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REFERENDUM per decide-
re se fare o non fare la loggia di Iso-
zaki? Come minimo serve una con-
sultazione mondiale, altro che citta-
dina. La pensano così alcuni stori-
ci dell'arte che Firenze la conosco-
no bene e che la amano, consapevo-
li dell'impatto e della valenza inter-
nazionale della città.
«Quando Firenze chiama il mondo
risponde - afferma Cristina Acidi-
ni, ex soprintendente del polo mu-
seale più importante d'Italia -. Lo
abbiamo visto con l'alluvione del
'66 e quel ricordo ancora ci emozio-
na. Per cui sarebbe giusto che fosse-
ro voci non solo locali a dare un pa-
rere su un progetto permanente, se
davvero si volesse una consultazio-
ne. Detto ciò è stata una commissio-
ne internazionale a scegliere e cre-
do che ora debbano essere progetti-
sta e Stato a decidere».
Anche lo storico dell'arte e consu-
lente di Muse, Sergio Risaliti, ritie-
ne che loggia sì loggia no, non sia
un problema cittadino: «Questa vi-
cenda mi sembra sintomatica di un
Paese che non rispetta le regole.
C'è stata una giuria internazionale
e autorevole che ha decretaro il vin-
citore. Adesso si pensa ad aprire
nuovi percorsi senza aver prima de-
ciso sull'unica uscita da fare. Per
quanto riguarda il progetto, lo tro-
vo un intervento migliore di tanti
altri che ho visto realizzati in que-
sti anni a Firenze».
Favorevole alla sua realizzazione è
anche l'assessore all'urbanistica Lo-
renzo Perra . E' vero, non si tratta
di una struttura comunale, ma è
pur sempre di fronte a Palazzo Vec-
chio e su una piazza in pieno cen-
tro storico: «... e così come è ora, è
davvero brutta - afferma Perra -.
per cui io sono per realizzare l'ope-
ra, considerato poi che la commi-

stione antico moderno a me piace».
Ne è convinto anche Antonio Go-
doli, responsabile delle architettu-
re degli Uffizi, fiducioso sul desti-
no della loggia: «Perché un referen-
dum? Ci sono gli organi politici e
amministrativi che devono decide-
re - sostiene - Comunque, intanto
il cantiere va avanti. Ora nel piazza-
le c'è sempre la gru. Vedremo che
succede al momento giusto».
L'architetto Francesco Gurrieri ri-
corda poi che un referendum, even-
tualmente, lo dovrebbe promuove-
re il sindaco: «Inoltre, c'è un risul-
tato consolidato di una gara che va
rispettato e di cui la città è debitri-
ce, oltre che in forte ritardo».
Ad alzare la voce è anche il presi-
dente dell'ordine degli architetti,
Roberto Masini, secondo il quale
è l'ora di passare dalle consultazio-
ni alle realizzazioni: «Adesso sareb-

Masini : «Anche iL Villino
di Michelazzi e La stazione
di MicheLucci non piacevano»

be opportuno che qualcuno si assu-
messe una volta per tutte la respon-
sabilità, senza nascondersi dietro
strategie populiste. Se la Loggia
non vedrà la luce, l'artefice di tale
decisione dovrà spiegarne i moti-
vi». Masini ricorda infine che quan-
do Giovanni Michelazzi realizzò il
Villino Liberty in via Scipione Am-
mirato, sui giornali dell'epoca, si
parlò di `architettura oscena'. «Og-
gi quell'opera si studia sui libri di
architettura - conclude -. E lo stes-
so accadde per il complesso della
Stazione di Michelucci».

Olga Mugnaini

Sopra l'architetto , apponese col suo proge> o
In alto Paolucci , Lolli Ghetti, l'allora sindaco Domenici e Isozaki
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