
r,

lâm
;3':<ü. '

M

r i
UNICA NEL S1 J _: CATALíi' -'1 LE OPERE
D'ARTE . PRESTÛ UN'APPLICAZIONE SULLO
SIMARTPHONE POTRA' S ':PRIRE QUELLE RUBATE

Franceschini agli Uffizi: «Fiù tutela per i beni artisti ci»
PERCORRERANNO anche il
Corridoio Vasariano i sette mini-
stri che il   1) e 31 marzo s,ara nno a
Firenze pei il'ii Proprio del pas-
saggio sc°gret o più noto e meno vi-
sitato, hanno parlato il ministro
dei Beni culturali Pario France-
schini e il direttore degli Uffizi Eí-
ke Sc li midi. L 'occasione era la vi-
sita, li Franeeschini nell'aula Ma-
:;liata+cl .iana ler'si L ftizi,allamo
str,_i L,J tloe',C 4jC? '7,c n(i;PC', i Lrc todi
deiZ   7,r7rirr ttit,,rc1c. <<ùlireal per-
cUr c, ori,-inario - ha. (letto in pro-
positc-, Schrni,.lt -- :'c l'idea di fare
un pic colo pcrc:zr,o del Prir.ei-
pe"', c.i_,c ti a l'alzclzc iecchr , c
fizi. Al momento entrambe le ipo-
tesi sono alle s !P1C17o>. Oltre 3 Pa-
lazzc, +'e..chr<} cl: ; .. .i terra.rinci i
lavc;ri, il (ìî interesserà Palazzo
Fitti e la Gal le,Galleria degli Uffizi, do-
ve gli ospiti !r overanno i saggi ar-
eliîtctt.,nic:i 5ti pareti .. soffitti, di
cui SehiiiicÉt esalta i risultati:
«Stanno dimostrando che potre-
mo togliere le strutture posticce ri-

ralenti al dopoguerra, pero}cttërn-
doci cii essere lilcalogicamente. più
corretti col n uovo allestimento>>.
Il ministro Franceschini, che ha
annunciato t? a gli `venti il concer-
to del maestro Riccardo Muti, ha
parlato della «grande novità» di
questo vertice , che avrà come te-
mi «la tutela del patrim.,arr i.; e la

I numeri

Due att'anno
Record di visitatori
Schmidt esclude aumenti di
biglietti e ricorda il nuovo
record agli Uffizi: «Abbiamo
superato la soglia dei 2
milioni di visitatori all'anno,
tanti italiani e fiorentini»

cultura come strumc_nto ïli dialo-
go in un momento complicato
nel mondo». «Tra i calci prepa-
ratori non c'è mai star o un 1.7 i cul-
tura - ha ril eis att, - e stata
un'accoglienza molto positiva da
parte di tutti gli organismi inter-
nazionali, presentì ai massimi li-
velli, a cominciare dall'Unesco e
dall'Unione europcae>.

VISITANDO 1a mos tra he, rac-
contando i cr i inirn i L c an messi con
tro il nostro pattuì 'nicn artistico,
incentiva seri ,il;ilita e consapevo-
lezza del pul+t-,lìco verso la sua tu-
tela, il ministre ha parlato della
convenzi o ne allo studio al Consi-
glio d Eui opa: «E a buon punto
ed è importante che a livello inter-
nazionale s`intervenea nella tute-
la del patrimonio con n orme stan-
dard di al io liveli o. ics el frattempo
abbiam o in Consiglio
dei minïstri un e set iio di legge
che introduce nuovi reati, anche
danneggiamento e furto di beni



culturali, e aumenta le pene. Spe-
ro che ìl Parlamento lo approvi in
fretta».

IL COMANDANTE dell'Arma
dei carabinieri generale Tullio
Del Sette h,, pari. tc del grande la-
voro e degli ottimi risultati nel re-
cupero di opere d'arte: «La banca
dati del Comando tutela del patri-
monio è unica nel mondo , tant'è
che la stiamo mettendo a disposi -
zione dell'Interpol . Abbiamo an-
che reso disponibile un'applica-
zione attraverso la quale, dal pro-
prio sni<rtphonc, fot4;-;;f:ìnnclo
un bene d'ar ie, chiunque
ficare se sia o meno trafugato. Ri-
guardo al monitoraggio d tutto il
mercato, la collaborazione delle
Case d'aste è fondamentale, e su

-gli Uffizilavoriamo anche sul pia-
no della prevenzione antiterrori-
smo».

Maurizio Costanzo
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