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La “Commissione Franceschini”
compie cinquanta anni (1964-2014)

Ricorre, quest’anno il cinquantesimo anniversario della co-

stituzione, per volontà parlamentare, della “Commissione

di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio

storico, archeologico, artistico e del paesaggio (legge 26 aprile

1964, n. 310)”. Cinquanta anni trascorsi tra molte difficoltà,

dalla nascita del ministero, “Ministero per i beni culturali e

ambientali”, nel 1974/1975 con decretazione d’urgenza, consulae

il Governo Moro-La Malfa, come amava ricordare Giovanni

Spadolini, all’aggiunta, negli anni successivi, delle competenze

in materia di Spettacolo (cinema e spettacolo dal vivo), dal

che “Ministero per i beni e le Attività Culturali” fino al 2013

quando si aggiunsero le competenze statali in materia di Turi-

smo, dal che “Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e il

Turismo”, il tutto ampiamente condito con numerose e spesso

disordinate riforme organizzative, l’ultima delle quali ancora

in corso mentre andiamo in stampa. 

Tuttavia il merito di queste tormentate vicende risiede nel sem-

pre ampio dibattito, talvolta giuridico, talvolta tecnico, spesso

ideologico intorno al tema tutela, valorizzazione, gestione.

Tra i compiti della Commissione - che per comodità prese fin

da subito il nome del suo Presidente Francesco Franceschini

e che vede oggi, per pura casualità, il ministro in carica

portare lo stesso cognome - oltre all’indagine sulle condizioni

della tutela, delle strutture e degli ordinamenti per pervenire

a specifiche proposte, vi erano anche quelli: 1) della revisione

della legislazione; 2) della revisione delle strutture e dell’ordi-

namento del personale; 3) dell’adeguamento dei mezzi finanziari. 

Il primo punto è stato affrontato nel tempo attraverso prima

la redazione di un Testo Unico e successivamente con la ema-

nazione di un Codice del patrimonio culturale (anche se ripe-

tutamente si è proceduto a revisioni e integrazioni). 

Il secondo punto si è concretizzato con la nascita di un

apposito dicastero, poi integrato con lo spettacolo e successi-

vamente con il turismo. 

Il terzo punto, ovvero adeguamento dei mezzi finanziari, ha

da subito evidenziato come si sia in presenza di un tema non

risolvibile se non in misura contenuta che conferma come il

solo intervento pubblico non è sostenibile, in ragione della di-

mensione quantitativa, qualitativa e di capillare distribuzione

dei beni culturali sull’intero territorio nazionale, nonché a

causa del non meno importante problema di tutela paesaggi-

stica. La domanda a questo terzo quesito è quindi ancora
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inevasa e risponde alla ormai avvertita e non più eludibile

questione sul ruolo del privato nel sistema beni culturali.

Molti ricorderanno la riforma Ronchey sui così detti “servizi

aggiuntivi”, oggi non si tratta più di aggiungere ma, molto

probabilmente, integrare l’intervento pubblico con quello pri-

vato, nelle forme e nei modi certamente da approfondire

senza pregiudizi ideologici e senza considerare il patrimonio

culturale solo come bene economico, anche se effetti possibili

sul piano economico-sociale vanno a questo punto ricercati e

sperimentati. Comunque possiamo affermare che cinquanta

anni non sono passati invano.

Pietro Graziani
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