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Dopo la proposta appello di Lenzi ecco le idee
dei sei candidati alla poltrona di governatore

CULTURA come unità di misura delle politiche
regionali. Un banco di prova per chi si candida
alla guida della Regione quello di aprire nuovi
fronti in un settore che rappresenta una
grande ricchezza in termini di marketing

turistico ma anche un patrimonio da tutelare,
conservare, innovare e finanziare in modi

diversi ed originali rispetto al passato. È questa
la sfida lanciata due giorni fa dalle colonne del
nostro giornale da Simone Lenzi, scrittore e
musicista livornese, che chiede di spiegare a
chi aspira a guidare la Toscana quale idea
abbia sulle scelte perla cultura. Abbiamo
chiesto ai sei candidati presidenti di
rispondere al suo articolo e riportiamo in
questa pagina le loro parole.
Solo Rossi, governatore da cinque anni, può
confrontarsi con dei fatti, mentre gli altri
disegnano un progetto futuro, quello che loro
vorrebbero realizzare se vincessero le elezioni
del 31 maggio. Rossi propone il Piano del
paesaggio e il rilancio della Francigena come
due scelte positive fatte in questi anni, che

vanno nel senso della difesa e della
valorizzazione del paesaggio e di un itinerario
storico che il turismo va riscoprendo. Lo
sfidante di Forza Italia Mugnai propone di
creare "un albo dei talenti" da mettere in
contatto con interlocutori internazionali,
mentre il leader della Sinistra Tommaso
Fattori pensa che si dovrebbe dare più
sostegno ai territori, al circuito minore dei

musei spesso trascurato, alle
piccole biblioteche e agli eventi
locali. Giannarelli dei Cinque
Stelle la parola chiave per
segnare la svolta rispetto al
passato è "meritocrazia".

Claudio Borghi della Lega è graffiante e
demolisce quanto fatto finora per sottrarre la
cultura «all'incuria di avidi politicanti». Il
candidato di Grosseto Giovanni Lamioni
spinge invece sul ruolo dei Comuni chiamati a
diventare protagonisti. Un confronto a
distanza su un tema chiave della legislatura.
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Col Piano de l paesaggio
abb iamo d ifeso il futuro
Francigena una sfida vinta

LA TOSCANA è terra di testimonianze storiche e cultura-
li millenarie . Dobbiamo farne una grande officina pro-
duttiva di "contemporaneità". Il nostro passato con-

tiene i semi del futuro . Abbiamo continuato l'opera di tute-
la e valorizzazione : l'ingresso delle Ville e Giardini Medicei
tra i siti Unesco ne è un esempio . La bellezza non va evoca-
ta o solo raccontata . La svolta in questo senso è giunta col

Piano del Paesaggio. Ab-
biamo alzato un argine a
difesa del futuro della To-
scana, contro lo sfrutta-
mento selvaggio. Il no-
stro paesaggio umaniz-
zato è un grande valore
da consegnare alle nuo-
ve generazioni. Questa è
la buona 'rendita' che ab-
biamo. Una Toscana im-
balsamata finirebbe pe-
rò per perdere anche la
sua secolare capacità
d'emancipazione socia-
le. Dalla crisi usciremo

camminando su strade nuove, che non sono sospese nel
vuoto. Parlo della Francigena, un sentiero che unisce e at-
traversa la Toscana e che noi abbiamo messo in sicurezza e
riproposto ai pellegrini che come noi cercano una moderni-
tà più autentica; quella che non si può comprare. Immagi-
no un futuro in cui attorno alla Francigena e nel paesaggio
toscano si possa insediare un ecosistema produttivo e cul-
turale rivolto ai giovani creativi di tutto il mondo. E' noto
che l'ambiente circostante è decisivo per la nascita di buo-
ne idee, che dovremo alimentare con politiche pubbliche
di sistema in grado di attivare le migliori potenzialità pre-
senti (imprese con 35.000 addetti) e calamitare risorse e
esperienze innovative da tutto il mondo.
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AVERE passato non significa rinunciare a costruire fu-
turo. In Toscana, la regione con il maggior patrimo-
nio artistico e museale al mondo, si è purtroppo prati-

cato per decenni il duplice errore da un lato di ingessare
l'esistente ritenendo - a torto - di poter vivere della rendita
della storia; dall'altro, di non creare le condizioni affinché
le energie culturali e artistiche si liberassero per produrre

