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Nuove nomine e ritorno al passato

Al vertice confermato Garzillo, arrivano Minoja e Massabò

Decolla in Sardegna la riforma del ministro Bondi per riorganizzare
gli uffici che si occupano dei beni culturali dello Stato
di CARLO FIGARI
Signori, si cambia.
Anzi, si direbbe dalle nostre parti, si torna a su connottu. All'antico.
La rivoluzione del Ministero dei Beni culturali varata dal ministro Sandro Bondi lo scorso
luglio ha cancellato con un colpo di spugna la riforma Rutelli del 2007 e ha riportato
l'organizzazione degli uffici periferici a com'era tre anni fa.
In Sardegna come nel resto d'Italia. Nei giorni scorsi sono state ufficializzate anche le
nuove nomine dei dirigenti e dei soprintendenti.
Nell'Isola in gran parte conferme e due new entry nel settore archeologico.
Dalla Lombardia arriva il soprintendente per Cagliari e Oristano Marco Minoja e dalla
Liguria il collega responsabile delle province di Sassari e Nuoro, Bruno Massabò.
Archeologi esperti e con un curriculum pesante, anche se sinora hanno operato in contesti
culturali diversi dalle specificità preistoriche e nuragiche della Sardegna.
Sicuramente una ventata di novità negli uffici che in passato hanno visto succedersi
archeologi prestigiosi, da Taramelli a Carta Raspi, da Gennaro Pesce a Ferruccio Barreca.
E in ultimo Vincenzo Santoni e Fulvia Lo Schiavo (appena andata in pensione) che hanno
guidato i cantieri più recenti sparsi nell'isola.
VERTICE L'architetto Elio Garzillo resta al vertice della direzione regionale che coordina
l'attività di tutte le soprintendenze, dei quattro archivi di Stato e delle due biblioteche
universitarie.
Dal ministro Bondi ha ricevuto piena fiducia per proseguire il mandato avviato appena un
anno fa. Campano con esperienze nella regione Emilia Romagna, Garzillo dovrà ripristinare
compiti e lavoro nelle sedi riportate allo stato ante Rutelli.
CONFERME Confermato a capo della soprintendenza per i beni architettonici e artistici
delle province di Cagliari e Oristano l'architetto cagliaritano Gabriele Tola che ha svolto
l'intera carriera nella sua città.
A lui, per ora, anche la responsabilità delle province di Sassari e Nuoro in attesa della
nomina per concorso.
Resta nel suo ufficio anche la responsabile della soprintendenza archivistica regionale e
dell'Archivio di Stato di Cagliari, Marinella Ferrai Cocco Ortu, storica di fama e ormai con
un esperienza trentennale nel suo campo. Con lei confermati tutti gli altri direttori degli
archivi.
SCARPELLINI Nel vortice delle nomine nazionali si ritrova anche un volto noto in
Sardegna, quello dell'architetto Paolo Scarpellini. Arrivato nell'isola nel 2001 ha guidato la
direzione regionale a più riprese per diversi anni, con una breve parentesi in Basilicata.
Il suo nome girava tra i papabili per un nuovo incarico a Cagliari (dove tra l'altro insegna
nella facoltà di Ingegneria), ma alla fine gli è stata assegnata la direzione delle Marche.
RIVOLUZIONE Dopo neppure due anni dall'ultima riforma del Ministero, adesso si
cambia di nuovo. Nel novembre del 2007 l'ex sindaco della capitale, insediato nel palazzo

di via Collegio Romano, modificò l'organizzazione delle soprintendenze scorporando in due
uffici quella che aveva competenza sui beni architettonici, artistici e paesaggistici. In
Sardegna la rivoluzione rutelliana ebbe effetti dirompenti.
Da quattro provinciali le soprintendenze si ridussero a tre regionali: controllo su coste e
paesaggi con uffici a Cagliari, beni storici e artistici ancora a Cagliari, mentre l'archeologica
ebbe sede amministrativa a Sassari e operativa nel capoluogo.
In pratica il soprintendente archeologo stava nel capo di Nord e i suoi collaboratori nel
Golfo degli Angeli, con responsabilità sugli scavi e i siti dell'intera isola.
PROTESTE Il caos - almeno per i primi tempi- scoppia anche negli uffici ospitati nella
elegante Villa Binaghi in via Cesare Battisti, a Cagliari. L'edificio, dove per un decennio
aveva imperato l'architetto Francesca Segni Pulvirenti, viene diviso in due: da una parte i
beni architettonici e il paesaggio, dall'altra i beni storico-artistici con i musei e i
monumenti. Quest'ultima con una sede operativa a Sassari presso il neonato "museo
Canopoleno" di arte contemporanea.
Da immaginarsi le proteste del personale costretto a pendolare da un ufficio all'altro. Il
decreto Bondi lo scorso luglio ha rimesso le cose a posto.
Film all'indietro come nelle comiche di Ridolini, si torna al passato.
Cosa succederà nei prossimi giorni quando al rientro dalle ferie riprenderà l'attività
lavorativa a pieno ritmo? «Proprio ora che ci stavamo abituando», dicono quasi increduli
alcuni dipendenti negli uffici cagliaritani, oggi praticamente deserti. Non c'è nessuno al
lavoro? «Sì, siamo tutti qui: il personale è sempre più ridotto».
Nella sede regionale di via dei Salinieri non si vede neppure un usciere: la custodia è
affidata in esterno a una ditta privata.
E sempre meno sono i dipendenti impegnati nei musei e nei cantieri archeologici.
CAPRERA A luglio e agosto il museo del Compendio garibaldino a Caprera ha potuto
aprire anche il pomeriggio solo grazie a un accordo in extremis tra la soprintendente
Luciana Arbace e il personale che ha garantito l'orario estivo con spirito davvero di
sacrificio. Appena una dozzina di dipendenti per far fronte agli 80 mila visitatori (d'estate
duemila al giorno) che vogliono vedere la casa del Generale.
«La situazione d'allarme non c'è solo a Caprera, ma in tutti i musei e i siti statali»,
sottolinea un dirigente.
Dalla voce sembra ormai rassegnato all'emergenza vissuta come la normalità.
I NUMERI Difficile il compito che attende i nuovi e i vecchi soprintendenti. Devono
operare su un vasto territorio disseminato di monumenti e siti, tenere aperti i sette musei
nazionali, gli archivi e le biblioteche che rappresentano il patrimonio culturale dei sardi.
Ma possono contare appena su 700 dipendenti, la metà di un reggimento della Brigata
Sassari chiamato a operare in una missione di pace all'estero.
L'ufficio più numeroso è a Sassari con 200 persone (soprattutto custodi di musei e siti). Il
più sguarnito è l'Archivio di Stato di Nuoro con tre.
Le soprintendenze ai beni culturali possono contare a Cagliari su 104 dipendenti, a Sassari
su 75. Alla biblioteca di Cagliari lavorano in 66, mentre in quella dell'ateneo sassarese
sono 36.
Ventitré operano alla soprintendenza archivistica, 24 alla Direzione regionale, 36
all'archivio di Stato di Cagliari, 16 a Sassari e 11 a Oristano. Le forze non basterebbero
neppure per l'ordinaria amministrazione.
Ma a Roma si continua a parlare di tagli.

