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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 
Mentre sulla stampa si rincorrono i clamorosi proclami del Ministro Franceschini sul 
ripristino della copertura dei sotterranei del Colosseo (progetto opinabile considerata la 
drammatica carenza di risorse), nulla è stato fatto a Pompei che, per importanza, è il 
secondo sito archeologico italiano. 
Dopo le proteste dei custodi all’inizio dell’estate, rimane tuttora irrisolto il gravissimo 
problema della carenza di personale della vigilanza per la quale, neanche a dirlo, è 
previsto il ricorso ad una Società esterna. “Perché” chiede il Segretario nazionale FLP BAC 
“invece dello stanziamento di ingenti risorse in conto capitale non si è chiesta al Governo 
una deroga al blocco del turn over creando così le condizioni per assumere quei tantissimi 
giovani che, dopo anni di studi e di preparazione, sono ormai, insieme alle loro famiglie, 
sull’orlo della disperazione? Perché sprecare in questo modo l’opportunità di restituire un 
po’ di fiducia ad un territorio che versa in gravissima difficoltà?”. 
Mentre a Roma si progettano colossali operazioni di restauro, a Pompei i corpi di guardia 
sono ancora imprigionati dalle strutture in amianto. 
Dopo le paginate che ne hanno decantato i futuri effetti, sul “Grande Progetto Pompei” è 
sceso un silenzio assordante. Ma, a giudicare dallo stato attuale del sito, è evidente che gli 
esiti sperati sono ancora soltanto sulla carta. 
“La nostra preoccupazione” prosegue Rinaldo Satolli “non è espressione di una 
rivendicazione corporativista, ma investe il modello gestionale complessivo del Mibact che 
rischia di implodere sotto la pressione di compiti istituzionali che i lavoratori, ridotti 
all’osso, non sono più in grado di svolgere, mentre si sperimentano operazioni di facciata 
che hanno come unico effetto quello di meravigliare l’opinione pubblica, ignara che si 
stanno al contempo spalancando le porte ad una selvaggia politica di stampo neo-
liberista”. 
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