
Il Vasariano riapre .t li a.t "
e soltanto per quattro rnesí
GAIA RAU

ASARIANO, il via libera dei vigili dei fuoco è arrivato. E il celebreIL 19
camminamento sopraelevato fra il giardino di Boboli e gli Uffi-
zi, chiuso al pubblico dallo scorso 11 luglio in seguito a un espo-

sto presentato dal sindacato Conf.Sal Unsa, potrà finalmente riaprire.
Anche se per soli quattro mesi, fino alla fine di novembre, e a patto di
rispettare condizioni di sicurezza rigidissime. Un corridoio "blinda-
to", insomma, accessibile soltanto a gruppi formati da 22 persone al
massimo, accompagnatori inclusi, per una capienza totale, non supe-
rabile, di 88. Nessuna delle quali con difficoltà motorie: turisti e citta-
dini diversamente abili dovranno rinunciare, per il momento, ad am-
mirare la collezione di autoritratti oggi esposta alle pareti.
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LI - ok ai visitatori soltanto fino alla fine
di novembre: poi partiranno i lavori
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e regoie jjiu dure
Dopo lo stop di luglio, via libera dei vi ili dei fuoco
Gruppi limitati e rigide condizioni di sicurezza

1 tecnici

del museo
hanno
predisposto
un piano dì
emergenza

GAIA RAU
D PRIMA DI CRONACA mazione antincendio per i casi di

rischio elevato) e la stanza di con-
trollo degli Uffizi, con diretta co-
municazione con i vigili del fuoco
e le unità presenti nel corridoio
per ordinare l'immediata evacua-
zione in caso di allarme provenien-
te dal sistema antincendio.

Le visite, fanno sapere dalla
Galleria, dovrebbero iniziare, in
numero limitato, già nelle prossi-
me settimane, una volta messa a
punto, nei dettagli, la logistica.
Per concludersi a fine novembre,
quando il Vasariano avrebbe co-
munque chiuso per un periodo di
almeno un anno per permettere i
lavori di trasferimento dei dipinti
in un altro spazio del museo e ren-
dere il "percorso del Principe" ac-
cessibile a tutti, come annunciato
nei mesi scorsi e più volte ribadito
dal direttore degli Uffizi Eike Sch-

ON SOLO. Il piano di emer-
genza predisposto dai tec-
nici del museo, e approva-

to dal comando provinciale dei vi-
gili del fuoco, prevede anche altri
paletti, resi necessari dall'assen-
za, nel camminamento, di vie di
fuga. Come i passeggeri di un volo
in attesa del decollo, i visitatori
del corridoio si vedranno imparti-
re, all'inizio del tour, una serie di
istruzioni sulle norme di sicurez-

za da rispettare, sul percorso da
compiere - rigorosamente unidi-
rezionale - e sui comportamenti
da tenere in caso di emergenza.
Sarà anche assicurato un contat-
to continuo via radio fra gli accom-
pagnatori (due dei quali dovran-

no aver ricevuto una specifica for-



midt. Il quale, oggi, commenta:
«Siamo estremamente grati ai vi-
gili del fuoco per l'ottimo lavoro
svolto, e per la velocità con la qua-
le hanno esaminato la nostra ri-
chiesta nel periodo estivo. Ora per
la prima volta le visite straordina-
rie a questo luogo magico nella cit-
tà di Firenze sono autorizzate dai
vigili del fuoco, come previsto dal-
la legge. Si tratta necessariamen-
te di un permesso temporaneo,
che nella migliore delle ipotesi da-
rà l'opportunità di accedere al Va-
sariano a meno dell'1 per cento
dei visitatori delle Gallerie degli

Uffizi. Purtroppo dovranno esse-
re esclusi i portatori di disabilità
motorie, per gli oggettivi proble-
mi di sicurezza che tuttavia saran-
no affrontati durante i lavori già
in programma a partire da que-
st'inverno. L'arte è di tutti, e tutti
hanno il diritto di visitare i luoghi
di cultura, senza ombra di perico-
lo e con tutta la serenità che si può
umanamente provvedere nello
svolgimento della visita». Caute-
la, invece, da Learco Nencetti del-
la Conf,Sal-Unsa Beni culturali, il
sindacalista da cui era partita la
denuncia a prefettura e ministero

che aveva scatenato il sopralluo-
go dei vigili del fuoco e il conse-
guente stop alle visite: «Restiamo
in attesa - spiega - di conoscere
nei dettagli il piano operativo e le
disposizioni attuative che verran-
no adottate, ci auguriamo nel ri-
spetto delle norme vigenti». «Per
quanto riguarda i lavori già in pro-
gramma per la messa in sicurezza
del Vasariano - aggiunge - ci
aspettiamo che la direzione degli
Uffizi chieda subito la riconsegna
di tutti i locali necessari per attua-
re le vie di fuga a metà percorso».
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