

Debbo una risposta sul festival di
Roma, definito « antropofago » dal collega
Bono. A Venezia, dove ho incontrato il
sindaco Cacciari e i responsabili della
Biennale e della Mostra del cinema, ho
detto che le iniziative di qualità non
devono essere temute come concorrenziali
e, tantomeno, distruttive di altri eventi
culturali.

In Italia conosciamo i rischi e le con-
seguenze concrete derivanti dalla prolife-
razione, ad esempio, di premi letterari
(non sempre la quantità soccorre il buon
esito). Tuttavia, se parliamo di iniziative di
vertice, di livello internazionale – certo,
vanno studiate per quanto riguarda i
tempi di programmazione e per quanto
riguarda un’auspicabile non concorrenzia-
lità, ma complementarietà – penso since-
ramente che nel nostro paese ci siano le
condizioni per avere una Biennale più
forte e una Mostra del cinema più forte,
ma anche un’eccellente iniziativa come
quella promossa dal comune di Roma e
dalle istituzioni del territorio nel contesto
nell’Auditorium, che si terrà tra pochi
mesi. Lo vedremo, lo verificheremo, ma io
sono certo che questo potrà avvenire e che
possiamo lavorare tutti per qualificare,
specializzare e rendere autorevoli le ini-
ziative maggiori della cultura italiana.

Sul tema del libro, che è stato affron-
tato dall’onorevole Bono e da altri colleghi,

tornerò più avanti. L’onorevole Bono è
intervenuto anche sull’archivio multime-
diale per il Mediterraneo, a proposito del
quale posso confermare che si tratta di
un’iniziativa interessante. L’idea di indivi-
duare dei percorsi tematici dentro
l’enorme mole dei documenti conservati
negli archivi dello Stato offre opportunità
importanti sia di fruizione, sia di valoriz-
zazione di questo enorme patrimonio do-
cumentario. Approfondiremo con spirito
molto costruttivo anche questa idea.

Per quanto riguarda il tema del mag-
gior numero di siti per il patrimonio
dell’Unesco, sottolineo questo come un
bilancio positivo della passata legislatura e
anche dell’azione del precedente Governo.
Naturalmente questo comporta anche al-
cune preoccupazioni, nel senso che l’am-
pliamento del numero di siti che costitui-
scono patrimonio mondiale della cultura,
secondo la classificazione dell’Unesco,
comporta anche interventi di tutela e di
protezione, oltre che di valorizzazione.
Comporta anche, secondo me, una certa
attenzione nello sceverare iniziativa pub-
blica da iniziative private, che non sempre
sono perfettamente coerenti con quelle
finalità, e comporta infine che l’Italia
prosegua una sua azione di promozione di
questo cammino. Del resto, se ci riferiamo
alla dimensione precedente, era insuffi-
ciente la qualificazione dei nostri siti na-
zionali rispetto alla dimensione e alla
qualità reale che essi hanno nel nostro
territorio. Questo, quindi, è un impegno
che manteniamo, con alcuni caveat, a
qualcuno dei quali abbiamo fatto riferi-
mento.

Il collega Adornato – diversa è stata
l’opinione del collega Ciocchetti – si è
riferito alla omogeneità del Ministero alla
luce dei cambiamenti. Ho ascoltato bene
molte delle considerazioni svolte e direi
che, forse, la più articolata è quella
espressa dal collega Li Causi sulla rela-
zione tra turismo e politiche della cultura.
È una novità importante, che general-
mente viene apprezzata. Ho spiegato nella
scorsa seduta – e non ci ritorno – quali
possono essere i rischi, vale a dire che sia
il turismo a trainare le politiche per la
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cultura e non, piuttosto, le politiche della
cultura a qualificare l’industria turistica
nazionale. Penso che sia il secondo indi-
rizzo quello che dobbiamo seguire.

Voglio ricordare che ormai è molto
difficile distinguere turismo culturale da
altri segmenti. Ho ricordato, l’altra volta,
le cifre sulla crescita del turismo culturale
delle città d’arte, ma è evidente a tutti noi
che il nostro paese ormai diviene un
fattore attrattivo anche per gli altri seg-
menti turistici, che è impossibile distin-
guere autonomamente. Non si può dire
che il turismo balneare, per non parlare di
quello congressuale, di quello dei viaggi
incentive, di quello religioso, possano es-
sere qualificati come estranei, se non in
misura minima, all’attrattività dei nostri
luoghi d’arte e del territorio italiano. È
una scelta, quindi, che viene prima.

In tal senso vorrei rassicurare sia il
collega Adornato, per un verso, sia il
collega Ciocchetti. Noi intendiamo effetti-
vamente la cultura come corso di una
narrazione, di una continuità della storia
del paese o, come ha detto correttamente
il collega Tessitore, come un fattore di
identità di un paese che è policentrico,
pluralista e pluralistico nelle sue espres-
sioni culturali. La conoscenza e la valo-
rizzazione del territorio diffuso, quello che
la cultura più avveduta definisce scienti-
ficamente il contesto, è l’obiettivo fonda-
mentale del nostro lavoro, e in fondo si
rintraccia già nella Costituzione, nel fon-
damento di tutela che viene attribuito alle
funzioni a cui ci dedichiamo.

Abbiamo eliminato lo sport dal Mini-
stero che ho l’onore di dirigere, ritenendo
che fosse, francamente, disomogeneo ri-
spetto alla struttura dei beni e delle atti-
vità culturali. A mio parere, è stato cor-
retto attribuire, come è avvenuto, al mi-
nistro Melandri la responsabilità di sport
e politiche giovanili.

