FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI
c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 0667232348 - 2889 Fax. 066785552
info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

COMUNICATO STAMPA

GIUSEPPE URBINO(SEGR.NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENICULTURALI):

Verso la riforma del Mibact: La
Valorizzazione, un volano per lo sviluppo
dei Beni culturali e del Turismo.
“Oggi più che mai il nostro inestimabile e ineguagliabile patrimonio
storico, artistico e culturale ha bisogno di essere adeguatamente
valorizzato per diventare un volano per lo sviluppo dei beni culturali.
Purtroppo non sempre ed ovunque tale logica prevale. Spesso, beni di
incomparabile bellezza e pregio sono abbandonati all’usura del tempo
oppure, nella migliore delle ipotesi, finiscono per costituire una voce di
costo che, in epoca di crisi, si fatica sempre più a giustificare”. Con
queste parole il Segretario Nazionale della Confsal - Unsa Beniculturali
Giuseppe Urbino auspica che la Commissione sulla riorganizzazione del
MIBACT istituita dal Ministro Bray continui a portare avanti sempre
nuove forme di valorizzazione integrata maggiormente sostenibili. “In
quest’ottica - continua Giuseppe Urbino- una nota a parte merita la
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale che
anche se in fase di prima applicazione non ha rispettato gli ampi
propositi circa la sua istituzione, tuttavia nel tempo si è dimostrata una
novità di successo per l’immagine del Ministero per le appropriate
iniziative messe in campo e per lo studio metodologico sui flussi museali
e gli eventi straordinari voluti fortemente dall’attuale Ministro Bray e
questo anche grazie alle competenze dimostrate dall’attuale Direttore
Generale”.
“Semmai sarebbe da rivedere la figura del Segretario Generale, che
benché sia stata politicamente introdotta, nel tempo si è dimostrata una
palese e sovrastante struttura fortemente burocratica che rispondendo
solo agli organi politici asseconda gli stessi senza quella particolare
separazione tra politica ed amministrazione che invece dovrebbe
presiedere il rapporto nella Pubblica Amministrazione.
Infatti, troviamo incorporata nella figura del Segretario Generale incarichi
che si intrecciano con la sfera della dovuta trasparenza e legalità, che
potrebbe andare ben oltre ai compiti primordiali di una buona
Amministrazione e questo lo si riscontra, ad esempio nel fatto che il
Segretario Generale risulta essere anche il responsabile del controllo
sulla corruzione. Non ci vuole un genio per capire che ciò sarebbe dovuto
essere nelle mani di un soggetto terzo”.
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