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BARBARO - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. -
Premesso che:
con la riapertura, dopo mesi di lockdown, sabato 13 giugno 2020 del museo del Tesoro di san
Gennaro, si riaffaccia il tema del decoro urbano e del degrado nel centro di Napoli;
il museo è un progetto finanziato da aziende private, da fondi europei e dalle istituzioni locali,
completato sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e realizzato anche attraverso
l'impegno della deputazione della reale cappella del tesoro, istituzione fondata nel 1601;
l'area museale consta di oltre 700 metri quadrati, ed espone opere, collezioni d'arte, statue, busti,
tessuti pregiati, ori, argenti, pietre preziosi e dipinti per un valore enorme, che rendono tale museo
uno dei più significativi del Paese, e si stima che il tesoro di san Gennaro si stima essere il più
prezioso del mondo, anche più di quello della Corona d'Inghilterra;
l'ingresso del museo, come noto, è situato accanto al duomo e alla cappella del Tesoro, nel cuore del
centro storico della città di Napoli, ed è meta di visitatori da tutto il mondo. Resta, quindi, assurda ed
inconcepibile, a giudizio dell'interrogante, la presenza massiva ed impattante di giacigli e letti di
fortuna, ricovero di senzatetto e clochard, che causano intralcio all'ingresso e impediscono il passaggio
dei visitatori, comportando oltretutto la presenza di rifiuti e degrado nel colonnato e negli spazi
adiacenti;
il comandante della Polizia municipale di Napoli ha pubblicamente evidenziato che il problema dei
clochard riguarda anche altri luoghi storici e che inesorabilmente la città non riesce a fronteggiare
questa situazione, che non rende giustizia allo sconfinato patrimonio artistico, architettonico e
culturale di Napoli. In particolare, anche il direttore dello stesso museo ha più volte denunciato alle
preposte autorità la gravissima situazione, che senza dubbio comporta insostenibili disagi per il
museo, come per tutta l'area monumentale, compresi residenti e commercianti. Nessuna attività
culturale, ricettiva e turistica può esprimere il suo potenziale in un contesto di sporcizia, spazzatura,
masserizie e deiezioni, e ciò comporta naturalmente un patimento insostenibile ed ingiusto;
la gravità della circostanza si riverbera nell'insicurezza per la tenuta economica del sito, visto che il
museo ha registrato perdite notevoli a causa dell'emergenza sanitaria, subendo un calo di presenze
pari a 25.000 visitatori in meno e che, per di più, secondo le linee guida ministeriali, dovrà ridurre la
capienza contestuale delle presenze, oltretutto dovendo provvedere in proprio a garantire che chi vi
accede indossi le mascherine e osservi le distanze, abbia a disposizione distributori di disinfettanti,
oltre all'obbligo delle prenotazioni e della costante sanificazione degli spazi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di restituire il necessario decoro
all'area adiacente all'ingresso del museo del Tesoro di san Gennaro, che altrimenti rischia l'assoluta
dissipazione e dissoluzione, risultando impraticabile per visitatori e turisti accedervi in ordine e
sicurezza.
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