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Legge sulla cultura – procedura di consultazione
Egregio signor Direttore, gentili signore, egregi signori,
Innanzitutto vi ringraziamo per averci permesso di esprimere la posizione della nostra
associazione in merito all’oggetto emarginato.
La posizione che esprimiamo rispondendo al questionario allegato, oltre a quella di principio dal
fronte degli enti locali, cerca di esprimere il denominatore comune di una comprensibile diversa
percezione, e quindi della diversità delle aspettative ma anche delle preoccupazioni o domande,
che il progetto di nuova Legge quadro può suscitare presso i Comuni urbani, suburbani o di
periferia.
In sintesi, fatta riserva che i riscontri presso i nostri associati indicano che di principio si potrebbe
essere favorevoli ad una legge quadro sulla cultura, si ritiene però che il progetto così come
presentato e argomentato presenta diverse lacune e alcuni punti sensibili.
Questo si traduce quindi in una sorta di “SI condizionato” in quanto se da un lato il progetto ha di
positivo di voler introdurre un dibattito sul ruolo della cultura oggi, i suoi potenziali aspetti di
competitività e sviluppo economico, occupazionale, turistico e sociale, dall’altro con quanto
sottopostoci non si può negare un rischio di :
una centralizzazione eccessiva (dirigismo) delle decisioni con il rischio di emarginare i
Comuni periferici e non solo;
una ulteriore burocratizzazione/istituzionalizzazione nel trattamento del tema.
Sarebbero pure da chiarire le conseguenze per gli enti locali (ruolo/oneri/doveri) e gli effetti di
tale Legge su RSI, TV, UNI/Supsi, Ticino turismo, Festival del cinema, Estival Jazz, mondo della
Scuola, ambiti tecnico-scientfici, ecc.
Non da ultimo si riterrebbe più che auspicabile la semplificazione dell’attuale normativa del
settore che come indicato nel documento sottopostoci non è priva di problemi.
Sicuri della vostra comprensione vi porgiamo i migliori saluti.
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