
Per ricerca e cultura
stanziati 3,4 miliardi

I1 Cipe si è riunito il primo maggio e ha
assegnato risorse pronte già da due anni

IFOND I

ROMA Per la ricerca 2,4 miliardi,
per turismo e cultura 1 miliardo.
Il Cipe (Comitato interministeria-
le programmazione economica)
si è riunito nella giornata del pri-
mo maggio, presieduto dallo stes-
so Matteo Renzi, per assegnare
risorse finanziarie a queste due
priorità, oltre che al sostegno alle
imprese e ad una serie di opere
pubbliche. Non si tratta di soldi
freschi, ma appunto di fondi già
esistenti in bilancio e ora concen-
trati su specifici progetti, che
quindi a breve dovrebbero diven-
tare operativi.

L'importo più consistente è
quello del programma nazionale
per la ricerca. Il programma ri-
guarda il periodo che va dal 2015
al 2020, ma le risorse approvate
dal Cipe si riferiscono al triennio
2015-2017 (riguardano quindi an-
che lo scorso anno): si tratta di
2.428,6 milioni di euro. Il grosso,
1.928,6 milioni arriveranno dal
bilancio ordinario del ministero,
mentre altri 500 milioni saranno
a carico del Fondo sviluppo e coe-
sione (le risorse nazionali che
vengono affiancate ai fondi co-
munitari). Negli anni successivi
si dovrebbero aggiungere nuove
risorse, portando il totale a 4,16
miliardi. Includendo anche i fon-
di del Por (programma operativo
regionale) e quelli dell'iniziativa
europea Horizon 2020, che sono
però ancora da assegnare, il go-
verno conta ad arrivare ad un im-
pegno complessivo di 13,56 mi-
liardi nei sei anni fino al 2020.

VIA LIBERA ATTESO
L'approvazione del Programma
nazionale è stata salutata con en-
tusiasmo sia dal premier Renzi,
sia da Stefania Giannini, mini-
stro dell'Istruzione e della ricer-
ca, che ha voluto sottolineare il
reclutamento di seimila ricerca-

>L'obiettivo è di sfruttare i fondi europei
e fermare il calo degli investimenti pubblici

Spesa per R&S in Italia
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Valori in miliardi di euro
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tori nell 'arco del quinquennio. In
realtà il via libera era atteso da
tempo: il testo aveva avuto un pri-
mo passaggio in Consiglio dei mi-
nistri già il 31 gennaio di due anni
fa, quando al ministero c'era an-
cora Maria Chiara Carrozza, po-
chi giorni prima dell'avvicenda-
mento tra il governo Letta e quel-
lo Renzi. Allora era riferito al pe-
riodo 2014-2020 e prevedeva un
impegno finanziario del solo
Miur di 900 milioni l 'anno (6,3
miliardi in 7 anni) dunque mag-

giore di quello che è stato poi sta-
bilito. Il piano è stato in seguito
confermato nei tre Programmi

MA LE RISORSE
ITALIANE
PER I SERVIZI
CULTURALI
RESTANO INFERIORI
ALLA MEDIA UE
nazionali di riforma che si sono
succeduti da allora, incluso l'ulti-
mo dell'aprile scorso che ne an-
nunciava l'imminente varo.

La decisione del Cipe arriva in
una fase in cui la spesa pubblica
diretta per la ricerca mostra una
tendenza negativa. Tra il 2011 e il

2014 l'incidenza complessiva del-
la voce R&S, per quanto riguarda
sia le istituzioni pubbliche che le
imprese, è cresciuta dall'1,21 al-
l'1,29 per cento del Pil (poco me-
no di 21 miliardi), ma nello stesso
periodo gli stanziamenti dello
Stato centrale e delle Regioni so-
no scesi da 9,2 a 8,1 miliardi. Un
segnale rivelatore della difficoltà
di usare anche le risorse disponi-
bili si trova nello stesso comuni-
cato del Cipe, che ieri tra l'altro
ha decurtato del 15 per cento un
finanziamento di oltre 46 milioni
alla Regione siciliana che non
aveva provveduto ai propri
adempimenti. I quasi 7 milioni in
meno saranno a carico delle Uni-
versità di Palermo e Messina.