Vorrei sottolineare, en passant, a pro-
posito di testo e contesto, una questione
che mi sta molto a cuore e che vorrei
riprendere, anche per il legame che i
colleghi della Commissione hanno con il
territorio. Mi riferisco all’idea, presentata
in un libretto bellissimo da Umberto Eco,

del museo di un solo quadro. Questo
spunto, che non è di oggi – Umberto Eco
ha scritto diversi anni fa questo piccolo
saggio –, oggi ha conquistato un’attualità
straordinaria, e vale anche per la cultura
scientifica, non soltanto per un fatto ar-
tistico specifico. Abbiamo visto, nel corso
del tempo, il successo enorme di mostre
incentrate su un solo manufatto, in quanto
attorno a quel manufatto – non parlo
soltanto del territorio, ma anche degli
eventi, delle mostre – si costruisce un
contesto, si analizzano le condizioni che lo
hanno creato, la dialettica con cui ha
vissuto, i contrasti e le contraddizioni che
ha suscitato. Usando anche strumenti mul-
timediali e riproduzioni, dunque non sol-
tanto opere originali, questo è un modo
per introdurre il grande pubblico in una
maniera decisamente efficace e la rifles-
sione di Eco è stata anticipatrice e signi-
ficativa.

L’amico Del Bue ci ha stimolato, tra
l’altro, a non essere romanocentrici. Sono
d’accordo con lui e spero che anche le
cose che ho appena detto gli permettano di
avere fiducia nel lavoro che cercheremo di
svolgere. È giusto, altresı̀, quello che il
collega ha affermato a proposito del ruolo
della lirica nel riparto delle somme del
FUS: oggi siamo a circa il 48 per cento. È
chiaro che, in tempi di vacche grasse, non
ci sottrarremmo a un aumento delle ri-
sorse, conoscendo peraltro qual è la forza
del bel canto e il suo significato. Non
dobbiamo mai dimenticare che non sono
tanti i momenti nei quali la lingua italiana
viene pronunciata nel mondo, a parte
quando il Papa, accettando la decisione
del conclave, parla in italiano davanti a
qualche miliardo di persone. Indubbia-
mente, a parte l’irriverenza, non ci sono
molti altri momenti, oltre che il bel canto,
in cui la lingua italiana viene ascoltata in
Giappone, in Cina, negli Stati Uniti e in
ogni parte del mondo.

Questa è una delle motivazioni all’ori-
gine della nostra volontà di tutela e con-
tinuativa promozione della lirica e della
sua straordinaria tradizione. Non c’è dub-
bio, però, che in tempi di vacche magre
quel 48 per cento incide assai duramente
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sugli altri comparti: sul teatro, sul cinema,
sulla danza, sulla musica concertistica,
sulla musica contemporanea. Sappiamo,
quindi, che il quadro è molto preoccu-
pante. Raccogliendo l’indicazione del col-
lega Del Bue, dico con franchezza che
esistono e si registrano anche sprechi nei
settori che abbiamo citato. Penso che sia
compito dello Stato e degli enti regionali e
locali individuare una serie di criteri di
valutazione. Noi siamo pronti a farlo in-
sieme a questi soggetti.

Abbiamo convocato per una riunione –
il 6 luglio, presso il Ministero – le cate-
gorie interessate: la mattina incontreremo
le categorie di cinema e spettacolo, nel
primo pomeriggio quelle di musica e lirica.
È l’occasione per iniziare a parlare anche
di una revisione dei criteri. Non nascondo
che, nel pieno rispetto dell’autonomia degli
enti, le coproduzioni, quando riescono,
danno molta soddisfazione. Ad esempio,
nei giorni scorsi, i teatri di Genova e di
Torino hanno segnato, con coproduzioni
di successo, ottimi risultati, anche quali-
tativi.

Non vedo alcun motivo per cui il teatro
di Trieste e il teatro di Cagliari – cito un
esempio assolutamente casuale – non deb-
bano prevedere coproduzioni. In partico-
lare, possono farlo quei teatri che abbiano
una struttura scenica compatibile. Quella
delle coproduzioni è una delle carte da
giocare, sebbene non risolutiva. È un con-
tributo, non è il criterio esclusivo. Altre
iniziative possono e debbono essere messe
in campo, tuttavia dobbiamo sapere che ci
sono anche dei momenti eccezionali, in cui
una realizzazione costa molto ed è un
grande evento, ma ha una sua traduzione
mediatica qualificatissima, dunque va so-
stenuta.

Mi riconosco pienamente nelle consi-
derazioni del collega Colasio, a partire dal
concetto della strategicità del ruolo del
patrimonio e della produzione culturale
per il nostro paese. Condivido, altresı̀, le
sue notazioni critiche sugli aspetti del
codice dei beni culturali e sull’incon-
gruenza del silenzio-assenso. Apprezzo il
fatto che il collega abbia ricordato l’inse-
rimento del paesaggio, in relazione con i

beni culturali, e anche l’elencazione dei
punti critici che ancora permangono. Dob-
biamo esaminarli e modificarli, Governo e
Parlamento insieme. Alcuni passi in avanti
sono stati fatti, di più credo che si possa
e si debba fare.

Condivido, inoltre, per quanto riguarda
la struttura organizzativa del Ministero, la
sottolineatura del collega Colasio circa
l’eccessiva quantità di passaggi decisionali,
che diventano perdita di qualità nel pro-
cesso. Troverete un emendamento al de-
creto n. 181, quello sui Ministeri, che
modifica addirittura la denominazione del
Ministero. In un primo momento lo ave-
vamo ribattezzato « Ministero dei beni e
delle attività culturali », ma siamo ritornati
alla dizione originaria per una motiva-
zione pratica: cambiare la dizione da « per
i beni e le attività culturali » a « dei beni
e delle attività culturali » avrebbe signifi-
cato, innanzitutto, rifare le targhe e la
carta intestata in tutta Italia. Ve lo dico
per sottolineare come ci siamo atteggiati
con grande pragmatismo, sulla base di
quello che oggi esiste. Questo discorso vale
anche per l’inquadramento del Ministero
in quattro dipartimenti. Se mi chiedete se
lo considero razionale, la risposta è nega-
tiva. Penso che anche i miei predecessori
avessero un’opinione non dissimile. Tutta-
via, possiamo dare a questo Ministero, che
ha già conosciuto 2 o 3 elettroshock di
riforma complessiva e non li ha ancora
assorbiti, un ulteriore shock ? Non mi
sembrerebbe opportuno. Lavoriamo, dun-
que, con quello che c’è, lo modificheremo
razionalmente nel tempo. Non vi sfugga,
però, e mi riferisco alle considerazioni
dell’onorevole Colasio, che troppi passaggi
significano uno spreco amministrativo ed
organizzativo, come credo possa testimo-
niare l’avvocato Palmieri, capo di gabi-
netto, che amabilmente mi assiste.