nuova ricchezza di idee e
opere. Quel mecenati-
smo pubblico "peloso"
con cui si costringe il ta-
lento a passare dal politi-
co di turno col cappello
in mano umilia lo slancio
vitale della creatività.
Ma finora il sistema si è
contentato di imprimere
controllo, anche attra-
verso quelle ridicole ele-
mosine dei contributi a
pioggia buone solo a ge-
nerare clientela. Così
non si è lasciato margine

affinché il privato - quasi percepito come disturbo al mano-
vratore politico - sviluppasse l'attitudine a un mecenati-
smo vigoroso. La storia recente del Maggio Musicale Fioren-
tino è il paradigma di queste condotte; il Piano del Paesag-
gio Rossi-Marson, l'accademia. Dobbiamo invertire la rot-
ta, restituendo alla cultura il ruolo di leva di sviluppo econo-
mico e sociale. Ma prima sta a noi liberare la cultura dalle ca-
tene di politica e burocrazia, assicurando spazi per eserci-
tarla e finanziando i più meritevoli. E siccome la cultura è in
sé patrimonio, istituiremo un albo dei talenti toscani d'ec-
cellenza da mettere in contatto con interlocutori internazio-
nali, esportando una capacità oggi relegata al sottobosco e
alla semiclandestinità rispetto ai circuiti ufficiali.
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Inutile pagare grand i eventi campus internazionale
sosten iamo 1cC 1 musei, per attrarre in Toscana
píeví, teatri d i provincia le m igl iori intelligenze
TOMMASO FATTORI

LE POLITICHE regionali in materia di beni culturali - che

le strategie di investimento dei fondi europei sembra-
no concentrare solo su grandi attrattori - hanno biso-

gno di essere riorientate verso un capillare sostegno ai ter-
ritori. In una regione in cui c'è una forte dialettica tra gran-
di musei assaltati da turisti e grande ricchezza del patrimo-
nio culturale (musei "minori", scavi archeologici, edifici an-

tichi, pievi di campagna,
biblioteche civiche, ar-
chivi, teatri di provin-
cia), è necessario svilup-
pare politiche che tra-
sformino questo presi-
dio di cultura diffusa an-
che in un baluardo con-
tro l'impoverimento del-
le comunità; un terreno
fertile su cui sviluppare
nuove imprese al servi
zio della cultura, in gra-
do di contrastare le gran
di lobby che monopoliz-
zano i servizi nei grandi

musei italiani. Inoltre i luoghi della cultura capillarmente
diffusi possono essere anche presidi di inclusione sociale ri-
volti alle fasce deboli della popolazione. Trovo assai inutile
dunque concentrare le risorse nell'organizzare grandi
eventi saltuari. Facciamo più cultura tutti i giorni e in ogni
luogo invece che concentrarsi nel farla qualche notte
all'anno. Solo moltiplicando gli spazi e le opportunità si po-
trà alimentare quel vivaio creativo capace di produrre an-
cora alcuni grandi geni e tanti buoni artisti. Scopriremo co-
sì che con la cultura, oltre a godere, ci si mangia eccome...
Dobbiamo però pensarla, prima ancora che come risorsa
economica, come un "bene comune": un momento vitale
della quotidianità dei cittadini.

GIACOMO GIANNARELLI

LA politica è una scelta e noi abbiamo scelto di creder-
ci, consapevoli delle potenzialità attrattive del nostro
territorio e di chi vi abita. Lenzi giustamente richia-

ma una visione sullo sviluppo cultura e un'assenza di que-
sta ad oggi. Per parte nostra abbiamo scelto di credere dav-
vero che turismo e cultura possano essere le chiavi per un
futuro migliore in Toscana. Noi possiamo raccontare la no-

stra bellezza solo se la co-
nosciamo, riconosciamo
ed evolviamo: di qui la
necessità per noi di valo-
rizzare la scuola e l'uni-
versità. La nostra gran-
de opera? Un Campus
Universitario Internazio-
nale. Ci siamo detti: la
Toscana è scenario per-
fetto per attrarre le mi-
gliori intelligenze del
mondo. Perché investire
per privatizzare l'Aure-
lia quando a parità di im-
porto si può avere que-

