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CASERTA - La segreteria nazionale della Cisl Funzione Pubblica, in accordo con i livelli
territoriali, sceglie di rispondere pubblicamente ad Antonio Lampis, Direttore Generale Musei,
rispetto alle dichiarazioni di crescita fatte in questi giorni.

  

"Abbiamo letto le dichiarazioni stampa del Direttore Generale Musei, in merito ai “roboanti”
risultati della gestione ad interim della Reggia di Caserta. Chiediamo al Direttore di rendere noti
tutti i dati dei visitatori: si scoprirebbero cose interessanti.

  

Innanzitutto i 20.000 visitatori in più del mese di marzo 2019 rispetto all’anno precedente, hanno
coinciso con 8 giornate in più ad ingresso gratuito nel 2019, rispetto allo stesso mese del 2018.

  

Perché il Direttore non sottolinea anche i dati degli altri mesi della sua gestione?

  

Si potrebbe scoprire forse che c’è stato un calo di circa 10.000 visitatori a gennaio, 4.000
visitatori a febbraio, e ben 27.000 ad aprile, rispetto agli stessi mesi del 2018. Il dato di aprile è
emblematico, se si considera la concomitanza di ponti e festività particolarmente favorevole in
questo anno.

  

In totale, tenendo conto anche del “boom” di presenze di marzo, si sono registrati circa 24.000
visitatori in meno alla Reggia di Caserta nei primi 4 mesi del 2019 rispetto al 2018. E la
tendenza del mese di maggio non sarà certamente differente dai mesi precedenti.

  

Ovviamente oltre a questi sterili numeri, vorremmo chiedere al Direttore Lampis di spiegare
meglio la crescita culturale della Reggia di Caserta e le iniziative messe in campo, a partire
dalla tanto elogiata cartellonistica e comunicazione interna, iniziando a rendere pubblica sul sito
la procedura per l’affidamento di questo intervento.

  

Così come il progetto per le nuove garitte per le postazioni di vigilanza nel Parco era già stato
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pensato e proposto dalla precedente gestione. Chiediamo, inoltre, al Direttore la stima della
ricaduta degli ingressi della Reggia nel casertano, perché la valorizzazione del patrimonio ha
senso solo se si costruisce una vera e proficua rete che metta a sistema tutti i luoghi della
cultura e le attrazioni turistiche del territorio, innescando un meccanismo economico virtuoso di
sano sviluppo territoriale.

  

Non meno importante per noi è la questione organizzativa interna. L’aver emanato
l’organigramma in concomitanza con la nomina del nuovo direttore da parte del Ministro, dal
nostro punto di vista, rappresenta un atto di estrema scortesia nei confronti della dott. ssa
Maffei oltre che un intervento inopportuno. In realtà la situazione del personale della Reggia,
che abbiamo incontrato poche settimane fa in una partecipata assemblea, è molto differente da
quella descritta: demotivato da questi mesi di interim e con un organigramma che ha, dal nostro
punto di vista, mortificato le numerose professionalità presenti in museo.

  

Auspichiamo che il nuovo Direttore della Reggia, la dott.ssa Maffei, saprà valutare le situazioni
con l’attenzione e la competenza che tutti le riconoscono. Riponiamo estrema fiducia nel suo
operato e le auguriamo di fare un buon lavoro, nell’interesse del patrimonio universale, quale è
la Reggia di Caserta, e di tutti i lavoratori del museo.

  

Chiediamo invece al Dott. Lampis, ora che non avrà più l’onere della gestione ad interim della
Reggia, maggiore attenzione alle molte questioni critiche e non risolte che abbiamo già
segnalato da mesi in numerosi Musei e Poli museali in tutta Italia.

  

La mancata soluzione di queste problematiche, già molte volte segnalate, rappresenta un
problema di carattere politico che porteremo quanto prima all’attenzione del Ministro Bonisoli,
perché i musei sono uno dei settori principali della promozione del nostro patrimonio e meritano
adeguata attenzione".
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