Lo ribadisco, dobbiamo lavorare con
quello che c’è, cercando di introdurre una
razionalizzazione. Sono d’accordo con il
collega Ciocchetti quando dice che si tratta
di ragionare non tanto su chi gestisce,
quanto su come si gestisce. Questo mi fa
entrare nel merito di una questione sol-
levata dal collega Rositani e dal collega
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Bono, e riguardo alla quale, nel merito, è
intervenuto il collega Giulietti: Cinecittà
Holding. Ho trasmesso al presidente una
copia dell’atto di indirizzo che questa
mattina il ministro ha trasmesso a Cine-
città Holding SpA; se il presidente è d’ac-
cordo, chiedo che venga trasmesso, per
opportuna conoscenza, a tutti i membri
della Commissione che fossero interessati.

Spiego rapidamente qual è l’imposta-
zione che abbiamo seguito. Noi non ab-
biamo applicato lo spoil system, questa
mattina, semmai è stato applicato prece-
dentemente (ciascuno valuterà se con riu-
scita più o meno buona). Abbiamo fatto
quello che, credo, il collega Giulietti ha
ben riassunto, non intraprendendo, collega
Bono, un’azione di giusta causa, ma ap-
plicando la legge Frattini. Se si aprisse un
contenzioso, ci riserveremmo ogni azione
necessaria.

Questa mattina abbiamo predisposto e
presentato all’Assemblea un atto di indi-
rizzo basato su tre pilastri. Il primo consta
di dieci punti essenziali di valutazione
critica – da parte del Ministero – sul
bilancio di Cinecittà Holding. Come ve-
drete dal documento che vi trasmetto, si
tratta di un’analisi esclusivamente tecnica,
non legata a valutazioni politiche, concer-
nente la missione pubblica di questa SpA.

Abbiamo poi formulato, secondo la
nuova responsabilità, nuovi indirizzi, che
pensiamo siano corrispondenti all’inte-
resse pubblico e al dovere di questa im-
portante istituzione. Si tratta di 14 punti,
analitici, seri, precisi (confido che vengano
considerati come tali), che indicano pre-
liminarmente quello che dovrebbe essere il
lavoro da fare negli anni a venire. Sulla
base di queste due premesse – un giudizio
critico analiticamente indicato su alcuni
aspetti della gestione precedente e la for-
mulazione contestuale di un atto di indi-
rizzo positivo e propositivo – applichiamo
la legge Frattini, la legge n. 145 del 15
luglio 2002, procedendo alla revoca del
consiglio di amministrazione, senza dare
corso a nomine politiche, ma alla nomina,
come amministratore unico, del direttore
generale per il cinema. Sto parlando del
dottor Gaetano Blandini, persona univer-

salmente stimata, tant’è che anche i pre-
cedenti ministri lo avevano mantenuto,
anzi accrescendone la posizione. Il dottor
Blandini ha delegato contestualmente i
suoi poteri di vigilanza ad un funzionario
dirigente della direzione generale per il
cinema, il quale svolgerà per 30 giorni –
non oltre il 30 luglio 2006 –, a titolo
gratuito, il compito di amministratore
unico.

In questo mese il dottor Blandini dovrà
svolgere quattro attività: effettuare una
due diligence sulla situazione patrimoniale
ed economica della holding e delle con-
trollate; verificare, con la più ampia con-
sultazione di tutte le categorie interessate,
la nuova missione, quella indicata nei 14
punti dell’atto di indirizzo, e proporre
all’azionista – al ministro – un quadro
coerente delle iniziative necessarie per
attuare queste nuove linee programmati-
che; avviare incontri con i vertici delle
controllate – come sapete, ci sono alcune
aziende direttamente controllate dal Mi-
nistero e altre con una partecipazione del
Ministero – al fine di verificare la com-
patibilità con i nuovi indirizzi ed obiettivi
e, soprattutto, fornire all’azionista ogni
utile elemento di valutazione, con riferi-
mento alle successive determinazioni da
assumere; infine, tenere informato costan-
temente l’azionista delle iniziative che do-
vranno essere assunte per gestire le criti-
cità che dovessero manifestarsi.

In conclusione, non abbiamo nominato
la nuova leva fiduciaria del nuovo Governo
e del nuovo ministro, ma abbiamo inse-
diato, con un dialogo con le controllate
esistenti, un’attività di verifica motivata e
orientata ad un nuovo piano culturale. Per
quanto ci riguarda, il nostro problema non
è di fare un « taglio di teste », ma di
scegliere. Ci saranno sicuramente, all’in-
terno dell’attuale situazione, persone che
meritano di essere confermate nel loro
incarico, e ci saranno sicuramente da
inserire nuove energie, sulla base di una
valutazione di qualità. Vi prego di leggere
con attenzione l’analisi che abbiamo fatto
sul bilancio di questi anni e le motivazioni
che ci spingono a sollecitare un muta-
mento nella responsabilità.

