
Il Regolamento di organizzazione del Ministero per i

Beni e le Attività Culturali è stato pubblicato

integralmente in questa rivista (Febbraio 2000), con

una nota di commento ove erano espressi dissensi.

Chi scrive non può essere certamente accusato di

ossequio al potere: per convincersi del contrario,

basta leggere il mio articolo apparso su questa rivista

nello scorso Gennaio, nel quale ho manifestato,

senza “peli sulla lingua”; le più vivaci critiche per il

Nuovo Testo Unico dei Beni Culturali ed Ambientali.

Ma nel mio diritto di opinione - una sorta di

pprreerrooggaattiivvaa ssoovvrraannaa di ogni cittadino della

Repubblica - non ritengo di poter condividere il

dissenso che da più parti si è levato contro il Nuovo

Testo normativo: addirittura, molte associazioni di

categoria (tra queste, “Italia Nostra”, ribattezzata

“Italia Loro” da Federico Zeri) hanno iinnsseerriittoo su La

Repubblica un quarto di pagina, per chiederne tout

court il ritiro, a volte (come vedremo appresso)

fraintendendone completamente il senso.

Vorrei fare una osservazione preliminare: sono molti

anni che, nel nostro paese, si esprime, per la

gestione della cultura, il dibattito tra ooppzziioonnee cceenn--

ttrraalliissttaa ed ooppzziioonnee rreeggiioonnaalliissttaa.

Nonostante le apparenze, mi sembra che, nella

sostanza, il nuovo regolamento esprima una opzione

regionalista, in quanto introduce la figura del

Sovrintendente regionale, cui è conferita, nel

territorio di sua competenza, la sommatoria di

poteri di gestione e tutela, che prima spettavano allo

Stato.

In un articolo apparso in questa rivista nel febbraio

1995 (e quindi, in eeppooccaa aassssoolluuttaammeennttee nnoonn

ssoossppeettttaa), esprimevo a chiare lettere l’opzione

regionalista ed auspicavo addirittura che l’Assessore

Regionale fosse “souverain en sa Baronnie”,

ancorchè “superiorem recognoscens” (chi ha

studiato il problema dell’origine della sovranità nella

nostra cultura, sa bene che l’antinomia tra le due

proposizioni è solo apparente).

Oggi, viceversa, il regolamento introduce una figura

nuova, il Sovrintendente Regionale appunto,

autentico grand commis, al quale sono riconosciuti

poteri prima attribuiti ai Direttori Generali ed ai vari

Sovrintendenti (art. 30).

Il problema è però il seguente: il Sovrintendente

regionale è configurato nnoonn al servizio della Regione

mmaa come “organo periferico del Ministero”, quindi

espressione dell’Amministrazione Centrale.

Su questo, non mi trovo d’accordo e ritengo che,

nell’ambito della perfettibilità del testo

regolamentare,  la collocazione del Sovrintendente

regionale possa e debba essere rivista.

A favore della soluzione proposta dal Nuovo

Regolamento, militerebbe una considerazione: la

ddiirriiggeennzzaa spettante al Sovrintendente regionale
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(art. 29/2) lo porrebbe nell’ambito della Pubblica

Amministrazione e quindi a lui si applicherebbe il

principio costituzionale, proclamato nell’art. 97/3

della nostra Carta, che “agli impieghi nelle PP.AA. ssii

aacccceeddee mmeeddiiaannttee ccoonnccoorrssoo, salvo i casi stabiliti

dalla legge”: stupisce, anzi,  come i Soloni che hanno

tanto criticato la figura del Sovrintendente regionale

e la sua possibile “politicizzazione”, abbiano

ignorato questo dato fondamentale.

L’accesso per concorso alla carica dirigenziale di

Sovrintendente regionale esclude decisamente la

figura  del “bbuurrooccrraattee ppoolliittiicciizzzzaattoo”, a servizio di

interessi locali (a volte, anche non commendevoli)

piuttosto che di quelli istituzionali.

Ma è giustificata questa diffidenza verso le opzioni

politiche regionali, che ancora contrasta (o, almeno,

marginalizza) la scelta federativa della Repubblica?

I precedenti dovrebbero dir di si: il caso - certamente

comico - di un Direttore dell’Orchestra del S. Carlo di

Napoli, nominato dal barone locale Antonio Gava,

che ignorava addirittura ... le note musicali e dirigeva

sseegguueennddoo l’orchestra (con gesti di maldestra

manualità), potrebbe far pensare ad un

Sovrintendente regionale titolare di spaghetterie,

come Nicolò Ciccòlo, già alla destra della Lazio,

chiamato dalla Bono Parrino a far parte del Consiglio

Nazionale dei Beni Culturali!

