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Parchi lancia l’allarme: «Rischiamo la chiusura»
 

Il presidente Sbrilli : «Potremmo essere colpiti dal decreto spending review» Un
articolo dell’emendamento prevede la cancellazione delle società “in-house”
 
 
 
 

di Ludovica Monarca wSAN VINCENZO Cresce la preoccupazione della società Parchi Val di Cornia riguardo

all’articolo 4 del maxi emendamento “Spending review” che prevede la chiusura delle società “in-house”.

Nonostante le modifiche approvate mercoledì in seduta notturna dalla commissione bilancio del Senato che

hanno eliminato il meccanismo automatico per la messa in liquidazione o privatizzazione delle società in

house,(sostituendolo con una procedura di verifica sull'attività delle aziende) il presidente della Parchi Luca

Sbrilli si dichiara molto preoccupato «anzi, preoccupatissimo». «Con un decreto – afferma – si vuole

azzerare l’esperienza trentennale delle autonomie locali di questo Paese che sono riuscite, attraverso forme

giuridiche diverse in funzione delle condizioni socio economiche dei vari territori, a valorizzare il vasto sistema

culturale, a creare posti di lavoro e produrre economia, persino a trasformare le identità di molte città e

territori». I cambiamenti effettuati sul decreto sembrano dunque non essere sufficienti a rasserenare il futuro

della società Parchi, visto che la soglia di fatturato fissata che mette al sicuro alcune “in-house” è largamente

superata dalla società che Sbrilli presiede. Le alternative presentate dal decreto alle società sono

essenzialmente due: da un lato riportare la gestione in mano ai Comuni, dall’altra, ricercare attraverso forme

di evidenza pubblica, soggetti privati. Due condizioni che, secondo Sbrilli, sono assolutamente impraticabili.

«I Comuni - spiega- già esasperati dalle molte deleghe e dai tagli finanziari si troverebbero nell’impossibilità di

gestire in maniera diretta il loro patrimonio. La seconda soluzione parte invece da un presupposto errato:non

esiste infatti un mercato di privati che opera nel settore della cultura che non necessiti supporto pubblico. La

cultura è, e non può essere altrimenti, appannaggio del pubblico in quanto la sua valenza è prettamente

sociale». E pensare che la società Parchi, da società mista, si era trasformata in una società “in house”

proprio per un accordo con il ministero dei Beni culturali (rinnovato nel 2007) per trasferire il bene

archeologico di Baratti e Populonia dal ministero al Comune di Piombino. Non solo, il decreto chiede alle

società di tagliare il 20% delle spese. «E noi - afferma Sbrilli – abbiamo già tagliato tutto quello che c’era da

tagliare. Basti pensare che il contratto di servizio nel 2006 costava 600mila euro, oggi è di 450mila e

gestiamo due musei in più. Così le realtà più virtuose pagheranno il prezzo maggiore». Società Parchi e

Comuni sono così in allerta, anche se, prima di pensare a scenari possibili attendono di vedere il testo

definitivo del decreto. «La speranza – conclude Sbrilli – è che alcuni articoli del maxiemendamento siano

stralciati, ma ciò che più preoccupa è la valenza politica del decreto: il relegare la cultura a qualcosa di

marginale senza prendere atto del suo ruolo nel quadro economico e sociale del Paese». ©RIPRODUZIONE
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