
Fabrizio Del Noce: "Uno schiaffo. Così si profila il 
disastro"     
di DIEGO LONGHIN  

Fabrizio Del Noce  "ALTRO che dilettanti allo sbaraglio, questi sono solo allo 
sbaraglio e basta". Le parole dell'ormai ex presidente del Consorzio de La Venaria, Fabrizio Del Noce, sono pesanti. 
 
Come giudica l'operato di Franceschini e del ministero dei Beni Culturali? 
"Il ministro Franceschini e il governo hanno deciso di tirare uno schiaffo a Venaria. Il cavallo di battaglia 
dell'esecutivo Renzi è la meritocrazia, ma poi il bando non si fa. Si va con la nomina e basta. E se qualcuno alza la 
mano e dice non sono d'accordo, scatta il ricatto. Poi la Recchia, alta funzionaria del ministero, arriva in riunione 
comunicando che la presidente scelta all'ultimo ha rifiutato e indica come membro del consiglio una persona 
eccellente, peccato che sia in pensione e non possa, con le nuove norme, ricoprire incarichi. Forse al ministero dei 
Beni Culturali non è arrivato il testo della riforma Madia? Siamo a un livello inferiore a quello dei dilettanti". 
 
È preoccupato per il futuro della Reggia? 
"Sono molto preoccupato. Si è dissolto lo spirito del Consorzio. Si è trattato di una bella esperienza, pubblico-privata, 
di gestione. Visitatori in crescita e riconoscimenti internazionali. È stata proprio La Venaria ad andare 
controcorrente, a fare per prima i bandi per scegliere le persone migliori. E ora non li può più fare. Oltre al ricatto, 
rivendicato come tale, anche la violenza da parte di Roma. Se la mia avventura non fosse finita ieri, ma mi avessero 
chiesto di continuare, oggi (ieri, ndr) mi sarei dimesso. Non ci sarebbero state le condizioni. E anche la scelta della 
presidente designata di non accettare penso sia stata dettata dal clima". 
 
Turetta avrà il compito di mettere insieme tutte le residenze sabaude. Non era un'operazione sostenuta anche da 
lei? 
"Sì, ma in modo diverso. Si pensava a un asse con Stupinigi. Agganciare subito Agliè, Racconigi e Villa della Regina 
vuol dire mettere dei pesi morti a Venaria e tirarla in basso. E da Roma non arriveranno altri fondi, su questo posso 
scommetterci, viste le parole di Recchia in assemblea. Insomma, si profila un disastro". 
 
Un consiglio al nuovo direttore Turetta? 
"Di non disperdere quello che abbiamo fatto. È un uomo imposto, dovrà interloquire con la Regione, che non lo ha 
voluto e oggi (ieri, ndr) Chiamparino lo ha ribadito con una dura lettera messa agli atti. Trovo questa vicenda 
incredibile e paradossale, gestita con superficialità e arroganza ".  
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