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SabinoRusso

«LariformadiFranceschinihaporta-
to benefici per Salerno». È il giudizio
cheèemersodall’assembleadeiqua-
dri sindacali della Soprintendenza
Bap, ieri mattina, convocata per di-
scutere della riforma del ministero
dei Beni culturali e del Turismo, che
tralealtrecoseprevedeanchelospo-
stamentodaNapolidell’organoperi-
ferico regionale. All’incontro, oltre a
Rosamaria Vitola e Giancarlo Oric-
chiodellaBap,c’eranoAnnaDeMar-
tinodei Beni storici, artistici ed etno-
antropologici,FrancoVergadellaCer-
tosadiPadulaeMicheleFaiella, diri-
gentedellaCislFpBeniculturalidiSa-
lerno.
«La riformahaportato all’unifica-

zione della Soprintendenza Bap con
la Bsae – ha detto Faiella – Una cosa
cheauspicavamo,perchéacausadel-
lamancanzadi risorse sidisperdeva-
no i fondi. Per quello che riguarda il
nostroterritoriopossiamodirecheso-
stanzialmentediamoungiudiziopo-
sitivo. Paestum diventerà autonoma
e la soprintendenza regionale sarà
unificata,conl’allargamentodiSaler-
no.AncheNapoli,vadetto,avràisuoi
benefici, con la soprintendenza spe-
ciale di Portici-Ercolano e il passag-
giodellaCertosadiPadulaalPolomu-
seale parteno-
peo. Cosa questa
che però non ci
vede d’accordo,
perché parliamo
di un complesso
monumentale
chehabisognodi
unamanutenzio-
ne ordinaria e
straordinaria
continua che noi
assicuriamo da
oltre 30 anni. As-
surdo farla gesti-
re da un ufficio
che si interessa di Musei e che dista
daPadula160chilometri.Doponata-
le vogliamo fare una piattaforma ri-
vendicativa, sulla quale il ministero
cihagià lasciatounospiraglio».
Importantinovità, inoltre, sono in

arrivo anche per i lavoratori che era-
no impegnati al Museo Diocesano,
che nel frattempo è ritornato sotto la
gestionedellaCuria. Lamaggiorpar-
tedelle 19persone saranno impiega-
teal complessomonumentalediSan
Pietro a Corte, ubicato sempre nel
centro storico e a poche centinaia di
metri dalDuomo. L’utilizzo del nuo-
vo personale potrebbe consentire
l’apertura totale del complesso per
tutto l’arco della giornata. Il restante
sarà distribuito negli altri uffici della
Soprintendenza dove ci sono caren-
ze.Lenovità interesserannoanche la
caserma Tofalo di Nocera Inferiore,
dovedovrebbesorgereungrandePo-
lo museale, per il quale sembra che
anche i fondi siano già disponibili.
Nellostoricoedificio,inoltre,dovreb-
beessere trasferito anche tutto ilma-
teriale archivistico della Soprinten-
denza.
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