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L’intervista Peter Assmann

Lo scontro sui musei

ROMA «Diciamo che sto inizian-
do a capire come funziona la
giustizia amministrativa nel
vostro Paese...». Peter Ass-
mann, 61 anni, storico dell’ar-
te, snocciola un italiano perfet-
to, con una leggera inflessione
teutonica (è nato in Austria,
nel Tirolo). «Abbattuto per la
decisione del Tar?Ma no, si ri-
solverà anche questo», dice do-
po avere ricevuto l’avviso di
sfratto dei giudici amministra-
tivi dalla poltrona di direttore
del Palazzo Ducale di Manto-
va. Ex presidente dell’Associa-
zione deimusei austriaci, pro-
fessore universitario con una
cattedra a Linz e un’altra a
Vienna, non ha l’aria di quello
che si dà per vinto: «Penso che
la riforma di Franceschini sia
statounodei progetti culturali
più importanti degli ultimi an-
ni. Vedremo come finirà que-
sta storia. Spero che non ven-
ga buttato tutto, perché, mi
creda, avevamo fatto un mira-
colo...».
Miracolo? Ci dia qualche nu-
mero...

«Beh, per esempio in un anno
abbiamo aumentato i visitato-
ri del Palazzo Ducale del 51%.
In un anno, ripeto. Nel 2016 ab-
biamo avuto 365mila ingressi,
più di Brera e dell’accademia
di Venezia, tanto per fare due
esempi. Pensare che già il 2015
era già stato l’anno migliore
degli ultimi 12. Nei primi mesi
di quest’anno abbiamo confer-
mato il trend. Penso che il no-
stro lavoro si debba misurare
anche sui risultati. E questo è
stato un piccolomiracolo, dav-
vero, merito di tutta la squa-
dra che lavora a Mantova, mi-
ca soltanto mio. Consideri che
oggi sono in un’università, a
Macerata, dovemi hanno invi-
tato proprio per parlare delle
cose belle che stiamo realiz-
zandoalDucale».
Oraperò il Tar le chiede di li-
berare la scrivania. Se
l’aspettava? Aveva saputo
dei ricorsi?
«Onestamente sono rimasto
molto sorpreso, mi aspettavo
tante cose ma non questa. An-
che perchémi sembra un’ano-

malia tutta italiana. Nel resto
d’Europa non ci sono proble-
mi per i direttori che vengono
da altri Paesi. Spero di poter
portare avanti il lavoro che ab-
biamo iniziato, mi auguro so-
prattutto che questa situazio-
ne nonproduca danni al Palaz-
zo Ducale. Ma ho fiducia nella
sentenza del Consiglio di Sta-
to. Mi sembra tutto troppo
strano».
Se il ricorso dovesse andare
male, avrà ancora voglia di
lavorarenelnostroPaese?

«Guardi, per ora spero di riu-
scire a finire il mio lavoro, ve-
do da tante parti la volontà di
fare proseguire questa espe-
rienza. Anche perché qui si è
creata una squadra che ha la-
vorato molto bene in questi
mesi. Però...».
Però?
«Nel caso in cui non sia più in
grado di continuare, farò le
mie valigie, vediamo. Ma oggi
non mi va di dire: me ne vado.
Anzi. Andiamo avanti con la
riforma, che è uno dei progetti

più importanti degli ultimi an-
ni. E i risultati sono sotto gli
occhi di tutti, sia in termini di
quantità che di qualità».
Che idea si è fatto della giu-
stizia amministrativa italia-
na?
«Confesso che fino ad oggi mi
ero occupato solo di quello
che serve per gestire ilPalazzo
Ducale, ora sto imparando an-
che altri aspetti più difficili, di-
ciamo».

LorenzoDeCicco

LA POLEMICA

ROMA «Del resto il Tar è quello che
ha riammesso i finti centurioni a
Roma...», scherza Eike Schmidt, il
direttore (tedesco) degli Uffizi fio-
rentini, graziato ieri dalla manna-
ia calata dal Tar sui manager stra-
nieri che guidano i musei italiani.
«Al bando non potevano parteci-
pare i cittadini non italiani», scri-
vono i magistrati amministrativi.
Schmidt si è salvato, perché il ri-
corsoamministrativo controdi lui
e contro la responsabile della Gal-
leria dell’Accademia Cecile Hol-
berg, non è andato a buon fine. Al-
tri cinque “colleghi” invece do-
vranno preparare gli scatoloni (al-
menoper ilmomento).
I giudici del Tar del Lazio han-

no dichiarato illegittime le nomi-
ne dell’austriaco Peter Assmann
al Palazzo Ducale di Mantova, ma
anche diMartina Bagnoli alle Gal-
lerie Estensi di Modena, di Paolo
Giulierini ai Musei Archeologici
Nazionali di Napoli, di Carmelo
Malacrino a Reggio Calabria e di
Eva Degl’Innocenti a Taranto. Sal-
vo, ma solo per un vizio di forma
nel ricorso,Gabriel Zuchtriegel, al
timone del Parco archeologico di
Paestum, che commenta: «Spero
che la valorizzazione nei musei
italiani vada avanti». Tutti erano
approdati al vertice dei poli mu-
seali nel 2015, sfruttando la rifor-
ma Franceschini che, per la prima

volta, ha aperto a tutti i cittadini
europei la possibilità di governare
i gioielli della cultura italiana. Poi
però i ricorsi di due studiosi che
avevano partecipato (senza suc-
cesso) al bando internazionale
hanno rimesso tutto in discussio-
ne. E il paradosso è che nel frat-
tempouno dei due ricorrenti - l’ar-
cheologo Francesco Sirano - si è
aggiudicato, grazie ad una secon-
da selezione, il posto di direttore
del sito archeologicodiErcolano.

