
Primo piano Vertice agli Uffizi

0Art bonus, il rilancio del miri
E su Isozald un sì al referend
Franceschini al forum degli amici dei musei: un tavolo per detassare i contributi delle associazioni

«Firenze è ormai la tua se-
conda città», ha detto scher-
zando il sindaco Dario Nardel-
la al ministro della cultura, Da-
rio Franceschini, ieri a Firenze
per gli «Stati generali degli
amici dei musei e delle galle-
rie» e prima di prendere parte
al convegno Nardella e France-
schini hanno fatto il punto sul-
le tante questioni in sospeso,
dai Grandi Uffizi e dal destino
della Loggia di Isozaki al nuo-
vo Teatro dell'Opera. Su quella
che il primo cittadino ha defi-
nito «l'agenda Firenze».

Il convegno ha fatto il punto
su vecchio e nuovo mecenati-
smo, sull'Art bonus, cioè la de-
fiscalizzazione di parte delle
somme «investite» dalle im-
prese nella cultura e nel re-
stauri, e dal confronto tra le
associazioni è arrivata la ri-
chiesta forte al ministro Fran-
ceschini di allargare l'Art bo-
nus al mondo dell'associazio-
nismo e del no profit.

Sull'«agenda su Firenze»
Nardella ha spiegato: «Col mi-
nistro la stiamo preparando.
Abbiamo parlato di tanti argo-
menti, dal progetto dei Grandi
Uffizi con fondi del Cipe, che
dovremo discutere natural-
mente col direttore degli Uffi-
zi, alla promozione turistico

culturale, al Maggio Musicale
ed ai fondi per il nuovo audito-
rium, 6o milioni. Abbiamo
un'agenda fitta di progetti che
cominceranno ad avere una
concreta prospettiva già dalle
prossime settimane». «C'è an-
che il tema della tutela dei ne-
gozi storici - ha aggiunto il
sindaco - La norma introdot-
ta dal ministro entrerà in vigo-
re tra ottobre e novembre».
Franceschini sulla Loggia di
Isozaki ha affermato «Ne ab-
biamo parlato con il sindaco. È
una scelta talmente importan-
te che dovrà essere condivisa
anche dalla città e dagli Uffizi.
Il direttore degli Uffizi Eike
Schmidt nei giorni scorsi ave-
va sollecitato una risposta da
Roma, immaginando anche la
possibilità di un referendum
tra i fiorentini: «Isozaki sì, Iso-
zaki no»: «Normalmente si fa
raccolta di fondi per fare una
cosa, ma nel caso del no alla
Loggia bisognerebbe farlo per
non realizzarla; inoltre biso-
gnerebbe avere con sé in que-
sto la popolazione fiorentina,
e anche quella nazionale... ve-
do tutto questo difficile, ma
staremo a vedere». «Qui c'è un
concorso che è stato vinto, re-
golarmente - ha precisato
Schmidt - Se la Loggia non si

vuole più bisogna spiegare co-
me si giustificano le spese fat-
te finora per questo e anche
quelle che si dovrebbero natu-
ralmente pagare all'architetto
per il mancato progetto, spese
che non so quantificare ma
che ci sono». Franceschini,
parlando al forum, è tornato
sul tema dell'assalto del turi-
smo di massa, frenando sul
numero chiuso: «Il turismo
aumenterà ancora e Ponte Vec-
chio, il Ponte di Rialto, altri
luoghi simili, rischiano di es-
sere assediati. A Firenze il cen-
tro è sovraffollato e fuori ci so-
no musei splendidi con poche
migliaia di visitatori: serve un
modello di museo diffuso sen-
no non reggeremo».

Nardella e Franceschini
hanno promosso l'Art bonus,
varato nel 2014 e reso stabile
dalla finanziaria con la defi-
scalizzazione dei contributi in
tre anni, e sottolineato l'esi-
genza del rapporto pubblico-
privato. «L'Art bonus è la più
importante e innovativa misu-
ra nel campo culturale degli
ultimi 20 anni. A Firenze ab-
biamo già 3,7 milioni, senza
contare le sponsorizzazioni

che toccano quota 2,2 milioni.
Serve un "nuovo patto per la
cultura" che coinvolga di più i
cittadini verso un interesse co-
mune e pubblico. Non credo
in una contrapposizione pub-
blico-privato». «Questo stru-
mento ha dato grandi risultati.
Ma vogliamo che nelle abitu-
dini dei cittadini entri il
crowdfunding, cioè la piccola
donazione, per il sostegno al
patrimonio della propria città
- ha detto Franceschini - E
nell'abitudine delle imprese
vogliamo che entri la grande
donazione».

Maria Vittoria Colonna Rim-
botti, presidente degli Amici
degli Uffizi, che hanno orga-
nizzato il forum assieme a Pa-
lazzo Vecchio, Gallerie degli
Uffizi e Ministero, ha detto a
nome anche delle altre realtà
che sostengono musei ed isti-
tuzioni: «Al di là delle grandi
aziende, esiste un grande gia-
cimento di piccoli donatori
che sono la linfa su cui investi-
re nel futuro, ma servirebbero
tempi più brevi per la defisca-
lizzazione. E serve un allegge-
rimento dell'Iva sulle opera-
zioni di restauro promosse
dalle associazioni che sosten-
gono i musei». Franceschini
ha preso nota e promesso che
si lavorerà per un «rapporto
stabile tra ministero e associa-
zioni degli amici dei musei e
su come rendere tracciabili i
contributi arrivati attraverso
queste associazioni così da po-
tervi applicare l'Art bonus».
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