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Oggetto: Tagli di bilancio alla cultura in Europa 

Dal 2009 a questa parte, in conseguenza della crisi finanziaria e in ragione della politica di austerità, i 
finanziamenti destinati a musei, teatri e istituzioni culturali hanno subito una drastica riduzione. Italia, 
Grecia, Francia e Regno Unito figurano tra i paesi più colpiti, benché il patrimonio e la vita culturale 
costituiscano fattori determinanti per attrarre capitali per il turismo internazionale e l'imprenditorialità 
creativa. Anche la Spagna si trova in una situazione critica, caratterizzata da tagli di bilancio che 
colpiscono da due anni le istituzioni culturali del paese, da un aumento dell'IVA per le vendite di opere 
d'arte e dall'assenza di politiche intese a tutelare la proprietà intellettuale, le biblioteche e l'industria del 
cinema, il che ha provocato forti proteste in tutto il paese. Per esprimere il proprio dissenso e la 
propria disapprovazione rispetto ai disegni di legge adottati dal ministro della Cultura spagnolo José 
Ignacio Wert, alcuni celebri artisti si rifiutano attualmente di ricevere premi culturali a livello nazionale 
in segno di protesta contro le politiche del governo in materia di cultura. 

Sebbene studi economici abbiano dimostrato negli ultimi anni che le industrie culturali e creative 
stimolano la crescita e lo sviluppo delle imprese, come testimoniato dal recente lancio del programma 
"Europa creativa", il posto della cultura all'interno delle politiche pubbliche si sta affievolendo, il che è 
pericoloso. 

Sulla base del principio di sussidiarietà, quali misure concrete intende adottare la Commissione al fine 
di influenzare positivamente le politiche culturali degli Stati membri? 

 