Camera dei Deputati — 29 — Audizione – 3

XV LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2006



Vengo alle considerazioni del collega
Martella e ai dubbi su Arcus. Come risulta
dal programma dell’Unione, Arcus non
verrà soppresso. Occorre, tuttavia, fare
una valutazione critica su come ha fun-
zionato questo strumento. Questa valuta-
zione è resa, ahinoi, più urgente e più
pregnante a causa della decisione della
Corte dei conti, che ha rimandato indietro
al Ministero sia l’integrazione del pro-
gramma 2006, sia il programma 2007, con
osservazioni talmente critiche, in radice,
da rendere per noi necessaria una valu-
tazione estremamente attenta. La porterò,
signor presidente, davanti alla Commis-
sione, perché le decisioni future siano
coerenti ed utili, sapendo che non si tratta
di sopprimere questa istituzione, ma di
farla funzionare bene, coerentemente con
gli indirizzi indicati dal Parlamento e,
ovviamente, dal Governo.

Sempre il collega Martella ha fatto
riferimento al tema dei giovani, ma ci
tornerò in seguito, richiamando anche le
considerazioni finali del presidente Fo-
lena.

Collega Luxuria, è molto giusto quello
che lei ha detto sul fatto che i tagli non
riguardano soltanto direttamente il mondo
dello spettacolo. Molto spesso parliamo del
bilancio della cultura, cosı̀ come del bi-
lancio del turismo, per altri versi, riferen-
doci – mi si passi l’espressione – al core
business, ma c’è un indotto gigantesco, di
artigianato, di servizi, di forniture, di
know how. Quando parliamo dei tagli e
delle loro implicazioni, dobbiamo pensare
che quei tagli, purtroppo, vanno molto più
in profondità e toccano alcuni settori
molto sensibili.

Sono anche d’accordo sul tema che
riguarda l’acquisto di opere di giovani
artisti. Non c’è dubbio che l’arte contem-
poranea è una delle frontiere tradizional-
mente neglette, dal punto di vista della
ricchezza del nostro patrimonio. È certa-
mente una banalità quella secondo la
quale anche Leonardo da Vinci è stato un
grande artista contemporaneo, al suo
tempo, ma contiene una verità fondamen-
tale.

Quando sono diventato sindaco di
Roma ho scoperto che la Galleria civica di
arte moderna e contemporanea non faceva
acquisti da quarant’anni. Uno dei primi
impegni, dunque, è stato quello di recu-
perare, ovviamente con costi enormi. È
evidente, infatti, che se si comprano opere
di un artista contemporaneo quarant’anni
dopo, quell’artista nel frattempo è diven-
tato Colla, Burri, Dorazio, quindi le sue
opere non valgono più mille ma 400 mila
euro. Tuttavia, bisogna acquistare quelle
opere, per ricostituire continuità nelle do-
tazioni.

A riguardo, non c’è dubbio che lo
sforzo che si sta facendo con il MAXXI è
davvero notevole. Su questo tema chiedo
un’alleanza della Commissione, anche nei
confronti della Commissione trasporti,
trattandosi di un’opera che viene finan-
ziata direttamente dal Ministero dei lavori
pubblici. Il MAXXI, dunque, sta acqui-
stando opere, pur non essendo completata
la struttura, affinché quando questa sarà
terminata possa esistere un museo nazio-
nale del XXI secolo all’altezza delle esi-
genze.

Segnalo ai colleghi che il fatto che non
ci siano risorse per completare i lavori ci
costa milioni di euro buttati dalla finestra
ogni anno. Ricordo che si tratta di
un’opera tecnologicamente complessa, del-
l’architetto Zaha Hadid. Il fatto che i
macchinari siano tenuti fermi e che i
lavori non vadano avanti a pieno regime ci
costa milioni di euro ogni anno. Penso che
convenga assumersi un grande impegno
per concludere quest’opera. Il Ministero si
impegnerà e sono certo che avremo il
sostegno del Parlamento.

Quanto al tema della promozione della
cultura in TV, sono d’accordo con il col-
lega Giulietti, oltre che con l’onorevole
Luxuria, per quanto riguarda la spinta da
effettuare nell’ambito del contratto di ser-
vizio con la RAI – vi prego di interpellare
al riguardo il collega Gentiloni, anch’io
ovviamente gliene parlerò – affinché siano
presenti opportunità di divulgazione, di
informazione, di conoscenza su eventi e
patrimonio assolutamente propri della
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funzione di servizio pubblico. È molto più
importante questa che tante altre azioni
che possiamo intraprendere.

Ringrazio il collega Lainati per l’atteg-
giamento costruttivo che ha dimostrato nel
sottolineare una disponibilità, che poi è
affiorata – voglio dirlo specialmente al
collega Rositani – nell’intervento del pre-
sidente Folena, su una questione su cui è
davvero difficile litigare. Si può litigare su
Cinecittà o su altre vicende, ma non su
Mantegna. Si può discutere se Sgarbi,
curatore delle mostre su Mantegna, abbia
fatto tutto bene, se i sindaci di Mantova,
di Verona e di Padova abbiano fatto tutto
bene. In linea di principio, però, è molto
più facile litigare su altri temi che non su
materie che, alla fine, ci vedono fonda-
mentalmente accomunati e su cui pos-
siamo svolgere un ottimo lavoro.

Collega Tranfaglia, mi sembra un’ot-
tima idea quella di mettere insieme le
Commissioni esteri e cultura per program-
mare una reimpostazione delle finalità
degli istituti italiani di cultura. È un tema
che è affiorato a più riprese, rispetto al
quale io e i colleghi sottosegretari ci ren-
diamo volentieri disponibili. Voglio ricor-
dare che avrete a che fare con i colleghi
Montecchi, Mazzonis e Marcucci, che sono
a disposizione vostra e del Parlamento.
Vorrei sottolineare che le deleghe attri-
buite ai tre sottosegretari sono sicura-
mente più ampie di quelle che si sono
registrate da parte di precedenti ministri.
Avrete a che fare, quindi, con sottosegre-
tari che parlano a ragion veduta, avendo
un settore di competenza effettivo.

