
«Arte e paesaggio a ríschío se dimentichiamo la tutela»
A Bologna il convegno di Italia Nostra sul patrimonio . Emiliani : un errore accorpare le sovrintendenze

La norma

Iiconvegno
di Bologna fa
seguito alla
manifestazione
del 7 maggio a
Roma
organizzata da
Emergenza
cultura in
difesa
dell'articolo 9
della
Costituzione
sulla tutela del
paesaggio e del
patrimonio
storico artistico

Un patrimonio di enorme
valore, diffuso sul territorio (4
mila musei sparsi nella Peni-
sola) e che necessita di un la-
voro di cura e «manutenzio-
ne» quotidiana da parte di ma-
ni esperte e competenti. Per
discutere di questo - della tu-
tela e delle criticità legate al
nostro patrimonio culturale
- storici, archeologi e altri
addetti al lavori si sono riuniti
ieri a Bologna per un conve-
gno curato da Jadranka Benti-
ni e promosso dalla sezione
locale e dal Consiglio regiona-
le di Italia Nostra.

Intorno al tavolo, tra gli al-
tri, anche lo storico dell'arte
Tomaso Montanari. «Al centro

della discussione - racconta
Maria Pia Guermandi, consi-
gliere di Italia Nostra e anche
lei tra gli oratori - la riforma
Franceschini, la legge Madia, il
codice degli appalti e il dise-
gno di legge sul consumo del
suolo appena approvato dalla
Camera: quello che si è cercato
di mettere a fuoco è come que-
sti provvedimenti incidano
sulla tutela del patrimonio».
Tutela che - temono a Bolo-
gna - è messa a rischio dalla
ratio della riforma che la sepa-
ra dalla valorizzazione.

«Separare le due cose -
commenta Vittorio Emiliani,
presidente del Comitato per la
Bellezza -, per puntare tutto

sulla valorizzazione di alcune
eccellenze, rischia di rompere
dei meccanismi che funziona-
no». A preoccupare Emiliani
soprattutto due aspetti: la nor-
ma sul silenzio assenso per le
pratiche edilizie e urbanisti-
che ribadita dalla legge Madia
e le sovrintendenze unificate e
poste sotto la dipendenza ge-
rarchica dei prefetti. «L'idea di
sovrintendenze unificate non
tiene conto delle specificità
territoriali e culturali italiane,
della conte stualizzazione: lo
avevano capito già i Papi nel
1804 con le prime leggi organi-
che in materia».

Sul tavolo anche il ruolo dei
tanti giovani «iper qualificati e
precari che mandano avanti
scavi archeologici, bibliote-
che, archivi, il cui lavoro -
continua Guermandi, che an-
nuncia la volontà di chiedere
un incontro al governo per di-
scutere di questi temi - deve
essere riconosciuto, altrimenti
diventa difficile evitare che
fuggano all'estero». I risultati
del convegno saranno visibili
sul sito emergenzacultura.org.
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