Temo però “il gatto che si morde la coda”: la

diffidenza verso le Regioni e la loro marginalizzazio-

ne nell’ambito delle scelte politiche finiscono per

bloccare il processo di democratizzazione.

Rammento quanto disse, da par suo, Massimo

Severo Giannini, recentemente scomparso: è

necessario percorrere la strada della democrazia

regionale, subendone anche le inevitabili discrasie,

per poter arrivare in futuro ad una democrazia

realizzata.

Io sono in questo filone di pensiero e quindi

auspicherei uunn oorrggaannoo rreeggiioonnaallee, a contatto e sotto

il controllo degli abitanti del Territorio.

Ed è certo che la figura del Sovrintendente regionale,

anche se gli è attribuito il ruolo di oorrggaannoo

ppeerriiffeerriiccoo ddeellllaa AAmmmmiinniissttrraazziioonnee cceennttrraallee,,

costituisce un notevole passo quantomeno verso il

decentramento amministrativo se non verso

l’opzione federalista o regionalista.

Attribuito un notevole potere a tale nuova figura,

cosa residua nel Ministro e nei suoi diretti

collaboratori?

Io accentuerei l’attenzione sugli “oorrggaannii

ccoonnssuullttiivvii”, disciplinati dagli artt. 8 e ss. e che

qualificano la competenza ministeriale soprattutto in

uunn vvaalloorree iimmppuullssiivvoo aallllaa ppoolliittiiccaa ddeellllaa ccuullttuurraa..

Mi spiego: vi sono ben 6 comitati consultivi, che

abbracciano tutte le aree che compongono il

Ministero e che sono variamente articolati.

La dialettica che  dipende dal ruolo reciproco

“MMiinniissttrroo -- CCoommiittaattii”” si configura come uno degli

aspetti più interessanti, più stimolanti, più

democratici della nuova  progettata struttura
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ministeriale.

Ed anche al riguardo debbo richiamare un mio

scritto, apparso nel Giugno del 1996 in questa

rivista, nell’ambito di una prospettiva di riforma del

Ministero.

Scrivevo allora che auspicavo “un Ministero come

stimolatore di cultura, che promuove la creatività

umana nelle sue infinite articolazioni, senza

assumere nella sua competenza il governo della

creatività” .... che assuma una configurazione “agile

ed articolata più su Comitati Elettivi che su una

burocrazia di carriera”.

Mi sembra che proprio questo sia, nella sostanza, il

ruolo del Ministero, secondo i nuovo regolamento,

ruolo di mediazione tra iinnnnoovvaazziioonnee e

ccoonnsseerrvvaazziioonnee, entrambe documenti della cultura,

intesa come testimonianza avente valore di civiltà.

Ricordo, al riguardo, la bella scelta del Museo

d’Orsay, ove all’ala destra - che include la tradizione

conservatrice, da Ingres a Couture ed agli altri

“pompiers” - si contrappone l’ala sinistra,

caratterizzata dal grande realismo di Courbet, di

Millet, di Fantin - Latour e dalla rivoluzione degli

Impressionisti.

Dunque, un giudizio sostanzialmente positivo sul

regolamento ministeriale, che però è anche una

esortazione a percorrere più decisamente la strada

dell’innovazione e la scelta del regionalismo, se non

quella del Federalismo..

Dobbiamo prendere atto della nostra storia: in Italia,

non vi è stato un Luigi XIV di Francia, un Carlo I (V°

come imperatore) di Spagna, una Elisabetta I

d’Inghilterra.

L’Italia ha una tradizione “particularistica”, che si

richiama alle sue 100 città, alle sue autonomie

comunali, allo Stato della Chiesa ove il potere

sostanzialmente sovrano dei vari Signori locali

(Ferrara o Imola o Fermo o Città di Castello ecc.) fu

inutilmente combattute da Cesare Borgia.

Il Risorgimento è stato un episodio troppo recente e

troppo poco metabolizzato, per aver creato degli

Italiani e non mi sembra che tale intento

“cavourriano” debba essere perseguito oggi, che

l’Europa è sempre più presente.

Meglio prendere atto dell’esistente e valorizzare

ll’’EEuurrooppaa ddeellllee RReeggiioonnii.

Non mancheranno cocenti delusioni ma il risultato

finale potrebbe, in prospettiva, ripagarci

ampiamente.
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