IL CONFRONTO
Per quanto riguarda turismo e
cultura il miliardo assegnato dal
Cipe viene sempre dal Fondo per
lo sviluppo e la coesione relativo
al periodo 2014-2020. Il ministro
Franceschini ha salutato la deci-
sione come «la più grande opera-
zione di restauro e valorizzazio-
ne della storia della Repubblica».
In effetti da un punto di vista sto-
rico la disponibilità di risorse di
bilancio appare sproporzionata,
in senso negativo, alla vastità del
patrimonio culturale italiano.
Misurata in ambito Eurostat
(quindi con qualche approssima-
zione nel confronto) la voce "Ser-
vizi culturali" valeva da noi nel
2013 lo 0,3 per cento del Pil, con-
tro una media europea dello 0,5;
mentre la Francia, Paese affine al
nostro, arriva allo 0,8.

Luca Cifoni



Da L'Aquila alle periferie romane
Ecco i 33 grandi progetti sbloccati
l'

ROMA Da L'Aquila alla Maddale-
na, c'è l'ambizione di risolvere la
cultura incompiuta d'Italia, di af-
frontare gli spettri di «progetti a
lungo sognati e tenuti nei casset-
ti», per dirla col ministro Dario
Franceschini. C'è un malcelato
spirito di rivalsa nei 33 interventi
distribuiti in tredici regioni all'in-
terno del piano scritto dal Mibact
grazie al miliardo di euro sbloc-
cato dal Cipe. Risorse disponibili
subito? «Già deliberate e già tutte
operative secondo criteri di cassa
e di impegno», garantisce il mini-
stro insieme a procedure in pie-
na trasparenza. A cinque giorni
dalla manifestazione degli addet-
ti ai lavori per denunciare l'Emer-
genza Cultura, Franceschini sce-
glie di rilanciare l'impegno per il
patrimonio. Doveroso partire dai
cantieri irrisolti di gioielli terre-
motati. A L'Aquila arriveranno
30 milioni per il completamento
del restauro delle mura cittadi-
ne, del Duomo e di S. Maria a Pa-
ganica, mentre altri 70 saranno
impegnati per il Ducato Estense.

CAMPI FLEGREI E CASERTA
I grandi progetti confermano il
loro tesoretto. Nuove risorse fioc-
cheranno per Pompei (40 min),
per Brera (40 milioni, «che spo-
sterà una parte dell'Accademia
nella Caserma Mascheroni»), fi-
no agli Uffizi (40 min che «in 4-5
anni completeranno l'amplia-
mento dell'ala verso Palazzo Vec-
chio», annuncia il direttore Eike
Schmidt) e all'Auditorium di Fi-
renze (60 mln). I musei top, con
gestione autonoma, si arricchi-
scono. La Reggia di Caserta (40
mln), Paestum (20 min per ri-
strutturare anche l'ex opificio

della Cirio), il napoletano Capodi-
monte (30 min) e l'Archeologico
(20), fino alle new entry nella ge-
stione autonoma del Parco ar-
cheologico dei Campi Flegrei (25
min) e di Ercolano (10 min) forte
del sostegno illuminato della
Fondazione Packard. E sembra-
no più chiari i tempi della nomi-

Pinacoteca di Brera (IMAGOECONOMICA)
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L'Aquila, i l duomo (foto VITTURINI)

na dei nuovi direttori di musei
top: la pubblicazione del bando
internazionale è in dirittura d'ar-
rivo entro maggio. Intanto ieri è
stata confermata la nomina di
Caterina Bon Valsassina alla dire-
zione generale per l'Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio.

