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Il ra o io della biblioteca e in clamoroso ritardo
Ancora irrisolto il trasloco del museo di paleontologia
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i dinosauri si sono estinti ma alle
Oblate resistono, Impedendo
che l'ambizioso progetto di rad-
doppio della principale bibliote-
ca di Firenze, la suggestione del-
le "Grandi Oblate" annunciata
per la prima volta nell'era Renzi,
arrivi in fondo. Non che sia l'uni-
ca causa del ritardo, ormai stima-
bile in almeno due anni, di que-
sta operazione, che ha patito an-
che burocrazia e vincoli finanzia-
ri. Ora però è il trasloco dell'Isti-
tuto universitario e del museo
della paleontologia a complicare
tutto. E il sindaco Dario Nardella
chiede una mano all'Università.

Dopo l'inaugurazione, nel
2013 del primo e nel 2015 del se-
condo dei 4 lotti di lavori previ-
sti, tutto si è arenato. O quasi. Se
gli interventi sulla seconda tran-
che erano andati al ralenti quelli
sul terzo e quarto lotto non sono
nemmeno cominciati. Motivo?
Tutto il 2016 è servito a rifare le
gare d'appalto impostate dagli
uffici comunali nell'anno prece-
dente e poi stravolte in corsa
dall'entrata in vigore del nuovo
Codice degli appalti. Mentre ora
l'emergenza numero uno diven-
ta quella della preistoria. Cioè
dello spostamento dell'Istituto e
del museo di paleontologia che
ha sede proprio lì. Se ne parla da
almeno un lustro ma ancora nul-
la, una soluzione non c'è: eppure
senza spostare quella preziosa
esposizione dedicata ai fossili di
grandi mammiferi, molluschi e
vegetali non si va da nessuna par-
te. L'ingrandimento delle sale
lettura e la creazione della nuo-
va sezione scientifica prevista al
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A destra, le Oblate.

A sinistra, un interno
del museo

di Paleontologia

primo piano non può scattare, E
Nardella per risolvere il proble-
ma annuncia che presto incon-
trerà il rettore Luigi Dei: «Ne par-
lerò con lui, bisogna accelerare».

E da anni che la caccia a una
nuova sede va avanti. Ma ancora
senza esito. Già un pezzo del'Isti-
tuto si è spostato liberando il se-
condo piano del complesso delle
Oblate. Ma al primo piano la col-

lezione dei tesori dei passato resi-
ste. E così il progetto delle Gran-
di Oblate si ritrova in grande ri-
tardo. L'idea di portare da 2 mila
a 4 mila i metri quadrati comples-

sivi della biblioteca di via dell'O-
riuolo che a maggio festeggia 10
anni (ci saranno 6 eventi pubbli-
ci) è piuttosto indietro. Non bloc-
cata, tengono a dire dagli uffici
comunali, dove contano di riusci-

re a partire coi lavori dei terzo lot-
to entro il 2017 e poi col quarto a
ruota. Ma senza spostare i dino-

sauri le Grandi Oblate non po-
tranno completarsi. Cosa c'è nel-
la collezione? Di forte impatto so-
no gli scheletri di grandi probo-
scidati, tra cui un mastodonte
dalle lunghe zanne e un grande
elefante adulto di 4 metri.Ci so-
no anche scheletri di leone delle
caverne, leopardo, tigre dai den-
ti a sciabola vissuti milioni di an-
ni fa in Toscana, quando il suo

territorio era una savana. C'è an-
che lo scheletro, trovato in Ma-
remma, di una scimmia antropo-
morfa di 9 milioni di anni fa. Alla
preistoria ora Palazzo Vecchio
chiede uno spostamento: se pos-
sibile, non in tempi geologici.
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