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IlMattino

MarcoEsposito

Per il Museo Archeologico Nazio-
nale di Napoli sono stati donati
100 euro. Per il restauro della Gu-
glia dell’Immacolata 50 euro. Il
Campanile dell’Annunziata ha ri-
cevuto10euro.Perilmonumenta-
leAlbergodeiPoveric’èunadona-
zionedi5euro.LaReggiadiCaser-
taèancoraa0euro.

L’ArtBonusèunastraordinaria
opportunità da tre anni. Garanti-
sce aimecenati uno sconto fiscale
record del 65%. Ma non decolla
nel Mezzogiorno. Sui 200 milioni
dieuroraccoltifinora,imonumen-
ti di cui è ricco il Sud Italia hanno
ricevutoappena3,8milioni.Meno
del 2%. Un solo progetto sito al
Nord,quelloperilTeatrodiMode-
na,haricevutogli stessi3,8milioni
dei 132 progetti presentati nell’in-
teroMezzogiorno.

Il Teatro SanCarlo, il più attivo
nel Sud Italia, ha raccoltomenodi
1milionedieuroafrontediproget-
tiper83milioni.LaScala, conpro-
getti per 163 milioni, finora ne ha
incassatiunterzo:53,6milioniedè
nettamenteintestatragliattrattori
nazionali. Sul podio ci sono l’Are-
na di Verona con 16,8milioni rac-
colti e il Museo Egizio di Torino
con13,8milioni, inentrambi icasi

si è raggiunto o
superato il
100%dellasom-
maobiettivo.

Nel Mezzo-
giornoiproget-
ti andati a se-
gno sono po-
chissimi. L’ec-
cezione positi-
va è il Fortino
di Sant’Anto-
nio a Bari, con
120.462 euro

raccolti integralmente. InAbruzzo
i Musei pianellesi hanno raccolto
tuttii34milaeuroprevistiperl’arti-
gianatodellaceramicaeperrestau-
rareunfrantoio.ANapolisonoarri-
vati i 30.350 euro per la Biblioteca
deiGirolamini. APianodi Sorren-
tocisonoi30milaeuroper ilrialle-
stimento delle sale del Museo
GeorgesVallet.

Eccezioni positive che è giusto
segnalareunaper una.Ma il tema
dei divari territoriali nell’Art Bo-
nus non è di poco conto. Anche
perché il meccanismo dei forti
sgravifiscaliperledonazionipriva-
te si sta moltiplicando. Dai beni
culturaliallescuole,dagliateneial-
lestrutturedivolontariato.

Una prima riflessione sarebbe
opportunochesiaprisseoggi,a tre
anni dall’avvio della riforma mu-
seale, perché il Mibact presenta i
risultatidell’esperienzadeidiretto-
ri deimusei autonomi, esperienza
che coincide in durata con quella
dell’Art Bonus.Oggi alle 10 presso
l’AulaOttagonadelleTermediDio-
clezianoaRomaci saràunamatti-
nata di confronto a cui partecipe-
ranno tra gli altri il ministro Dario
Franceschini e il direttore genera-
le dei musei del Mibact, Antonio
Lampis.

Idirettoricampanicoinvoltiso-
noSylvainBellenger,delMuseodi
Capodimonte,ilqualehapresenta-
tounprogetto per il restaurodella
fontanadelBelvederedelvaloredi
180milaeuromaharicevutoappe-
na 100 euro;Mauro Felicori, della
ReggiadiCaserta,nonhaintercet-
tato neppure un centesimo dopo

aver lanciato il progetto da150mi-
la euro per il restauro della Fonta-
na di Cerere; Paolo Giulierini, del
MuseoArcheologicodiNapoli,co-
me si è detto è fermo all’imbaraz-
zante cifra di 100 euro nonostante
ilprogettoMANNforKIDSnonfos-
se particolarmente ambizioso:
15mila euro per un laboratorio di
didatticaperbambini. Infineci sa-
rannoMassimoOsanna,delParco
archeologico di Pompei, che non
ha avviato iniziative per l’Art Bo-
nuseGabrielZuchtriegel, del Par-
co Archeologico di Paestum, che
in termini relativi è messo meglio
perchéha ricevuto 24mila euro su
60milaperilrestaurodeltempiodi
Athenae2.200eurosu50.000peril
progetto «Adotta un blocco delle
mura».

PerchéalSudsidonameno?Le
rispostepossonoesseremolteetut-
tecontemporaneamentevere.Mi-
noreculturadelladonazione,scar-
sa fiducia nell’amministrazione
pubblica, ma anche minore pre-
senza di soggetti economicamen-
te forti visto che i grandi donatori
in Italia sono le fondazionibanca-
rie e i gruppi industriali, i quali nel
Mezzogiorno mancano e quando
hannosedealNorddimostranodi
avereunavisionedeibenicultura-
limoltoristretta,comesegliutilidi
Generali o di
Tim non si ge-
nerassero
nell’interapeni-
sola.

