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UNO STRUMENTO DIMENTICATO: IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI 
BENI CULTURALI 

 
 
 

 
 
L’ECO DELLA STORIA 

 
La presenza di illustri studiosi ed esperti fa del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e 
Ambientali (CsBCP) il fiore all’occhiello del Mibact. Nato contestualmente al Dicastero con 
la denominazione di Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, il massimo organo 
consultivo della nostra Amministrazione ha conosciuto stagioni non sempre felici, per il 
frequente conflitto di opinione con i vertici amministrativi del Mibact, e più ancora con 
quelli politici, che hanno spesso stroncato le autorevoli proposte avanzate dai suoi 
componenti per il buon governo del patrimonio culturale. 
Tutti ricorderanno, per citare un esempio illuminante,  l’acceso contrasto fra il prof. Settis, 
che diede un  prezioso contributo alle modifiche del Codice per i beni culturali e il 
paesaggio, e l’allora Ministro Sandro Bondi il quale, non soddisfatto di aver ridotto il potere 
di Dirigenti e Soprintendenti e di aver rinviato sine die l’approvazione dei piani 
paesaggistici, completò l’opera affidando ad uno specialista di “risanamento aziendale” la 
nuova Direzione Generale della Valorizzazione (da lui stesso istituita).  
 
CENNI SU COMPITI E FUNZIONI 

 

La composizione e le prerogative del Consiglio Superiore del Mibact si sono modificate nel 
tempo al punto che, da ristretto “parlamento” presieduto dal Ministro, il Consiglio si è 
trasformato in un organo consultivo tecnico “al servizio” del medesimo. Sotto questo 
aspetto, l’esperienza del passato rende necessario compiere uno  sforzo perché questa 
Assemblea recuperi la propria autonomia di giudizio e ritrovi la piena indipendenza dalle 
istanze di natura essenzialmente politica che ne hanno troppo spesso orientato  le scelte.  
Quanto ai suoi compiti (in allegato, per opportuna conoscenza, a questo documento), 
occorre tendere all’acquisizione concreta, da parte del Consiglio Superiore, delle funzioni di 
pianificazione e programmazione soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui la 
riduzione dei finanziamenti destinati alla cultura rende quanto mai necessario 
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razionalizzare e ottimizzare gli interventi volti alla tutela del patrimonio culturale. Tale 
funzione, del resto, rientra già, in linea teorica, fra i compiti di cui il Consiglio è investito, 
essendogli riconosciuta la facoltà di avanzare al Ministro proposte su tutte le questioni che  
abbiano un interesse generale o particolare per il patrimonio culturale, anche in rapporto 
all’indirizzo delle attività di competenza del Mibact. 
 
LE BUONE INTENZIONI DEL MINISTRO FRANCESCHINI 

 

L’attuale Ministro, Dario Franceschini, ha manifestato la volontà di avvalersi nella massima 
misura del supporto da parte del CsBCP. Ci auguriamo vivamente che sia così, e, 
soprattutto, speriamo che da tale collaborazione scaturiscano scelte finalizzate alla corretta 
tutela del patrimonio culturale e a favorire un’autentica diffusione della sua conoscenza.  
L’auspicio è d’obbligo per via di qualche segnale che sembra contraddire un po’ le 
dichiarazioni di intenti da parte del Ministro stesso. Sempre per esemplificare: il Ministro 
ha nominato in seno al CsBCP uno stimato docente universitario di biblioteconomia 
chiedendone la collaborazione per fare del 2015 “l’anno delle biblioteche”. Ma lui quelle 
stesse biblioteche, già drammaticamente sguarnite di personale, le ha equiparate, con il 
decreto di riorganizzazione, a “Uffici periferici” con compiti e responsabilità di tipo 
meramente burocratico e le ha private delle figure dirigenziali a favore di altri settori! E 
allora? Il solito slogan cui far seguire magari qualche evento mediatico che procura 
visibilità e consenso a chi lo promuove, ma nessun beneficio di un certo peso a vantaggio 
della qualità dei servizi offerti al cittadino? 
 
I LAVORATORI: ATTORI O COMPARSE DEL CONSIGLIO SUPERIORE? 

 

Come tutti sanno, in seno al Consiglio Superiore sono eletti (da tutto il personale) tre 
rappresentanti dei lavoratori i quali esprimono il loro parere quando il Consiglio sia 
chiamato a pronunciarsi sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui 
relativi piani di spesa annuali e pluriennali predisposti dall’Amministrazione oppure se siano 
all’ordine del giorno questioni che riguardano il personale del Mibact. Ora, a voler essere 
obiettivi, raramente al contributo dei rappresentanti dei lavoratori è stato attribuito un 
peso effettivo e la loro partecipazione ha spesso trovato la sua principale ragione d’essere 
nel mero ossequio al protocollo previsto dalla norma. In realtà, con tutto il rispetto per i 
nomi di illustre eccellenza che si sono avvicendanti nella fila di questo alto organo di 
governo della cultura, l’apporto del personale interno al Mibact, la cui esperienza e perizia 
nel settore è patrimonio di impareggiabile valore, non può in nessun modo essere 
considerato di secondo piano.  
Per questo corre l’obbligo di richiamare l’attenzione del Ministro Franceschini sulla 
necessità di garantire che la presenza dei rappresentanti dei lavoratori nel corso delle 
future assemblee del CsBCP non venga ricondotta alla sterile consumazione di un rituale 
privo di senso, ma piuttosto che essa possa autorevolmente influire sulle scelte che i 
componenti del Consiglio saranno chiamati a compiere, riavviando il meccanismo della 
concertazione e del proficuo confronto dialettico con chi ogni giorno vive e affronta le 
criticità di un settore così complesso. 
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APPELLO AI LAVORATORI DEL MIBACT 

 
Allo stesso tempo rivolgiamo a tutti i colleghi l’invito a considerare l’importanza di un voto 
che dovrà scaturire dalla volontà di affidare il diritto/dovere della rappresentatività a figure 
di comprovata esperienza e non assoggettate a vincoli e condizionamenti di natura 
politica. 
I colleghi che, per nostra scelta, riceveranno il delicato compito di formulare proposte ed 
esprimere opinioni allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro del personale e 
ottimizzare l’esercizio delle funzioni istituzionali, dovranno essere in grado di esercitare una 
concreta azione di sensibilizzazione e stimolo verso i componenti del Consiglio alla piena 
consapevolezza delle esigenze e delle fragilità di un’Amministrazione che si muove 
attualmente con grave affanno. Condizione indispensabile per tradurre in risultati tangibili 
l’incontro e il confronto fra le diverse figure chiamate a far parte di questa Assemblea è la 
loro piena indipendenza da qualunque forma di pressione o influenza che ostacoli 
l’obiettività delle opinioni e dei giudizi.  
La FLP, impegnata da sempre nella lotta contro le prevaricazioni della politica e il prevalere 
di interessi estranei a quelli dei lavoratori, proporrà a breve, per le prossime votazioni dei 
rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, i 
nomi di colleghi nel cui impegno si specchiano trasparenza e rigore e che da lungo tempo 
offrono collaborazione e sostegno a questa Organizzazione. 
 

 
 

 
 

 IL SEGRETARIO NAZIONALE 
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