
Il sindaco chiede un incontro urgente con Francesch ni. «I lavori vanno finiti». E, Isozalci? «Progetto vecchio»

Nuovi Uffizi, 17 anni di promesse
Nel `98 il primo atto della grande galleria. Sono passati 11 Zistri, ma non si vede la fine

Lo stallo dei lavori, l'incertezza sui finanzia-
menti per i Nuovi Uffizi preoccupano Palazzo
Vecchio. Il sindaco Dario Nardella si è mosso nei
confronti del governo, per arrivare a settembre
firmando un nuovo accordo sui fondi dei bigliet-
ti, ma anche per i cantieri.
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Lo stallo dei lavori, i fondi che mancano, la preoccupazione delsìndaco-,
«Vertice urgente al ministero». E Isozaki? «Progetto vecc 'o, da rifare»

_Nuovi Uffizi, Firenze chiama Roma
«Prima i Nuovi Uffizi, poi

parleremo dell'uscita del mu-
seo di Isozaki». La situazione
descritta ieri dal Corriere Fio-
rentino, l'incertezza sui fondi
del maxi cantiere aperto ormai
da otto anni, hanno preoccu-
pato Palazzo Vecchio. Il sinda-
co Dario Nardella si è soprat-
tutto incupito per la notizia che
solo metà dei 15 milioni di eu-
ro, previsti nel 2013, sono stati
erogati mentre gli altri sono
stati «rimodulati». In pratica,
non sono al momento previsti.
E dopo un giro di telefonate tra
Firenze e Roma, Nardella si è
mosso nei confronti del mini-
stero dei beni culturali.

A settembre, infatti, Nardel-
la aveva già programmato con
il ministro Dario Franceschini
un incontro per rielaborare e
firmare un nuovo accordo sugli
incassi della bigliettazione dei
musei statali fiorentini. Una
riedizione dell'intesa Bondi-
Renzi del 2010. Grazie a quel-
l'accordo, agli Uffizi, per i lavo-
ri, sono arrivati li milioni di

euro: 9 per i primi tre anni, in
pratica la quota del 20% degli
incassi dei biglietti andava tut-
ta a finanziare i cantieri. Negli
ultimi due anni invece solo un
milione è andato ad uno dei
più grandi musei italiani (se-
condo per ingressi solo a quel-
lo del Vaticano), il resto al Co-
mune. «Se non arrivano soldi
da Roma, ci vogliono 45 anni
per finire i lavori» si sono la-
mentati tecnici e politici a Pa-
lazzo Vecchio.

Nardella ha così deciso di
muoversi verso il governo. Per
arrivare a settembre con più si-
curezze in mano, oltre alla ras-
sicurazioni del ministro Dario
Franceschini, ribadite anche
un mese fa. Ma di atti, di pas-

Nardella è il completamento
dei Nuovi Uffizi, sempre più in-
dispensabili, visto l'assalto dei
turisti alla Firenze «Capitale ta-
scabile» che invece potrebbe
avere un museo da vera Capita-
le, alla fine dei cantieri. Di que-
sto il sindaco ha parlato ieri
mattina a Lady Radio, nel gior-
nale radio del mattino. Lo
spunto è stata la Loggia di Iso-
zaki, che dal 1998 attende di es-
sere realizzata dopo il concor-
so internazionale che scelse
l'idea (diventato poi progetto
esecutivo, già depositato al mi-
nistero). Si farà? «Sarà 20 anni
che non è stato realizzato - ha
risposto il sindaco Nardella -
Non si può pensare che sia an-
cora architettura contempora-

saggi ufficiali e pubblici, al
momento non se ne trovano,
tra Roma e Firenze. L'unica cer-
tezza la dà la Corte dei Conti
che, nella relazione di settem-
bre 2014, conferma che i milio-
ni erogati per i Nuovi Uffizi so-
no solo 7.

La priorità, quindi, ora per

Sorprese
Nel 2013 dei 15 milioni
promessi ne sono
arrivati 7. E Palazzo
Vecchio non sapeva
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II ministro ai beni culturali Dario Franceschini e alla
sua destra il sindaco Dario Nardella in Consiglio
comunale a marzo di quest'anno. I due «Dario»,
soprattutto da quando il ministro si è spostato in area
renziana, hanno un rapporto di collaborazione
intenso e si sentono spesso. Due i momenti di
maggior incontro: le norme sul «decoro» delle città
d'arte e lo sciopero per Pasqua dei lavoratori in
appalto agli Uffizi, sciopero poi saltato grazie alla
mediazione dello stesso Franceschini
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L'accordo
Renzi-
Bondi
va riscritto
Ne ho
parlato con
il ministro

L'arcllistar
e la loggia
Non è più
un progetto
attuale,
prima
finiamo
gli altri
lavori poi
vedremo

nea. E intanto finiamo i Grandi
(sic, ndr) Uffizi, poi vediamo
come sarà l'uscita». E Nardella
ha anche confermato che si sta
lavorando al rinnovo (e rifor-
mulazione) dell'intesa per i
fondi per la città che arrivano
dai biglietti dei musei statali di
Firenze: «Portiamo in fondo
l'accordo. Ne ho parlato con
Franceschini: aspettiamo il di-
rettore nuovo (del museo,
ndr). Ma non so quando arri-
va». Un'altra incertezza, perché
il nuovo direttore, se non verrà
confermato Antonio Natali, co-
munque in pole position dopo
i primi colloqui, dovrà ripartire
con la gestione del museo co-
ordinata con i cantieri con il fu-
turo nuovo soprintendente (a
cui competono i lavori), se non
verrà confermata la stessa Ma-
rino. Un eventuale cambio ai
vertici potrebbe obbligare a ri-
prendere in mano tutti i pro-
getti, magari con valutazioni
diverse.
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