sto? Come sottolineava Lenzi la chiave è la meritocrazia e
noi su questo siamo intransigenti. Non dovremmo essere
noi, una volta dentro il Palazzo, a scegliere gli slogan del
marketing territoriale. Tutto deve nascere in sinergia con
l'università, tramite ricerche scientifiche di indirizzo e so-

prattutto in supporto e a sostegno di chi con turismo e cul-
tura veramente ci vive. Là dove possiamo interverremo an-
che per migliorare una Film Commission, creando siner-
gie con il mondo dell'intrattenimento a 360 gradi. Un in-
credibile successo stanno riscuotendo videogiochi ambien-
tati nelle nostre splendide città. Perché non pensare che
un giorno sosterremo una serie tv che coniuga parkour e
ambientazioni e narrazioni di assassin creed?
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Dobb íamo educare
Y ríusc íre a valorizzare

1 bello 1 questa reg ione

U

HE bello in campagna elettorale venire stimolati su
argomenti un po' più elevati rispetto all'esame dei
buchi di bilancio nelle Asl o sulle polemiche attorno

ai campi rom. Ringrazio quindi Simone Lenzi per l'appello,
a cui rispondo volentieri. Purtroppo per la valorizzazione
del bello e della cultura occorre avere l'occhio educato. Nes-
suno "nasce" in grado di distinguere una crosta dal quadro

d'autore e spetterebbe
allo Stato (e alla Regio-
ne) educare i cittadini al
bello così come è suo
compito educarli alla let-
tura, alla scrittura o alla
matematica. Purtroppo
non solo non vi è traccia
di questa educazione
(temo che buona parte
della nomenclatura Pd
al governo della regione
Toscana pensi che il Par-
migianino sia un piccolo
formaggio) ma spesso
leggo con orrore di pro-

getti scellerati tipo l'abolizione dell'insegnamento di sto-
ria dell'arte nelle scuole.

Nel mio piccolo, essendo egualmente appassionato di ar-
te e di economia ho provato ad interessare il pubblico spie-
gando il valore dei quadri nel mio libro "Investire nell'ar-
te" e contribuendo a creare il corso di laurea in Economia e
gestione dei Beni culturali in Università Cattolica, corso in
cui ho insegnato per anni. Credo quindi di avere molte idee
sul tema. Poter gestire la valorizzazione di una Regione
senza eguali al mondo come la Toscana e sottrarla all'incu-
ria di avidi politicanti e alla brutale semplificazione del tu-
rismo mordi e fuggi "da crociera" sarebbe per me un so-
gno. Mettetemi alla prova.

PASSIONEPER

Una delega trasversale
che caratterizzi tutto
l 'operato giunta

C

ONCEPIRE la cultura come "semplice" retaggio del
passato da contemplare, così come concepire il no-
stro "paesaggio" come un quadro e non un luogo, è

per me un errore. La cultura è identità e incontro, è costru-
zione e diffusione di ricchezza, radici e obiettivi futuri. Per
questo penso che vada sviluppata il più possibile la siner-
gia tra i vari settori che determinano la nostra splendida

identità. Dal sistema mu-
seale ai territori, dalle
politiche di ricettività e
accoglienza turistica pro-
fessionale fino al nostro
artigianato di qualità, al-
la creazione di imprese,
soprattutto nel settore
delle nuove tecnologie e
aperte a nuove iniziati-
ve giovanili. In questo
senso sarà determinan-
te la piena sinergia tra
istituzioni locali, mondo

accademico e imprese,

in una triangolazione vir-

tuosa dove la Regione possa fare da supporto e coordina-
mento, oltre che da capofila per la ricerca di fondi nazionali
e internazionali. Non penso, all'interno del governo regio-
nale, alla cultura come una delega semplicemente "vertica-
le" ma una trasversalità che caratterizzi tutto l'agire del
governo stesso. Una delega all'Identità e allo Sviluppo cul-
turale, capace di stimolare e non schiacciare l'attività e
l'autonomia dei nostri Comuni, chiamati a far da protago-
nisti e non da comprimari, senza abnormi strutture buro-
cratiche che li soffocano. Solo così costruiremo un "Mode-
llo Toscana" e non un semplice "brand", recuperando quel
protagonismo e quelle caratteristiche che dall'Umanesi-
mo in poi ci hanno fatto apprezzare nel mondo.
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