
Piazzale Michelangelo

Firenze
II costo: 1,7 milioni euro
Erogazioni ricevute:0

L'

Lucca
II costo: 4,1 milioni di soro
Erogazioni ricevute 39.600 soro

oIFAArt Bonus in

Firenze
II costo: 2,5 milioni di euro
Erogazioni ricevute: 0

Roggibonsi Firenze
II costo: 5,8 milioni di soro II costo : 1,5 milioni di euro
Erogazioni ricevute 500.000 euro Erogazioni ricevute:0

oscana tira poco
Solo 1,5 milioni di donazioni sui 40 richiesti. Il ministro: grandi imprese senza alibi

Banche e fondazioni banca-
rie in prevalenza. Pochi invece i
mecenati privati. Il primo bi-
lancio dell'Art Bonus non fa
sorridere la Toscana, con una
maggioranza di segni «zero»
alla voce «erogazioni liberali ri-
cevute» rispetto ai segni positi-
vi, su un totale di 35 beni cultu
rali per i quali è stato chiesto
aiuto in virtù della stabilizza-
zione al 651 degli incentivi fi-
scali per chi investe nella con-
servazione e manutenzione del
patrimonio culturale naziona-
le. A livello nazionale sono stati
raccolti 34 milioni da 790 sog-
getti diversi, cifra che porta le
donazioni per il patrimonio a
un incremento del 20 per cen-
to. In Toscana i milione e
580.561 su una richiesta com-
plessiva che sfiorava i 40 milio-
ni: un quarantesimo dunque.
In prevalenza dall'Ente Cassa di
Risparmio che ha suddiviso
le sue elargizioni tra Biblioteca
delle Oblate e Museo Novecen-
to a Firenze, e il Museo Archeo-
logico del Casentino a Bibbiena
per un totale di 18o mila euro

e soprattutto dalla Salvatore
Ferragamo con i 6oo mila euro
per il restauro delle sale da 25 a
32 degli Uffizi. C'è poi l'anoni-
mo mecenate che ha donato
100 mila alla Basilica di Santis-
sima Annunziata, i 40 mila eu

ro donati per la fontana di San-
to Spirito da Condé Nast, la so-
cietà editrice di Vogue; i 3.500
euro della Manetti Battiloro
per la cupola della Basilica di
Santo Spirito e infine i lavora-
tori Cooplat che hanno offerto
7500 euro per il restauro dei li-
bri della Biblioteca Nazionale
rovinati dalla tempesta del 19
settembre 2014. Sul fronte ban-
cario si segnala la Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca:
39.600 euro per le mura di Luc-
ca su un totale di 4 milioni e 150
mila necessari. O ancora la
Fondazione Cassa Risparmio di
Volterra per Torre del Maschio:
24.505 su 430 mila richiesti.

Latita l'iniziativa privata
dunque. Lo sottolinea lo stesso
ministro per i Beni e le Attività
culturali, pur mantenendo un
giudizio positivo, anzi di entu
siasmo, per i primi risultati ot-
tenuti: «E andato bene per le
piccole e medie donazioni, ma
a parte un solo caso, quello di
Unicredit che ha offerto 14 mi-
lioni in tre anni per l'Arena di

Verona dice Franceschini
non c'è stata ressa di grandi
aziende italiane». Più severo il
giudizio della senatrice fioren-
tina del Pd Rosa Maria Di Gior
gi che si considera un po' la
«madre» della legge che ha
portato anche in Italia, dopo
anni di dibattiti, la defiscalizza-
zione dei contributi alla cultu
ra, entrata in vigore alla fine
dell'estate 2014. Per lei sono
«risultati deludenti, era un'oc-
casione importante e andava
sfruttata, speriamo nel futuro»
commenta. «Pensavamo che
l'unica cosa che bloccasse i pri
vati fosse una legge, e l'abbia-
mo fatta riflette Di Giorgi
Invece qui manca proprio la
cultura del mecenatismo, va
costruita, ma ci vuole tempo.
Le banche e le fondazioni ban-
carie in fondo lo devono fare
per statuto, ma il loro contribu-
to è ottimo». Il problema di
fondo invece, pensa Di Giorgi,
è quello «di percezione del-
l'opera d'arte in Italia, e forse il
fatto che ce ne siano tante e in
ogni luogo ha portato a una
sorta di assuefazione all'arte».
Per questo, conclude, «dobbia-
mo rinnovare l'appello, è un
peccato mancare questa occa-
sione».

