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L’INTERVENTO

«Solidarietà per la bellezza. Uniamoci in un piano di
salvezza culturale»
I deputati Lattanzio e Piccoli Nardelli: «Condividiamo la proposta di un Fondo per la cultura
lanciata da Pierluigi Battista sul Corriere e ci facciamo portavoce di questa richiesta,
promuovendola all’attenzione del governo»

di PAOLO LATTANZIO E FLAVIA PICCOLI
NARDELLI

di Paolo Lattanzio e Flavia Piccoli Nardelli

La crisi che stiamo vivendo sta mettendo a
dura prova tutto il comparto produttivo del
nostro Paese. Come membri della
Commissione Cultura della Camera dei
Deputati, l’attenzione in questi giorni è
concentrata su quali possano essere le
soluzioni, gli aiuti, gli strumenti che
possano rappresentare «aria» buona per il
mondo della cultura italiano, costretto ad
La mostra su Frida Kahlo alla Palazzina di caccia di
Stupinigi (Ansa)

un enorme sacrificio.
Trovano spazio proposte nuove, alternative
a quella — sempre valida — di un aiuto di

natura statale: tra queste vi è la creazione di un Fondo per la Cultura a cui possano contribuire i
risparmiatori italiani, e che potremmo definire quindi anche come un prestito o una emissione di
titoli per la cultura. L’idea è quella di rendere responsabili — e non solo orgogliosi — gli italiani di
tutta la «bellezza» che è in loro possesso, sotto forma di un patrimonio che mette insieme storia,
arte, talenti musicali ed artistici. Ci uniamo quindi all’appello presentato sulle pagine del Corriere
della Sera da Pierluigi Battista per la creazione di un Fondocon le caratteristiche da definire, in
cui siano i cittadini ad essere i primi sostenitori.
Ci ripetiamo, ma vogliamo ricordare che il mondo della cultura sta vivendo una situazione di
apparente paralisi: annullati concerti e spettacoli; mostre ferme; musei, poli culturali e
biblioteche chiusi con un conseguente impatto negativo che provocherà nel prossimo futuro
enormi danni. Anche in questo caso il digitale accorcia le distanze, facendo fiorire iniziative
positive da parte degli attori culturali che improvvisano concerti nelle proprie case, rendono
accessibili archivi, permettono di effettuare visite virtuali nei musei: tutto gratuitamente, come
forma di solidarietà a tutti i cittadini.

IL DIBATTITO
La cultura ha bisogno d’aria, modesta proposta: un Fondo nazionale per salvarla, di Pierluigi Battista
Due proposte dal FAI per salvare la cultura, cuore della nostra identità, di Andrea Carandini
Perché non lanciare un Bond per l’arte e la cultura? di Carlo Fuortes
Sì a un Fondo per garantire il nostro patrimonio culturale, di Andrea Cancellato e Umberto Croppi
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Non sarebbe dunque bello immaginare che siano proprio i cittadini, che spesso si gloriano di
vivere nel Paese più bello del mondo, a dare «nuovo ossigeno» alla nostra cultura, ad
incentivare e sostenere direttamente il settore con un Fondo collettivo per contribuire ad un
piano di salvezza culturale nazionale?
Come parlamentari, ci facciamo portavoce di questa richiesta, promuovendola all’attenzione
del Governo, anche attraverso gli atti parlamentari di cui possiamo disporre. Sarebbe un grande
segnale di responsabilità e di attenzione, accanto a quanto si sta facendo da parte pubblica.
Una forma di solidarietà per la bellezza, che non ha pretese di un ritorno economico
immediato, ma che può rendere tutti noi parte di quell’ossigeno che serve alla cultura per
rigenerarsi.
On. Paolo Lattanzio, On. Flavia Piccoli Nardelli,
membri della Commissione Cultura della Camera dei Deputati
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