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Fondazioni liriche: Franceschini, da Fus 180 mln ultimi anni

Da sole assorbono il 47% risorse fondo unico spettacolo

            
            (ANSA) - VERONA, 28 APR - "Le risorse del Fus destinate negli
ultimi anni alle Fondazioni Liriche superano i 180 milioni
milioni e da sole rappresentano il 47% di quello che si spende
per il Fondo unico per lo spettacolo". Così il ministro di Beni
culturali e turismo, Dario Franceschini, nel corso
dell'audizione davanti alle commissioni riunite Cultura di
Camera e Senato sul commissariamento della Fondazione Arena di
Verona.
   "Nell'altra metà del Fus - ha spiegato - c'è tutto il resto:
la musica, la prosa, la danza, il teatro di tradizione, il
cinema". "E' evidente - ha aggiunto - che un'operazione
numericamente così importante sta in piedi in presenza di due
requisiti". "Il primo - ha sottolineato Franceschini - è: il
fatto che la lirica italiana essendo una bandiera e  un'
eccellenza del paese e un veicolo di credibilità per l'immagine
internazionale dell'Italia, si riesce ad utilizzarla anche come
una grande vetrina promozionale all'estero". "Il secondo - ha
continuato - è un meccanismo virtuoso di gestione. E il fatto
che si sia intervenuti sempre a salvare chi ha gestito male, può
mettere in moto meccanismo non virtuosi". "Credo - ha aggiunto -
che la correzione dei meccanismi legislativi debba avere un'
assunzione piena di responsabilità, andando a incidere anche su
questa natura ibrida delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che
sono fondazioni di diritto privato, ma appartengono alla sfera
del pubblico". "Sono di diritto privato e lo Stato non ha potere
di intervento, ma solo di vigilanza" ha concluso il ministro
Franceschini che aveva aperto la sua relazione ricordando che
"dopo l'entrata in vigore della legge Bray su 14 fondazioni
lirico-sinfoniche, 8 avevano subito fatto domanda di accedere al
fondo rotativo: il Petruzzelli di Bari, il Teatro Massimo di
Palermo, il Maggio Musicale Fiorentino, il San Carlo di Napoli,
il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro Opera di Roma, il Teatro
Comunale di Bologna, il Teatro Carlo Felice di Genova. In quella
sede non aveva fatto domanda la Fondazione Arena di Verona".
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