
 

COMUNICATO STAMPA 

LA CONFSAL UNSA REGIONALE DEGLI STATALI HA CHIESTO D’INCONTRARE IL MINISTRO PER I BENI E LE 

ATTIVITA’ CULTURALI 

 

“Quale occasione migliore dell’inaugurazione del Museo di Aquileia prevista per il 3 Agosto p.v. 

per incontrare il Ministro per i Beni e le Attività Culturali – On. BONISOLI per sottoporgli la 

questione relativa al trasferimento della gestione e delle competenze del Museo alla Fondazione 

Aquileia”. A parlare è il Segretario Generale della CONFSAL UNSA Funzioni Centrali del Friuli 

V.G. – Enrico ACANFORA che ritorna sulla vicenda che a quanto pare non ha portato a nessun 

risultato positivo. “Sono ormai trascorsi 7 mesi – continua il sindacalista - dalla fatidica 

sottoscrizione della Convenzione Stato Regione per il passaggio del Museo alla Fondazione e, 

malgrado uno stato di agitazione di tutto il personale in servizio presso il Sito Archeologico ancora 

in corso, a tutt’oggi non si è registrato nessuna novità in merito ad una richiesta di incontro nazionale 

con i vertici del Ministero, tante promesse ma nessun risultato. Se non abbiamo attuato lo sciopero 

è solo per un grande senso di responsabilità mostrato dai lavoratori nei confronti dell’utenza   però 

– avverte ACANFORA – la pazienza ha un limite. Poi non ci lamentiamo se i musei chiudono nel 

bel mezzo delle ferie estive come accadde lo scorso anno in quel di Pompei e a Roma presso il 

Colosseo dando la colpa ai lavoratori per la brutta immagine data ai turisti stranieri. Qui sono 

trascorsi 7 mesi dal momento di richiesta di incontro e, credo, sia passato fin troppo tempo. Quindi, 

nella fattispecie la brutta figura la stanno facendo i vertici del Ministero.   

Adesso ci renderemo conto subito se ci troveremmo di fronte al Governo del cambiamento. Anche da 

queste piccole cose vedremo se ci saranno comportamenti diversi rispetto ai rappresentanti del 

Governo passato.   Mi auguro per l’appunto che il Ministro possa trovare qualche momento per 

ascoltarci su questa importante questione dove, tra l’altro, si decidono le sorti dei lavoratori di 

Aquileia. Altrimenti, conclude ACANFORA – saremo costretti a proclamare lo sciopero.  
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