Sono anche d’accordo sul tema dell’edi-
toria. È previsto un incontro del ministro
con gli editori dei libri, sui cui esiti riferirò
in Commissione. L’ultima indagine realiz-
zata dall’Associazione italiana editori nel
2005 evidenzia che i lettori in Italia sono
solo il 41 per cento della popolazione, e
questo è un problema nazionale. Per let-
tori, peraltro, si intendono coloro che
hanno letto almeno un libro negli ultimi
12 mesi. Questo dato ci fa riflettere anche
sull’enorme validità delle iniziative che
allegano libri ai quotidiani. Tuttavia, que-
sto non sposta il problema. È vero che la

diffusione dei libri tra i lettori di quoti-
diani indubbiamente non ha arrecato quel
danno che molti paventavano al settore
librario e alle librerie, ma ha significato
una diffusione ulteriore, tuttavia è sempre
un segmento di lettori che sono già tali, e
anzi di lettori molto avvertiti. È un tema
importante, sul quale credo che la colla-
borazione con la Commissione sia neces-
saria.

Condivido anche le considerazioni del
collega Tranfaglia sulla partecipazione di
base, su cui tornerò in seguito, a proposito
della questione posta infine dal presidente
Folena. Sulla visibilità del patrimonio, col-
lega Tranfaglia, si è fatta molta strada.
Quanto al tema dei cosiddetti « magazzi-
ni », ricordo una bellissima mostra curata
dal compianto assessore alla cultura del
comune di Roma, assessore Battistuzzi,
intitolata « Invisibilia », che denunciava
giustamente – parliamo di oltre 15 anni fa
– il trionfo dei magazzini sulle sale e sugli
spazi espositivi. Da questo punto di vista,
in questi ultimi 15 anni si è fatta molta
strada, da parte dello Stato, dei musei
civici, degli enti locali. Si sono aperti
centinaia di nuovi musei. Permettetemi
anche di sottolineare che si sta creando
una cultura della rotazione, dell’alter-
nanza, nelle esposizioni permanenti di
opere dei magazzini. Non tutte le opere
debbono essere esposte, non tutte le opere
debbono essere in esposizione permanen-
te... (Commenti del deputato Tranfaglia).

Sono d’accordo con le parole del de-
putato Tranfaglia, tuttavia, si sono fatti dei
passi in avanti, dobbiamo riconoscere l’im-
menso lavoro che è stato fatto dai respon-
sabili scientifici e politico-amministrativi.
Il tema esiste, ed esiste in particolare per
il Mezzogiorno, collega Tranfaglia. Nel sud
abbiamo una grave scarsità di personale,
che ci sta portando a chiudere anche
nuove acquisizioni, come le aree archeo-
logiche, e abbiamo una quantità di musei
e di spazi espositivi indiscutibilmente ina-
deguata. Abbiamo musei in costruzione da
lunghissimo tempo.

La collega Goisis ha dato un’imposta-
zione molto politica e politico-istituzio-
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nale, propria del suo partito, al rapporto
tra centro e territorio. Posso assicurarle
che il messaggio cui l’amministrazione si
ispirerà è quello di un’armonizzazione tra
le esigenze del territorio, come variamente
è emerso nel dibattito, e le responsabilità
dell’amministrazione centrale.

Aggiungo una considerazione, rivolgen-
domi al collega Li Causi, che ha sottoli-
neato specialmente il tema della cultura e
delle ricchezze del mare, in particolare dei
territori siciliani. Sappiamo che in Sicilia
vi è una speciale competenza della regione,
dal punto di vista gestionale e ammini-
strativo, ma questo è un tema che consi-
dero tra i più affascinanti. Saluto il ge-
mellaggio che si è avviato tra la regione
Sicilia e la regione Sardegna per le rotte
dei Fenici, per segnalare come molti dei
luoghi ancora oggi praticati da grandi
masse di turisti abbiano una radice pro-
fonda. Siamo pronti a fare del tema che il
collega Li Causi ha sollecitato uno degli
argomenti principali di questa sinergia,
che lui stesso ha richiamato, tra cultura,
beni culturali e turismo.

Ringrazio il collega Schietroma per il
riferimento al rapporto con le nuove cul-
ture che vengono a vivere nel nostro paese.
È vero che noi abbiamo sempre la ten-
denza a considerare questo aspetto in
termini economici, pure fondamentali, ma
molto meno in termini culturali. È anche
vero che la polemica, non sempre immo-
tivata, che spesso affiora su tensioni e
difficoltà di integrazione culturale deve
trovare nel terreno culturale una possibi-
lità di soluzione.

È una sfida enorme, e accoglierei molto
volentieri eventuali iniziative, atti del Par-
lamento, per richiamare il Governo, nelle
sue diverse responsabilità, ad una valoriz-
zazione di questo ambito, che è assoluta-
mente pieno di potenzialità. Vi segnalo la
bellissima copertina, non ricordo se di
Time o di Newsweek, di questa settimana,
che ritrae una fanciulla indiana perfetta-
mente abbigliata secondo la tradizione di
quel paese e, nello stesso tempo, dotata dei
più fantastici gadget tecnologici. Se guar-
diamo ad alcuni mondi che vengono a
interloquire con noi secondo un approccio

tradizionale, possiamo avere spesso sor-
prese negative, ad esempio quella di ri-
trovarci indietro e con una retorica un po’
ammuffita.

