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II ministro Franceschini e il sindaco Nardella nella Sala degli Elementi a Palazzo Vecchio

Palazzo Vecchio e Uffizi: porta aperta
GAIA RAU ALLE PAGINE IV E V



Cade la barriera
tra Palazzo Vecchio
e Gallerie degli Uffizi
Il biglietto unico costa 27 euro. Il ministro: "Risultato
storico, per le città d'arte sono contrario ai ticket"

GAIA RAU

DI nuovo uniti, per la prima vol-
ta dal 1871. Da una parte Palazzo
Vecchio, edificio simbolo del go-
verno cittadino e museo di perti-
nenza comunale. Dall'altra le Gal-
lerie degli Uffizi, principale mu-
seo statale italiano, visitato ogni
anno da oltre 2 milioni di perso-
ne. A separarli solo una porta, e
un percorso di pochi metri che so-
vrasta via della Ninna. E che da ie-
ri è stato ufficialmente aperto a
cittadini e turisti i quali, con un
biglietto integrato da 27 euro, po-
tranno muoversi fra due dei prin-
cipali siti culturali di Firenze, op-
portunità concessa in passato so-
lo a capi di Stato e ospiti di parti-
colare rilevanza. Il ripristino del
collegamento, fortemente auspi-
cato dal ministro Dario France-
schini - il quale, oggi, lo defini-
sce «un risultato storico» - sin
dalla sua prima visita ufficiale a

Firenze, nel 2014, costituisce la
prima tappa del cosiddetto "Per-
corso del Principe" che dovrà, in
futuro, proseguire lungo il Corri-
doio Vasariano, e cioè fino a Pa-
lazzo Pitti, dando al pubblico la
possibilità di seguire le orme dei
granduchi fiorentini lungo la
camminata sopraelevata fatta
realizzare da Cosimo I per per-

DOPO Il

Il passaggio era
chiuso dal 1871

Sperimentazione
fino agennaio

IL MINISTRO
Dario Franceschini (a destra nella

Sala degli Elementi ha
inaugurato il passaggio insieme

a Nardella e Schmidt

mettere spostamenti veloci e si-
curi dalla sede del governo a quel-
la di residenza. In attesa della ria-
pertura del Corridoio, già svuota-
to dalla sua collezione di autori-
tratti (parte dei quali finiranno
nelle Sale rosse degli Uffizi) e do-
ve stanno per partire lavori di
adeguamento e messa in sicurez-
za, il passaggio di via della Ninna
rappresenta dunque un primo,
importante step. Soggetto tutta-
via, almeno per un periodo di spe-
rimentazione che durerà fino al
14 gennaio, a una serie di restri-
zioni, legate alle esigenze di con-
tingentamento delle presenze
negli Uffizi: i visitatori, in gruppi
di massimo 25 persone, potran-
no attraversare la porta di colle-
gamento, collocata nella "Came-
ra Verde" dei Quartieri di Eleono-
ra di Palazzo Vecchio, soltanto in
un senso (verso gli Uffizi) e rigo-
rosamente all'ora indicata sul bi-
glietto al momento della prenota-
zione (allo 055-2984883). «Biso-
gna fare le cose passo per passo»,
ha detto il direttore degli Uffizi Ei-
ke Schmidt, annunciando, per il

futuro, «un biglietto unico tra Uf-
fizi e Palazzo Vecchio». Entusia-
sta il sindaco Dario Nardella: «Og-
gi riapriamo una piccola porta
simbolica, recuperiamo il gran-
de progetto vasariano e lo mettia-
mo a disposizione di tutti, riunen-
do finalmente ciò che burocrazia
e vicende politiche avevano divi-
so».

Intanto, il ministro France-
schini ha affrontato la questione
del sovraffollamento dei princi-
pali siti turistici italiani: «Le città
- ha detto - sono aperte, libe-
re, non possono esserci piazze o
strade a pagamento. Quindi io so-
no contrario ai ticket; penso inve-
ce che si possano, e presto si do-
vranno introdurre, dei regolatori
di accessi, le nuove tecnologie lo
consentono». «Quando un luogo
della cultura - ha aggiunto -
ha troppa gente e diventa compli-
cato per la sicurezza e per la tute-
la della fragilità delle opere d'ar-
te, si fermano gli ingressi finché
il pubblico non defluisce prima di
farne entrare altri. Ci sono altre
città nel mondo ed in Europa che
l'hanno fatto». La parola spetta
però ai Comuni: «I sindaci delle
cinque città, Firenze, Venezia,
Roma, Milano e Napoli, che han-
no o possono avere questo proble-
ma hanno scritto una lettera, e
presto ci vedremo. Naturalmen-
te questa è una competenza dei
sindaci».
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