
Ecco il
congel

do per la cultura>>
;i i cantïerï d-14 ell'arte

Franceschini: <<Fondi subito dispon ibili, 33 interventi in regioni>>

Si tratta della piú g rande
operazione sul patri m onio
dei beni culturali della
storia repubblicana

I comincia l'avventura... E non
basta "il milione" stretto sotto il
braccio del signor Bonaventura na-
to dalla fantasia e dalla matita di
Sto (Sergio Tofano). L'"assegno"
destinato dal Comitato intermini-
steriale per la programmazione
economica al miglioramento del
patrimonio del Paese, bisogna far-
la lievitare. Fino al miliardo. Un
miliardo di euro. A tanto ammon-
ta infatti la cifra stanziato dal go-
verno per la cultura, «che - spiega
il ministro per i Beni culturali Da-
rio Franceschini - servirà per gran-
di progetti e opere rimaste incom-

negli anni scorsi erano rimasti in-
completi o nel cassetto. Dall'Aqui-
la al Porto Vecchio di Trieste, dal
carcere di Ventotene alla Cittadel-
la di Alessandria. Si tratta della
più grande operazione sul patrimo-
nio dei beni culturali della storia
repubblicana».
Trentatrè interventi in tutto, ripar-
titi in 13 regioni, dalla Lombardia
alla Puglia, per i quali «verrà assi-
curata la trasparenza» come per i
restauri degli scavi di Pompei fi-
nanziati dall'Ue: «Si parte subito,
sulla base di progetti già fatti e con
fondi già disponibili, e sul procede-
re dei lavori» ci tiene a precisare
Franceschini. Tabelle di marcia di-
verse che per alcuni progetti preve-
dono la fine lavori in due anni, per
altri di più.

S COM I N CIA dalla ferita ancora
aperta dell'Aquila squassata dal
terremoto, dove 30 milioni servi-
ranno per il completamento del re-
stauro delle mura cittadine, del
Duomo e di Santa Maria a Pagani-
ca, per arrivare ai 70 milioni desti-
nati al Ducato Estense, che lega
Ferrara a Modena e Reggio Emi-
lia, anche lì per i danni provocati
dal sisma.
In mezzo c'è di tutto, e nella sparti-
zione non mancano gli scontenti,

NORD E SUD
B rera a Tor Sapienza

risorse per inte rventi
ri masti incom pleti

plete». In particolare, 645 milioni
di euro per tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale, 185 per
sistemi territoriali turistico-cultu-

dai progetti enormi, come quello
per il restauro della Cittadella di
Alessandria, al recupero del Con-
vento nell'isola di San Nicola, alle
isole Tremiti.

VARATO IL PROGRAMMA
Aerospazio e agrifood:
2,5 miliardi destinati
alla ricerca scientifica

rali e 170 destinati al completa-
mento di progetti "congelati". I
soldi arrivano dal Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020. «Sia chiaro
che quello del governo non è un
annuncio - sottolinea il ministro -
. Il miliardo di fondi destinati alla
cultura è fatto di risorse già impe-
gnate, già disponibili, già certe, as-
segnate a una serie di interventi
precisi e tutti di grande entità che

A Napoli arriveranno 20 milioni
di euro per il Museo archeologico,
che vedrà aumentare gli spazi espo-
sitivi e dell'accesso, mentre a Capo-
dimonte andranno 30 milioni per
il restauro della cinta muraria, il
nuovo allestimento delle sale e il

miglioramento dei collegamenti
con la città. Risorse anche alla Reg-
gia di Caserta, che riceverà 40 mi-
lioni di euro per il completamento
del restauro del monumento e del
parco. A Paestum 20 milioni, a
Pompei 40. Quattro i siti romani e
laziali che potranno beneficiare
dei fondi Cipe: il carcere di Vento-
tene, la Galleria nazionale d'arte
moderna, Palazzo Barberini e il
complesso Cerimant a Tor Sapien-
za. Sul miliardo complessivo arri-
veranno 134 milioni di euro per ri-
qualificare e valorizzare i luoghi
scelti dal ministero, partendo da
Palazzo Barberini, a cui andranno
9 milioni per il completamento
del restauro delle facciate e del
giardino. Qundi la Galleria nazio-
nale d'arte moderna, che con 15
milioni potrà adeguare e allestire
l'ala Cosenza. Operazione assoluta-
mente inedita, il Complesso Ceri-
mant a Tor Sapienza, un luogo sco-
nosciuto ai più, ma che rappresen-
ta un esempio straordinario di ar-
cheologica industriale.

SOLDI anche per la ricerca scienti-
fica: 2,5 miliardi per gli investi-
menti pubblici, il 40010 dei quali de-
stinati al capitale umano, come ha
annunciato a Roma il ministro per
l'Università e la Ricerca: «Aerospa-
zio, agrifood, salute e industria 4.0
sono i cardini di un programma -
assicura Stefania Giannini - , che
punta anche a infrastrutture e alla
ricerca nel Sud».
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All'Aquila distrutta dal
terremoto vanno 30 milioni
per il completamento del
restauro delle mura
cittadine , del Duomo e di
Santa M aria a Paganica

70 milioni al Ducato Estense
colpito dal sisma. Bologna,
2 milioni per il Santuario San
Luca, 8 per Santa Maria dei
Servi; Ferrara, 25 milioni per
finire il Museo della Shoah

u % r 100 1 1 itano 40 milioni di euro : fra gli interventi Grande Brera con interventi
alla Pinacoteca e l'Accademia di Bette Arti. A destra Franceschini

Di questi 100, 40 per il
completamento dei Nuovi
Uffizi e il percorso che
unisce il Corridoio Vasariano
a Palazzo Vecchio; 60 per il
Nuovo Auditorium di Firenze

Mitano,

40 milioni per Grande Brera
(ampliamento della
Pinacoteca), adeguamento
caserma Mascheroni
Magenta e Caracciolo, nuovi
spazi Accademia Belle Arti
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