Prendo a pretesto questa considera-
zione sulle diverse culture del mondo
stratificato per ricordare che in Italia
abbiamo grandi istituzioni internazionali
permanenti, ma tendiamo a dimenticar-
cene. Abbiamo istituti esteri di cultura,
accademie, università straniere, che rap-
presentano un patrimonio importantis-
simo. Sapete benissimo che le restrizioni
finanziarie riguardano, in molti casi, an-
che queste istituzioni, non solo le nostre,
ma sapete anche come la leadership scien-
tifica e universitaria, anche quella della
creazione culturale del XX secolo, abbia
avuto un suo passaggio, per queste acca-
demie, decisivo per la cultura del secolo
scorso. L’Italia non deve dimenticare che
cosa hanno significato Villa Medici, l’Ac-
cademia americana, Villa Massimo per la
cultura germanica. Mi fermo qui, sottoli-
neando che abbiamo in Italia una tradi-
zione che deve essere tenuta viva. È re-
sponsabilità anche della Repubblica ita-
liana favorire il dialogo con queste grandi
istituzioni, che hanno scelto di insediarsi
in Italia e che invitano centinaia di per-
sone a studiare l’Italia, come patrimonio
universale. Attenti a non disperdere questa
opportunità.

Rispondo alla questione sollevata sulla
commissione economia e cultura che ab-
biamo deciso di insediare con il ministro
Padoa Schioppa. Il mandato per questa
commissione, che io confido di insediare
nel giro di pochi giorni, è quello di inno-
vare la normativa. Naturalmente si tratta
di raccogliere proposte, dal momento che
le leggi le fa il Parlamento. È evidente che
la normativa attuale in campo di incenti-
vazione, sponsorizzazione, defiscalizza-
zione non funziona, non è adeguata.

È evidente, altresı̀, che la normativa
riguardante le fondazioni ed enti lirici ha
funzionato assai poco. Non c’è dubbio che
è cambiato il nome, ma non la sostanza.
Sono stato presidente del Teatro del-
l’Opera di Roma, in quanto sindaco, e voi
sapete bene qual è la differenza tra la
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responsabilità di un soprintendente, di un
direttore, e del presidente che rappresenta
generalmente l’istituzione locale. Comun-
que, ho conosciuto bene questa realtà e so
che ci sono pochi mondi nei quali il
concorso dei privati porta davvero un
contributo sostanziale alla gestione. Addi-
rittura, anche laddove ci sia un retroterra
economico-produttivo di primaria gran-
dezza – e sono situazioni molto rare nel
contesto territoriale italiano –, in realtà
sono gli enti pubblici a fare la grandissima
parte della contribuzione.

Molto spesso, come si è detto giusta-
mente, si finisce per avere una rappresen-
tanza dei settori privati attraverso la de-
signazione degli enti pubblici. Questo è un
tema reale e credo che, tra le cose di cui
questa Commissione dovrà occuparsi assai
rapidamente, vi è una valutazione onesta,
schietta, anche attraverso benchmarking
con altri paesi, per vedere cosa funziona in
altri paesi, per migliorare la nostra nor-
mativa e permettere l’afflusso di maggiori
risorse dal mondo privato.

Ribadisco quello che ho detto prima,
interrompendone l’intervento, alla collega
De Biasi: non c’è un paese al mondo dove
istituzioni culturali siano autofinanziate.
Anche quando fossero interamente auto-
finanziate, lo sono perché c’è una fonda-
zione all’origine, e la fondazione è rico-
nosciuta attraverso una procedura pub-
blica. I soldi lasciati da un privato o le
istituzioni che vengono create godono di
un regime di esenzioni e di defiscalizza-
zioni che rendono conveniente tale atti-
vità. Anche le più straordinariamente ef-
ficienti istituzioni musicali, museali, che
hanno grandi manager e condizione van-
taggiosa dal punto di vista fiscale, se sono
davvero straordinariamente efficienti arri-
vano ad un contributo privato intorno al
30, 35, 40 per cento nelle ipotesi più
luminose. Insomma, dobbiamo sapere con
che cosa facciamo i conti.

Il collega Garagnani chiede se ci sa-
ranno nuovi tagli. Dobbiamo lavorare in-
sieme sui principi e sui criteri che riguar-
dano i tagli che arrivano tra capo e collo
sul 2006 e le previsioni per il 2007, ma

anche con un’impostazione progettuale ge-
nerale. Confido che non ci siano nuovi
tagli, che sarebbero insostenibili.

Per quanto riguarda gli istituti cultu-
rali, sono d’accordo con quello che ha
detto il collega Folena. Aggiungerò solo
una considerazione sugli anniversari, ri-
chiamati in particolare dal collega Tessi-
tore. C’è stata una dinamica comprensibile
di ampliamento eccessivo degli anniversari
che vengono riconosciuti. Poiché le risorse
sono limitate, è evidente che è interesse di
tutti concentrare i riconoscimenti e i fi-
nanziamenti in direzione di quegli anni-
versari che siano veramente portatori di
un messaggio scientifico e culturale ade-
guato. In età di vacche certamente non
grasse, i giudizi di merito, che siano legati
ai titoli e agli esami, ma anche alla qualità
dei progetti, debbono diventare più pre-
gnanti, più significativi.

Collega Ghizzoni, condivido il taglio del
suo intervento e mi associo all’imposta-
zione che lei ha dato. Riprendo la sotto-
lineatura sul fenomeno dei festival cultu-
rali: sicuramente può esservi un sostegno
e un indirizzo da parte del Ministero, ma
credo che la ricchezza e l’efficacia di
questi eventi consista proprio nell’essere
un frutto che nasce dal territorio. Non
credo che sarebbe ben accolta una nostra
interferenza in questo ambito da parte
degli enti locali, che hanno l’orgoglio di
essere stati i creatori di questi eventi.