Qualenesia
la ragione, il
meccanismo
delbonusfisca-
lemostradifun-
zionare in Ita-
lia, tuttavia si
traduce in una
perdita secca
per ilMezzogiorno.Siconsiderino
i numeri dell’Art Bonus. Le dona-
zioni in tre anni sono state di 200
milioni; loStato,acausadel65%di
sconto fiscale, ha perso 130milio-
nidigettito,deiquali44milionisa-
rebbero andati al Mezzogiorno in
base al principio del rispetto del
34% della popolazione. Grazie
all’Art Bonus, i 130 milioni statali
sono diventati 200 milioni privati,
quindi con un evidente beneficio
per l’Italia.Manel Sud i 44milioni
statali si sono ridotti a meno di 4
milioniprivati. Laperditaè troppo
forte e rischia di moltiplicarsi per
le scuoleeper ilmondodel volon-
tariatomanmano cheentreranno
a regime i vari bonus fiscali per fa-
vorire ledonazioniprivate.

Chefare?Unacampagnadico-
municazione può aiutare. Ma le
differenze di reddito deimecenati
sono un fatto oggettivo, struttura-
le. La soluzione più semplice è in-
trodurreun«FondoMecenati»ali-
mentato dal 20%di ogni donazio-
neeutilizzatodalministeroinfavo-
redelleareeterritorialisvantaggia-
te, premiando i progetti dimiglio-
requalitàequelliingradodiattrar-
re comunque risorse locali. Per la
scuola il fondo perequativo c’è, li-
mitato al 10%. Ilmecenate appas-
sionatodel Teatro diModenapuò
continuareadonaremille euro,di
cui 350 suoi e 650 euro di sconto
sulle imposte. Ma 200 di quei 650
euroche eranodestinati al fisco (e
quindiatutti)diventanounadona-
zioneinfavoredelpatrimoniocul-
turale italiano.Dell’intera Italia.
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La cultura

Art Bonus, donati 200 milioni
al Sud è arrivato meno del 2%
Lo sgravio del 65% funziona ma alimenta disparità territoriali

le

L’Art Bonus
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Teatro alla Scala

Arena di Verona

Museo Egizio

Teatro Regio di Torino

Ex Centro Caimi

Teatro Regio di Parma

Mura di Lucca

Teatro di Bologna

Teatro Donizetti Bergamo

Isola di San Giorgio

Teatro di Modena

Maggio Fiorentino

Teatro Opera di Roma

Teatro Carlo Felice

Santa Cecilia

Teatri Reggio Emilia

162.768.230

16.736.000

13.334.744

4.116.142

7.160.687

16.768.570

4.910.357

5.212.590

18.000.000

12.000.000

7.735.189

5.796.920

3.730.046

7.477.450

2.077.693

6.911.950

53.630.828

16.766.000

13.334.744

7.420.568

6.567.087

6.565.570

4.910.357

4.629.970

4.476.430

4.230.000

3.847.762

3.794.870

3.730.046

3.251.885

2.794.745

2.426.600

32,95%

100,18%

100,00%

180,28%

91,71%

39,15%

100,00%

88,82%

24,87%

35,25%

49,74%

65,46%

100,00%

43,49%

134,51%

35,11%

CENTRONORD

MEZZOGIORNO

TOTALE 997 INTERVENTI

TOTALE 132 INTERVENTI

766.063.405

148.529.963

195.499.381

3.849.660

25,52%

2,59%

QUOTA SUD 
SU ITALIA

11,69% 16,24% 1,93%

ITALIA TOTALE 1.129 INTERVENTI 914.593.368 199.349.041 21,80%

Valore
iniziativa

Somma
raccolta

Quota
raggiunta

Fonte: elaborazioni del Mattino su dati Mibact

I PROGRAMMI CHE HANNO RACCOLTO PIÙ FONDI CON IL BONUS FISCALE DEL 65% PROGETTI CHE HANNO RACCOLTO ALMENO 2 MILIONI DI EURO 
AL 12 NOVEMBRE 2017

Milano Bergamo

Torino

Genova

Firenze

Lucca

Roma

Venezia

Verona

Reggio Emilia

Parma

Bologna

Modena

CENTRONORD
raccolti

195,5
milioni

98,07%

MEZZOGIORNO
raccolti

3,8
milioni

1,93%

Musei
Franceschini
oggi
incontra
i direttori
a tre anni
dalla
riforma

Mecenati
I grandi
finanziatori
sono
imprese
e fondazioni
bancarie
del Nord

San Carlo - 0,9 milioni
Il teatro napoletano conta
iniziative per 83 milioni:
coperto appena l’1,1%

Immacolata - 50 euro
La guglia sita nel cuore di
Napoli aspetta 1,5 milioni
per il restauro delle sculture

Albergo Poveri - 5 euro
Per Palazzo Fuga chiesti
3,5 milioni: la raccolta
è a livello di elemosina

i nchieste
delMattino

Scala - 53 milioni
Il teatro milanese è primo
attrattore di erogazioni:
copre il 33% dei progetti