IL MUSEO NAZIONALE ROMANO
E a breve sarà annunciato l'atte-
so direttore del polo archeologi-
co del Museo Nazionale Romano
(spacchettato dalla Soprinten-
denza): in pole position France-
sco Scoppola. Per rimanere a Ro-
ma, arrivano 9 milioni per Palaz-
zo Barberini e 15 per resuscitare
la famosa Ala Cosenza della Gal-
leria d'Arte Moderna, amplia-
mento avviato negli anni '60 poi
lasciato a marcire nell'oblio. Ma
Roma conquista la palma d'oro,
forse, per i progetti più arditi con
il recupero di un monumento di
archeologia industriale in perife-
ria: 40 milioni, infatti, sono dedi-
cati all'ex caserma militare Ceri-
mant di Tor Sapienza sulla via
Prenestina, ceduta nel 2012 al Mi-
bact (sette padiglioni lunghi 700
metri e alti 45 figli della scuola di
Nervi).

L'EX CASERMA
Sulla carta il progetto è coraggio-
so oltre che inedito, ispirato allo
Spazio 104 di Parigi, ex obitorio
riconvertito all'insegna dell'arte.
«L'idea è di farne un antimuseo,
un contenitore di creatività, che
possa collaborare anche con
l'Opera e il Teatro di Roma», dice
Franceschini. Cinque anni di la-
vori di riqualificazione massiccia
per una conclusione prevista per
il 2020. Traguardi impegnativi
coinvolgono poi il restauro della
Cittadella di Alessandria («25 mi-
lioni che non potranno bastare,
ma sono un inizio»), il recupero
dell' Convento nell'isola di San
Nicola alle Tremiti (20 mIn per
un «luogo di residenza e di attivi-
tà»), la riqualificazione del Porto
Vecchio di Trieste (50 min), e l'Ex
carcere borbonico di S. Stefano a
Ventotene (70 mln), il recupero
alla Maddalena degli spazi dell'
ex Arsenale (15 min) simbolo de-
gli sprechi del G8, e a Genova il
water front di Renzo Piano con 15
milioni. Dal nord al sud, Venezia
incassa 8 milioni per il Museo
d'Arte orientale, Ferrara conqui-
sta 25 milioni per completare il
Museo della Shoah, Bologna ot-
tiene 10 milioni per le chiese del
centro storico, Bari 5 milioni per
la cittadella della cultura. Peru-
gia vanta 5 milioni perla Galleria
nazionale dell'Umbria, Mantova
ne prende 12 per Palazzo Ducale,
Genova se ne accaparra 6 per Pa-
lazzo Reale, Torino altri 15 per le

Gli Uffizi (foto EMBLEMA)

M I L I ON I I ARRIVO
ANCHE PER
LA VALORIZZAZIONE
DEI CAMMINI, DALLA
VIA FRANC I GENA
ALL'APPIA ANTICA

La Reggia di Caserta

Cavallerizze e i Musei Reali.

LA REGINA VIARUM
E nell'anno del Giubileo, la valo-
rizzazione dei cammini ha la sua
parte. La Via Francigena con 20
milioni e 20 per l'Appia Antica da
Roma a Brindisi, che certo non
tiene conto del piano di rilancio
da 22 milioni dell'Appia romana
urbana firmato dalla Soprinten-
denza archeologica di Roma. A
tutto questo si aggiungono 170
milioni per il turismo.

Laura Larcan



Un miliardo per la cultura
Governo Renzi

cifre in
milioni di euro

Completamento Tutela e
progetti valorizzazione

del patrimonio
Culturale

Sistemi territoriali

turistico -culturali

110 LUOGHI PIÙ BE NEFICIATI

r Firenze Nuovi Uffizi e Nuovo Auditorium

= Ducato Estense

Ventotene ( Lt) Ex carcere barbonico
-----------------------

= Roma Cerimant TorSapienza , Palazzo Barberini,
Galleria Nazionale d'Arte Moderna----------------------------------------------

Trieste Porto Vecchio

= Napoli Musei Capodimonte e archeologico
-----------------------------------------------
= Milano Grande Brera
-----------------------------------------------
Pompei (Na) Area archeologica

Caserta Reggia e piazza Carlo III

- L'Aquila Mura , Duomo , S. Maria a Paganica

In totale

Le regioni
coinvolte

cifre in
milinni di Pum
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I ministri Dario Franceschini e Stefania Giannini (foto ANSA)
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