In Umbria – ho incontrato, qualche
giorno fa, a Terni i sovrintendenti e il
direttore regionale – si tiene un Archeo-
festival davvero sorprendente. È diventato,
per Perugia, il secondo evento più affol-
lato, dopo la fiera del cioccolato, Euro-
chocolate. Una bella battaglia. È un
evento, nato da pochissimo tempo, di di-
vulgazione dell’archeologia. Eppure, chi
avrebbe immaginato che l’archeologia
fosse un best seller della partecipazione
popolare ? È un fatto straordinariamente
positivo, è un segno di vitalità del terri-
torio. Il ministro è disponibile, ovviamente,
a collaborare, ma con questo rispetto
fondamentale del ruolo degli enti locali.

Sottolineo che il fenomeno dei festival
ha una caratteristica speciale, che è la

Camera dei Deputati — 33 — Audizione – 3

XV LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2006



presenza dei giovani. Mentre gli eventi
culturali tradizionali generalmente sono
frequentati da gente di mezza età, nei
festival si vedono decine di migliaia di
ragazzi, di studenti. Questo è un fatto
estremamente significativo, che dimostra
la sete di innovazione nei modi di riferirsi
alle politiche culturali.

Considero giusto il richiamo dell’ono-
revole Ghizzoni a non sottovalutare la
grande importanza degli enti religiosi e del
patrimonio culturale ecclesiastico del no-
stro paese. A tal proposito, possiamo fare
molto nella promozione di itinerari: penso
alla Via Francigena e ad altri itinerari
propriamente religiosi. Giusta, altresı̀, è la
sua sottolineatura sulle professioni dei
beni culturali. È davvero opportuno sot-
tolineare come ci siano alcune professioni
che hanno il giusto riconoscimento ed
altre che, ancora oggi, sono in mezzo al
guado, in maniera insostenibile.

Onorevole Tessitore, oltre al richiamo
generale – al quale aderisco – sull’unità
nazionale e sulla cultura pluralistica e
policentrica di cui siamo portatori e cu-
stodi, come nazione, riprendo il riferi-
mento alla diffusione della cultura scien-
tifica. Sono d’accordo sul tema della legge
sulla cultura scientifica e umanistica, dun-
que ben venga un’iniziativa parlamentare
in questo senso. Sottolineo la grande op-
portunità – lo accennavo già l’altra volta,
ma lo ripeto, trattandosi di un’occasione di
rilievo mondiale – che ci viene dal cen-
tenario di Galileo Galilei, nel 2009. È
un’occasione di convergenza di tutto il
paese, non solo delle tre città interessate,
Firenze, Pisa e Padova, che può permet-
terci di dare un messaggio a favore della
cultura scientifica alle giovani generazioni,
che altrimenti credo siano prevalente-
mente indirizzate verso altri modelli, non
necessariamente producenti per il futuro e
la competitività del nostro paese.

Ho già detto che il tavolo per il fondo
unico per lo spettacolo è stato avviato e
che si terrà una riunione il 6 luglio.

Onorevole Palmieri, i grandi scultori
del medioevo avevano l’horror vacui, che li
portava a riempire gli spazi con bassori-
lievi, e anche noi abbiamo analogo atteg-

giamento, rispetto ad un’opposizione che
denuncia i vuoti delle politiche della mag-
gioranza. Come ho già chiarito, vi assicuro
che non è nostra intenzione cancellare in
modo ideologico, tantomeno in modo
ostile.

A proposito di Arcus, credo che do-
vremo occuparcene molto seriamente.
Raccolgo il richiamo ad occuparci del
diritto d’autore, insieme agli altri ministri
che ne hanno competenza.

Quanto al portale nazionale del turi-
smo, su cui l’onorevole Palmieri mi inter-
pellava, siamo in serio ritardo. Si è tenuta,
dopo la nostra precedente audizione, una
riunione del Comitato nazionale del turi-
smo. In verità, si è tenuta in clandestinità,
perché il Comitato nazionale del turismo è
stato dichiarato dissolto dalla Corte costi-
tuzionale a seguito di alcuni ricorsi delle
regioni. Tuttavia, a dimostrazione di una
buona volontà di costruire rapporti fra
Stato, regioni e categorie produttive, ci
siamo riuniti ugualmente e abbiamo indi-
viduato dei compiti di lavoro. Tra questi,
abbiamo chiesto a un rappresentante delle
regioni e al rappresentante del ministro
Nicolais, che ne ha la competenza, di
preparare, per la prossima riunione che si
terrà fra meno di un mese, un rapporto
molto preciso sullo stato di attuazione del
portale Italia.it.

Non sfugge all’onorevole Palmieri –
come a tutti i colleghi, ad esempio vedo
l’onorevole Li Causi molto attento al tema
del turismo – il problema serio dell’omo-
geneità dei dati. Personalmente, un paio di
settimane fa ho inaugurato il portale tu-
ristico della provincia di Firenze, all’in-
terno del Museo degli Uffizi. Una bellis-
sima iniziativa della provincia, che ha
messo in rete tutte le strutture ricettive del
territorio. In quell’occasione, ho fatto in
diretta la prenotazione per un bed &
breakfast nella zona del Chianti, natural-
mente simbolica.

Voi stessi vi rendete conto come un
portale nazionale debba omogeneizzare i
dati delle oltre cento province italiane e le
diversità di classificazione nelle diverse
regioni italiane. Purtroppo, uno degli ele-
menti di disomogeneità del nostro sistema
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deriva dal fatto che non sempre un al-
bergo a tre stelle che si trova in una
determinata regione ha le stesse caratte-
ristiche di un albergo a tre stelle di
un’altra regione. Lo stesso discorso vale
per le modalità di informazione. È un
tema molto importante, poiché senza por-
tale nazionale del turismo l’Italia è azzop-
pata nella competizione. Conto, al ri-
guardo, di poter riferire alla Commissione
in modo completo al più presto.

