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íl caso fmisce
Sansepolcro .- è ancora sul prestito del polittico di Piero

di CLAUDIO ROSELLI

DALLA REGIONE al Parlamen-
to, sempre per opera del Movi-
mento 5 Stelle. La questione del
trasferimento a Milano della tavo-
la centrale del polittico della Ma-
donna della Misericordia di Piero
della Francesca, dal 6 dicembre
all'8 gennaio prossimi, ha ora toc-
cato tutti i livelli politico-istituzio-
nali. Autrice dell'interrogazione,
l'onorevole Chiara Gagnarli, elet-
ta nella circoscrizione aretina e de-
stinatario il ministro dei beni e
delle attività culturali, Dario
Franceschini.
Il documento è stato depositato
nei giorni scorsi e quanto prima
l'argomento verrà discusso in au-
la a Montecitorio; in attesa di ave-
re qualche dettaglio in più dalla
diretta interessata (con la quale ie-
ri è stato praticamente impossibi-
le mettersi in contatto), i contenu-
ti dell'interrogazione costituisco-
no una sintesi di quanto già preci-
sato dai colleghi di partito locali e
dal consigliere regionale Irene
Galletti: opportunità o meno di
«smembrare» un'opera che - trat-
tandosi appunto di un polittico -
si compone di più parti e che quin-
di non può essere letta in due sepa-
rate sedi per il distacco (seppure
temporaneo) anche di un solo pez-
zo; in secondo luogo, penalizza-
zione nei confronti del museo ci-
vico di Sansepolcro, dal momen-
to che durante le festività i turisti
e i visitatori della collezione d'ar-
te biturgense si ritroveranno da-
vanti un dipinto incompleto.

MA C't UN ALTRO aspetto
che l'onorevole Gagnarli farà pre-
sente anche per una questione di
chiarezza procedurale: «In gene-
re, quando si decide di trasferire
un'opera d'arte - ha precisato Mir-
co Giubilei, esponente del 5 Stelle
di Sansepolcro - occorrerebbe
un'autorizzazione al Ministero an-
tecedente di almeno quattro me-
si; ciò significa che Cornioli

avrebbe dovuto in teoria chieder-
la quando ancora non era stato
eletto sindaco, in base alla data
nella quale ha comunicato il tra-
sferimento. Adopero il condizio-
nale perché vogliamo appurare an-
che la regolarità delle procedure e
se quindi la prerogativa dei quat-
tro mesi sia vera oppure no. E per
far capire che il nostro atteggia-
mento non è votato alla strumen-

talizzazione, vogliamo sapere se
anche la precedente amministra-
zione comunale, quando in feb-
braio la stessa tavola del polittico
è stata esposta a Forlì, ha agito in
linea con la regola oppure no». Il
primo cittadino biturgense ha già
parlato in proposito, spiegando i
motivi di un'operazione che, a
suo giudizio, porterà enorme visi-
bilità a Sansepolcro.

AL MUSEO B ITURG ENSE Qui l'opera esposta nella sua sede
«naturale» davanti a numerosi visitatori
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