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Uffizi, bloccati 50 milioni
per i lavori di ampliamento
1 FIRENZE

«Stallo burocratico» per i lavo-
ri di ampliamento degli Uffizi:
«I cinquanta milioni per il
completamento del progetto
ci sono, ma al momento sono
fermi, bloccati, nessuno può
usufruirne. E un problema
che coinvolge tanti enti, e sia-
mo già stati a Roma per affron-
tarlo; ci torneremo molto pre-
sto, per accelerare le procedu-
re. Ma allo stato delle cose
non parlerei ancora di allar-
me». Lo ha spiegato ieri il di-
rettore della celebre galleria

fiorentina, Eike Schmidt. Del-
la questione si è parlato pro-
pri o ieri in commissione a Pa-
lazzo Vecchio: ad essere ascol-
tato dai consiglieri, il respon-
sabile del procedimento per
gli appalti dell'ampliamento
del museo, l'architetto France-
sco Fortino, il quale ha sottoli-
neato come i cinquanta milio-
ni siano in attesa di essere
sbloccati con un parere da
parte dell'Autorità Anticorru-
zione. Lo stallo burocratico,
però, sarebbe già costato il po-
sto di lavoro a svariate perso-
ne.

La Fillea Cgil, in una nota,
denuncia come proprio la
«mancanza di continuità dei
lavori sia costata il posto a die-
ci operai edili in appalto».

Coloro che hanno perso il
lavoro «sono persone che lavo-
ravano dalla bellezza di otto
anni in questo grande cantie-
re - ha ricordato l'organizza-
zione sindacale - chiediamo
con forza l'impegno di tutti i
soggetti coinvolti, a partire dal
Comune di Firenze, dal mini-
stero dei Beni Culturali e
dall'impresa esecutrice, per ri-
conoscere il loro diritto al lavo-

La Galleria degli Uffizi

ro e tornare al più presto a
continuare la loro opera al ser-
vizio di tutta la città», e affin-
ché «sia prevista la clausola so-
ciale nei prossimi contratti di
appalto per la riassunzione
dei lavoratori licenziati».
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