L’onorevole De Biasi ha svolto consi-
derazioni interessanti sul lavoro in rete,
sul rapporto con i territori e su un’auten-
tica concertazione con gli enti locali. Sugli
enti lirici ho già risposto e sono assolu-
tamente d’accordo anche sul fatto che, in
nessun modo, da parte del nuovo Governo
e del nuovo Ministero, si debba provvedere
a sostituzioni di figure che afferiscono alla
nostra responsabilità, quanto ai loro com-
piti, per una motivazione di ghigliottina
politica. Ha ragione la collega a sottoli-
neare che, forse, questo è avvenuto in
passato, ma episodi di questo genere non
debbono ripetersi. Sono anche perfetta-
mente d’accordo sulla impostazione pre-
miale per la qualità che deve attraversare
tutto l’operato del Ministero e sulla ne-
cessità di trovare nuove strade per il
reperimento delle risorse.

All’onorevole Giulietti ho già risposto
su una serie di argomenti che egli ha
sollevato nel suo intervento. Condivido in
pieno la sua sollecitazione sulla necessità
di una legge per la musica. Su questo c’è
un terreno comune largamente condiviso e
vorrei che fosse percorso costruttivamente.
Sono d’accordo, altresı̀, con l’onorevole
Giulietti a proposito della necessità di
aprire porte e finestre all’ascolto dei ta-
lenti.

Il tema dell’IVA sarà uno dei temi che
verranno affrontati dalla commissione co-
mune con il Ministero dell’economia. È un
tema molto difficile. Ricordo all’onorevole
Giulietti che il Governo spagnolo lanciò un
taglio dell’IVA sui cd e dvd, che si è
infranto contro gli ostacoli sollevati in sede
comunitaria. È bene, dunque, studiare
molto attentamente questa questione.

Riprendendo la riflessione del collega
Colasio, ricordo che la legge francese sul
cinema si riferisce, molto correttamente,
anche al tema della televisione. Come ha
sottolineato anche il mio predecessore
Rocco Buttiglione, ed io sono accordo con
lui, una delle strade fondamentali è che vi
sia, senza intenti punitivi, una responsa-
bilizzazione delle diverse reti, satellitari e
via cavo, perché una quota delle trasmis-
sioni e delle emissioni possa essere utiliz-
zata per il finanziamento del cinema.

Quanto alla musica, non c’è dubbio che
la frontiera tecnologica richiamata dal
presidente Folena è estremamente affasci-
nante, ma allo stesso tempo difficile. È
chiaro che l’accesso è libero, ma è anche
chiaro che tale accesso deve essere con-
dizionato attraverso un accordo con i
produttori, che permetta di tutelare il
diritto d’autore e di non mortificare que-
sta straordinaria libertà, che è diventata
non solo costume, ma anche un processo
di crescita culturale di massa. Come si
vede, si tratta di un tema reale, non di un
tema politico o ideologico.

Un esempio, che può sembrare bla-
sfemo e poco attinente, è quello che ri-
guarda i brevetti dei vaccini anti-Aids.
Ricordo che alcuni paesi, guidati dal Su-
dafrica, dissero alle grandi industrie far-
maceutiche che, considerate le decine di
milioni di ammalati di Aids, loro non
potevano tenersi i vaccini secondo criteri
di mercato. Le imprese risposero che ave-
vano investito sulla ricerca miliardi di
dollari. Un’esigenza vitale la prima, un’esi-
genza da non ignorare la seconda. Alla
fine si è trovato un compromesso e, at-
traverso un movimento molto importante,
si sono attribuiti dei brevetti ad alcuni
paesi emergenti.

Penso che anche quando due esigenze
cosı̀ clamorosamente dissonanti, come la
libertà di accesso alla rete e il diritto di
trarre un frutto dall’opera di ingegno, si
scontrano in un modo cosı̀ clamoroso (la
tecnologia corre molto più velocemente
della capacità di imbrigliarla), occorre in-
dividuare soluzioni condivise. Alcune
erano contenute in una proposta di legge
dell’onorevole Colasio, nella passata legi-
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slatura. Se questo tema verrà posto al
centro del lavoro della Commissione, an-
che con riferimento alla competenza degli
altri ministri, siamo disponibili ad affron-
tarlo.

Condivido la proposta, contenuta nel-
l’intervento dell’onorevole Giulietti, che
un’iniziativa di stati generali della cultura
si possa promuovere nella città di Milano.
Questo potrà permetterci di dialogare an-
che con la nuova amministrazione civica.
La proposta, ovviamente, deve essere fatta
propria dai mondi associativi, che sono
stati a più riprese richiamati.

Presidente Folena, al di là della com-
petenza formale della Commissione, sono
disponibile a darvi informazioni sul tema
del turismo. Sono d’accordo sul fatto che
si debba dare corso ad un aggiornamento
del portale del Ministero – anche su
questo riferirò prossimamente e prego il
capo di gabinetto di prenderne nota – per
quanto riguarda tutte le informazioni con-
cernenti i musei, non solo statali, ma
anche civici, il patrimonio ecclesiastico e,
in generale, la disponibilità diffusa di siti,
aree e istituzioni culturali nel territorio.

Mi fa molto piacere che tanti colleghi
abbiano usato l’espressione « bene comu-
ne », che ha molte radici e molte matrici

d’ispirazione culturale nel nostro patrimo-
nio nazionale, come leitmotiv dell’ampia
discussione che si è svolta (e vi chiedo
scusa della troppo ampia replica che ho
fatto). Bene comune della nazione spero
sia anche lo spirito con cui interpreteremo
insieme il lavoro che ci attende.

PRESIDENTE. Credo di poter ringra-
ziare, a nome di tutta la Commissione, il
ministro Rutelli per l’attenzione e il rigore
con cui ha voluto interloquire con cia-
scuno degli intervenuti. Le assicuro, signor
ministro, uno spirito di comune collabo-
razione.

Nell’esprimere ancora un ringrazia-
mento al ministro per i beni e le attività
culturali, Francesco Rutelli, dichiaro con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle 17,30.
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