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Comunicato Stampa
GIUSEPPE URBINO(SEGR.NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENICULTURALI):

VICENDA TRISULTI, FRANCESCHINI (PD) FAVORÌ LA
CONCESSIONE PER I SOVRANISTI DI BANNON ?
MINISTERO GUIDATO DA BONISOLI ORA VIGILANTE
PER LA SALVAGUARDIA DEL MONUMENTO.
STASERA SU REPORT RAI TRE ORE 21:20 FORTI INDISCREZIONI SUL CASO TRISULTI.
Torna alla ribalta la vicenda dell’Abbazia di Trisulti con una concessione dello Stato voluta
dall'allora ministro della cultura PD, Dario Franceschini mentre indiscrezioni giornalistiche non
confermate sussurrano sia in corso un’istruttoria della Procura di Repubblica di Roma sulla
vicenda relativa all’Abbazia e al bando di concessione - a parlare è il Segretario Nazionale
della Confsal Unsa Beni Culturali, Giuseppe Urbino - un bando targato PD oggetto di
interrogazioni parlamentari e più volte all’attenzione anche dei media internazionali.
Era stato il ministro Dario Franceschini a indirizzare il bando di concessione ventennale
dell’Abbazia e il gruppo parlamentare LEU a sollevare forti proteste ponendo anche
l’attenzione sulla legittimità sulla procedura di affidamento, che non era stata resa pubblica
ma fu pubblicata on line nei mesi scorsi al momento della risposta del governo
all’interrogazione parlamentare in aula alla Camera. Organizzata da Nicola Fratoianni,
esponente di spicco di Leu, anche una marcia di protesta a Collepardo.
Suona un po’ strano - prosegue Urbino - che un bene storico monumentale di eccezionale
importanza come la Certosa di Trisulti sia stato “affittato” a un canone di circa 8mila euro al
mese che equivale all’importo di locazione di un negozio al centro di Roma anche se i lavori
di risanamento per la messa in sicurezza del complesso che aveva bisogno di interventi
urgenti di conservazione erano quelli che avevano motivato la concessione ventennale a un
privato.
Chiediamo al ministro vigilante Alberto Bonisoli - dice ancora il sindacalista dell'Unsa Beni
culturali - quale sia la situazione lavori senza entrare nel merito della realizzazione della
scuola sovranista di Steve Bannon, perché non rientra nella nostra sfera valutare quale tipo
di insegnamento si debba svolgere all’interno dell’Abbazia.
Leu (Liberi e Uguali) in campagna elettorale per elezioni europee di maggio prossimo conclude Urbino - potrà ben comprendere che se Dario Franceschini ha favorito la
concessione come sembra un motivo dovrà pure averlo avuto.
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