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Egregio Signor Ministro, 

 

quanto ci hanno raccontano alcuni colleghi del Parco Archeologico del Colosseo, che nella giornata 

di ieri, domenica 8 novembre, erano in servizio, ci ha spinto a fare qualche riflessione in merito alla 

chiusura dei siti archeologici nazionali imposta dal DPCM del 3 novembre scorso. 

Fra l’altro ci hanno detto: “…decine di persone con indosso regolari mascherine, passeggiando 

ordinatamente a piedi o in bicicletta, hanno raggiunto la suggestiva piazza del Colosseo e si sono 

presentate ai cancelli domandando come poter accedere per visitare il sito archeologico.” 

 

Dunque, Signor Ministro, noi, come i nostri colleghi,  ci interroghiamo sul perchè Lei, da sempre 

impegnato a promuovere e favorire la frequentazione dei luoghi della cultura da parte dei cittadini e, 

non dimentichiamolo, tanto motivato nel raggiungimento di questo obiettivo da ritenere 

indispensabile l’inserimento della fruizione del patrimonio culturale tra i “servizi essenziali”, non 

abbia ritenuto inutile, se non dannoso, consentire che il Parco Archeologico del Colosseo, 40 ettari 

circa di estensione all’aperto, il Parco Archeologico di Pompei, grande 66 ettari, come i numerosi 

altri siti archeologici all’aperto presenti su tutto il territorio nazionale venissero chiusi al pubblico per 

prevenire possibili rischi di contagio. 

 

Se a spingere il Governo in tale direzione è stato l’intento di limitare al massimo la concentrazione di 

persone in uno stesso luogo, le immagini della folla accalcata nella giornata di sabato scorso lungo i 

litorali,  dovrebbe suggerire che una diversificazione nell’offerta di spazi in cui trascorrere il proprio 

tempo libero potrebbe rappresentare un’ottima strategia per ridurre il rischio di assembramenti 

considerato che i siti sopra menzionati sono luoghi in cui, in virtù della vastità, i visitatori si 

disperdono senza neppure  accorgersene e dove, sin dal primo giorno della riapertura post-lockdown, 

sono stati introdotti e costantemente rispettati rigorosi protocolli di controllo e prevenzione. 

 

La perdita di ingenti risorse e di numerosi posti di lavoro, legati anche all’indotto del settore, che la 

chiusura di questo come di altri siti archeologici sta provocando non può, a nostro avviso, essere 

considerata inevitabile se, semplicemente, si adottasse un criterio di maggiore flessibilità nelle scelte 

operate per fronteggiare la pandemia. 

 

Le istituzioni a cui fanno capo le attività culturali e il turismo, da sempre indicate come il vero traino 

dell’economia del Paese, stanno già facendo molto per dare concrete risposte all’Italia che soffre, 

attraverso la distribuzione di ingenti risorse destinate al ristoro del danno subito per la sospensione 

delle attività nell’ambito artistico e culturale in genere, ma anche, ad esempio, mantenendo aperti i 

tantissimi cantieri sul territorio grazie all’impegno di tecnici e funzionari pubblici che 

incessantemente hanno proseguito il proprio lavoro e garantito la continuità delle attività istituzionali. 

Tuttavia si può fare di più. Ed è a questo scopo che noi la esortiamo a coinvolgere le forze politiche 

e di Governo in un proficuo e costruttivo ripensamento su una decisione che, oltre ad essere in aperto 
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contrasto con una precisa norma giuridica, non ha alcuna ragione di coinvolgere una realtà come 

quella dei siti sopra menzionati nelle misure che, giustamente, sono state adottate per il contenimento 

della pandemia da Covid-19. 

 

Certi che non mancherà di prestare ascolto alle parole di tanti lavoratori pubblici che avvertono la 

necessità di accrescere il loro impegno per offrire un contributo concreto al Paese in un momento così 

difficile, auspichiamo un positivo accoglimento della presente richiesta che, siamo certi, interpreta 

anche il pensiero e il convincimento di grandissima parte dell’opinione pubblica. 

 

Restiamo in attesa di un Suo riscontro. 

 
 

 
 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 
   
  
 
 


