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cultura, Grossi: "Istituzioni imbrigliate"
18-10-2013 / INTERVENTI / LA REDAZIONE

FIRENZE, 18 ottobre - Cancellate alcune norme per la cultura dal patto di stabilità: è
stato Roberto Grossi di Federculture a lanciare l'allarme oggi a Lucca, durante
Lubec, al convegno sulla governance pubblica e privata della cultura. "Mentre si
discute dell'importanza della cultura per lo sviluppo del Paese, dalla Legge di Stabilità

SEZIONI

arriva una nuova duro colpo al settore. All'art. 16 del disegno di legge presentato dal
governo vengono, infatti, nuovamente ripristinati i vincoli di spesa e gestionali per le
società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, anche del settore culturale,
imbrigliandole nelle maglie della pubblica amministrazione. Queste, dunque,
dovranno rispettare il patto di stabilità interno e una serie di divieti o limitazioni, tra cui
quelli relativi alle assunzioni di personale".
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"Proprio in questo momento drammatico - ha concluso Grossi - gli interventi del
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governo devono mirare a creare occupazione e migliorare i servizi per favorire la
partecipazione dei cittadini. Ci auguriamo che il Parlamento intervenga, visto che
anche il senatore Marcucci ha dichiarato che si farà parte attiva per modificare queste
norme".
Al convegno erano presenti il parlamentare europeo Silvia Costa e Andrea
Marcucci, presidente della commissione Cultura del Senato. "Mi auguro - ha detto
Costa - che il Parlamento ripristini l'eccezione per le istituzioni della cultura, del
sociale che hanno logiche e modelli di gestione diversi e che sarebbero fortemente
penalizzati da questo provvedimento".
"Mi attiverò immediatamente - ha detto Marcucci - per verificare l'effettiva
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cancellazione della norma e, se la cosa rispondesse al vero, mi impegnero' con forza
per il suo ripristino".
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