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Loreto, 22 giugno 2017
Al Soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio delle Marche
Al Ministro per i Beni Culturali
Al Presidente della Regione Marche
All’Assessore per i Beni Culturali della Regione Marche
Al Sindaco di Loreto
Alla Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto
Alla Stampa
Oggetto. LORETO E LE MARCHE: QUALE CULTURA ?
L’esclusione del commercio ambulante da Piazza della Madonna ha costituito, di recente, un
primo passo verso il pieno recupero del decoro da tempo perduto dal complesso monumentale
dell’insigne Santuario della Santa Casa di Loreto.
Tale indirizzo, ormai obbligato, trova tuttavia frequenti ostacoli in estemporanee iniziative, quali
l’esposizione di uno spropositato stendardo pubblicitario, che ieri si è aggiunto ai tanti elementi di
disturbo che offuscano il bramantesco e vanvitelliano Palazzo Apostolico.
Sembra che le Autorità preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico non vogliano o non
siano capaci di imporre il rispetto delle leggi e delle regole del vivere civile. Non è certo questo la
via da seguire, se si vuole che la Basilica di Loreto venga inserita nel Patrimonio UNESCO.
Le opere dell’ingegno umano, come l’ambiente naturale, esigono il massimo rispetto e non
possono essere violate per finalità di alcun genere. Preoccupanti, in tal senso, si rivelano gli
obiettivi della Regione Marche in merito allo sviluppo culturale, sociale ed economico, illustrati, lo
scorso maggio, al Salone del Libro di Torino: “fare della bellezza ‘contaminata’ dalla capacità di
innovazione, dal senso del futuro un progetto comune, identitario, fondato su quello che più ci
contraddistingue, includendo i saperi del territorio”.
Dalle nebbie di così fumose espressioni paiono emergere i sinistri fantasmi degli impianti sciistici
progettati dalla Regione Marche sul Monte Catria e dell’anfiteatro ideato dal Comune di Loreto nel
Bastione di Porta Marina.

Franco Raffi, Segretario Generale
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