
Musei, sospesa la sentenza del Tar:
tornano i direttori chiamati dall'estero
La decisione del Consiglio di Stato. Il tweet di Franceschini: «Da oggi tutti in servizio»

II caso

La vicenda

• II 25 maggio
il Tar del Lazio
ha annullato
le nomine
dei direttori del
Palazzo Ducale
di Mantova,
della Galleria
Estense
di Modena,
e dei Musei
archeologici
di Taranto,
Napoli e Reggio
Calabria

• Secondo
il Tribunale
amministrativo
il bando non
ammetteva la
partecipazione
di cittadini
non italiani

• Respinta
il 30 maggio
la richiesta del
ministero dei
Beni culturali
di sospensiva
urgente della
sentenza

di Maria Egizia Fiaschetti

Tornano al loro posto, dopo
la bocciatura del Tar del Lazio,
i cinque direttori dei super-
musei (Gallerie Estensi di Mo-
dena, Palazzo Ducale di Man-
tova, Museo archeologico na-
zionale di Taranto, Museo ar-
cheologico nazionale di
Reggio Calabria, Museo ar-
cheologico nazionale di Napo-
li) che il 25 maggio si sono vi-
sti annullare le nomine. A de-
cidere il reintegro, fino al-
l'udienza del prossimo 26
ottobre, è stato il Consiglio di
Stato. I giudici amministrativi
hanno stabilito che, in attesa
della sentenza, potessero ri-
prendere a lavorare «conside-
rata la mancanza di pregiudi-
zio nei confronti dei ricorrenti
vittoriosi in primo grado, tito-
lari di incarichi che continua-
no a svolgere durante il corso
del processo».

I magistrati di via Flaminia
hanno contestato l'apertura
del bando ministeriale ai can-
didati stranieri che, in base al
decreto legge 165 del 2001, non
avrebbero potuto partecipare
alla selezione. Ma a destare
perplessità sono stati anche i
colloqui «a porte chiuse», al-
cuni via Skype, ritenuti incom-
patibili con i criteri della «tra-
sparenza» e della «parità di
trattamento». Da qui il braccio
di ferro, a colpi di carte bollate,
tra il Tar del Lazio e il ministe-
ro dei Beni culturali. Si è limi-
tato a un tweet lapidario, il re-

sponsabile del Collegio Roma-
no Dario Franceschini, che ieri
ha commentato così la mora-
toria: «Da domani (oggi, ndr) i
direttori dei musei tornano al
lavoro. A ottobre decisione de-
finitiva». Più loquaci i «boc-
ciati» che, adesso, sperano di
poter rimanere in sella. Per lo-
ro la sentenza suona come una
boccata d'ossigeno, quanto-
meno per portare a termine i
progetti avviati che rischiava-
no la paralisi. «Sono immen-
samente felice di tornare al la-
voro le parole di Paolo Giu-
lierini, direttore del Museo ar-

Solidarietà
II responsabile degli
Uffizi Schmidt: «Sono
felice che questi bravi
colleghi ricomincino»

cheologico di Napoli e di
essere al servizio del Mibact,
del Mann e della città». Entu-
siasta anche Eva degli Inno-
centi, rientrata in Italia dal-
l'estero per riorganizzare il
Museo archeologico di Taran-
to: «Se ho accettato la sfida di
mollare il posto fisso rivela

è per la voglia di mettere al
servizio del mio Paese le com-
petenze maturate all'estero.
Dopo tanto slancio, la cosa che
mi ha più amareggiato è dover
rinunciare al sogno di veder ri-

nascere il territorio». Dopo ot-
to anni tra la Bretagna e Parigi,
quando arriva il momento di
prendere la cittadinanza fran-
cese, l'archeologa è titubante:
«Malgrado la sfiducia mi aves-
se spinto ad andarmene, ho
voluto credere alla scommessa
di poter gestire i musei italiani
secondo standard internazio-
nali». E sotto la sua guida, in
un anno e mezzo, il MarTa ha
raddoppiato il numero dei vi-
sitatori e incrementato gli in-
cassi del 6o per cento. Da dove
è iniziata la sua rivoluzione?
«Dal programma, non più solo
per l'élite degli addetti ai lavo-
ri, ma in grado di parlare a tut-
ti». Con due milioni e mezzo
di fondi europei è partito an-
che il percorso di digitalizza-
zione multisensoriale, fruibile
dai cosiddetti «pubblici spe-
ciali».

Prudente, forse per scara-
manzia visti i numerosi colpi
di scena, il direttore del Palaz-
zo Ducale di Mantova, Peter
Assmann: «Bisogna aspettare
la circolare ministeriale, ma
già domani (oggi, ndr) credo
di poter tornare al mio posto».
Solidale con i colleghi il diret-
tore degli Uffizi, Eike Schmidt:
«Sono tutti bravissime perso-
ne e sono molto felice che pos-
sano riprendere con il loro la-
voro e portare avanti i progetti
purtroppo sospesi dopo il
provvedimento del Tar».
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