Nessuno, per esempio, ha
donato un euro per il restauro
delle mura di Firenze, su una
richiesta di 2 milioni. Zero an-
che per e per il museo e gli sca-
vi archeologici sotto Palazzo
Vecchio, zero per lo Stibbert e
anche per la nascitura Scuola
di arti per lo spettacolo di Zeffi-
relli in San Firenze. Niente an-
che per il restauro dalla scali-

nata della via Crucis, le balau-
stre e la terrazza di Giuseppe
Poggi al Piazzale Michelangelo.
Sono rimasti a secco anche il
tumulo etrusco di Comeana, il
Teatro del Giglio e il monu-
mento equestre di piazzale Ri-
sorgimento a Lucca, il museo
della ceramica di Calcinaia, la
chiesa del convento La Vergine
a Fucecchio. E tanti altri.

Nella lista dei possibili inter-
venti per i quali utilizzare l'Art
Bonus manca poi il patrimonio
ecclesiastico, il cui inserimen-
to è stato oggetto di dibattito.
Ed è stato rimandato ulterior-
mente visto che neanche per il
2016 è stato compreso. Nel frat-
tempo il ministero si appresta a
lanciare una nuova campagna
di promozione con uno spot te-
levisivi diffuso dalle prime set-
timane di novembre, in radio e
sul web, oltre alle affissioni.
Una campagna che sproni an-
cora di più i privati ad aiutare i
restauri dei tesori italiani, tea-
tri e biblioteche, orchestre, ar
chivi. Franceschini considera
quella appena conclusa «una
fase sperimentale» realizzata
appunto «senza una campagna
promozionale». Per questo si
considera soddisfatto. Ma ripe-
te: «Davvero adesso non ci so-
no più alibi».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Che cos'è
L'Art bonus
è un decreto
legge varato
un anno fa che
consente
l'agevolazione
fiscale
del 65% per
le erogazioni
liberali
a sostegno
della cultura

IP= Gíorg:
Risultati
deludenti,
manca la
cultura del
mecenati
ismo che
va costruita
col tempo

Il ministro dei beni culturali Dario France< limi n Ila sua recente visita a Firenze perla Biennale dell'Antiquariato

44 È la misura del
credito di imposta
prevista dall'Art
Bonus per il 2014
e il 2015. Dal 2016
scenderà a 50%
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Firenze Firenze Firenze
II costo: 1 milione di euro II costo: 40 mila euro II costo: 1 milione di euro
Erogazioni ricevute: 0 Erogazioni ricevute: 40 mila euro Erogazioni ricevute: 0
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Firenze
II costo : 40 mila euro
Erogazioni ricevute: 0

Firenze
II costo: 5 milioni di euro
Erogazioni ricevute: 0

Firenze
II costo: 1,5 milioni di euro
Erogazioni ricevute: 0

"Targhe &FrF.;esehe
Fortezze

Lucignano (Arezzo)
II costo: 50 mila euro
Erogazioni ricevute: 0

Vaso cinerario di Ortirrci

Volterra
II costo: 12 mila euro

Erogazioni ricevute: 0

I
Firenze
II costo: 500 mila euro
Erogazioni ricevute:0

Pieve Santo Stefano
II costo: 110 mila euro

Erogazioni ricevute: 0

Firenze
II costo : 70 mila euro
Erogazioni ricevute: 0
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