QUEI COLLOQUI VIA SKYPE
«Abbiamo rispettato sentenze
molto precise della Corte di Giusti-
zia europea sul principio di libera
circolazione dei lavoratori nella
Ue. E sul tema si è espresso anche
il Consiglio di Stato», è stato il
commento a caldo del ministro
dei Beni culturali, che parlando di
«figuraccia mondiale» annuncia
un ricorso «immediato» proprio
alle toghe di Palazzo Spada, con ri-
chiesta di sospensiva. Sulla secon-
da contestazione del Tar, che ha
messo momentaneamente fuori

gioco i quattro direttori italiani
perché le proveorali, si leggenella
sentenza, si sarebbero svolte a
porte chiuse (alcuni colloqui sono
stati fatti via Skype), dalMinistero
ribattono che «i colloqui erano
aperti e sono stati registrati su file
audio accessibili». «La commissio-
ne poi era di altissimo profilo
scientifico», continuano dal Colle-
gio romano, essendo guidata dal
presidente della Biennale di Vene-
zia, «e tra i suoimembri c’erano la
consigliera culturale del presiden-
te Macron e il direttore della Na-
tional Gallery di Londra», che pe-
raltro oggi è retta proprio da un
italiano, ingaggiato all’estero sen-
za troppiproblemi.

LO SCONTRO
Il «non passa lo straniero» del Tri-
bunale regionale del Laziodiventa
subitomateria di scontro politico.
Il segretario del Pd, Matteo Renzi,
rivendica la riforma fatta dal suo
governo e aggiunge: «Non abbia-
mo sbagliato a cambiare i musei,
abbiamo sbagliato perché non ab-
biamo provato a cambiare i Tar».
Replica delM5S: «Questa è un’inti-
midazione ai giudici, Renzi è oltre
Berlusconi». Sull’argomento inter-
viene anche il ministro della Giu-
stizia, AndreaOrlando: «I Tar van-
no cambiati, ma non demonizza-
ti».
Oltre le polemiche, restano i nu-

meri della riforma, chedue anni fa
ha portato 7 manager stranieri al

vertice dei primi 20musei del Pae-
se e che ha trasformato gallerie e
spazi archeologici da semplici uffi-
ci delle Soprintendenze a istituti
dotati di una propria autonomia
amministrativa e scientifica. Dal
Mibact ieri fornivano questi dati:
«Dal 2013 al 2016 la crescita del nu-
merodei visitatori è stata di oltre 7
milioni, si è passati da 38,5milioni

a 45,5 milioni (+18%)». Anche gli
incassi sonoaumentati di quasi 50
milioni di euro: dai 126milioni del
2013 ai 174 milioni di euro del
2016, un’impennata del 38%.
Ora che succede? Per ilmomen-

to, ha spiegato Franceschini, i cin-
que musei “decapitati” sono stati
riassegnati «ad interim». «Ma in
queste condizioni l’attività sarà si-

curamente rallentata, la program-
mazione si blocca», ammette con
amarezza Carmelo Malacrino, ap-
pena spodestato dal Museo ar-
cheologicodiReggio. «Si rischia la
paralisi - è l’allarme di Schmidt -
chiudere le frontiere per l’Italia è
unclamorosoautogol».

L.DeCic.

Annullate le nomine

dei direttori stranieri

Franceschini non cede
`Il ministro: «Una figuraccia davanti al mondo». E annuncia ricorso. Il Tar del
Lazio: in 5 non potevano partecipare. Renzi: un errore non cambiare i tribunali

PARLA IL DIRIGENTE
DEL PALAZZO
DUCALE DI MANTOVA:
«INIZIO A CAPIRE
COME FUNZIONA
LA GIUSTIZIA DA VOI»

«Avevamo realizzato un miracolo
ma sono pronto a fare le valigie»

Peter Assmann

I direttori dei supermusei

Testo

Galleria Borghese,
Roma

Anna Coliva - 64 anni
storica dell'arte1

Gallerie degli Uffizi,
Firenze

Eike Schmidt - 49 anni,
storico dell'arte2

Galleria Nazionale
d’arte moderna, Roma

Cristiana Collu - 48 anni
storica dell'arte3

Gallerie Accademia
di Venezia

Paola Marini - 65 anni
storica dell'arte4

Museo di
Capodimonte, Napoli

Sylvain Bellenger - 62 anni
storico dell'arte5

Pinacoteca di Brera,
Milano

Ames Bradburne - 61 anni
museologo e manager culturale6

Reggia 
di Caserta

Mauro Felicori - 65 anni
manager culturale7

Galleria Accademia
di Firenze

Cecilie Hollberg - 50 anni
storica e manager culturale8

Gallerie Nazionali
d’arte antica, Roma

Flaminia Gennari Santori  
49 anni, storica dell'arte10

Galleria Nazionale
delle Marche, Urbino

 - 42 anni
storico dell'arte11

Galleria Nazionale
dell’Umbria, Perugia

Marco Pierini - 51 anni
storico dell'arte e filosofo12

Museo Nazionale
del Bargello, Firenze

Paola D'Agostino - 45 anni
storica dell'arte13

Parco archeologico
di Paestum

Gabriel Zuchtriegel - 36 anni
archeologo17

Palazzo Reale
di Genova

Serena Bertolucci - 50 anni
storica dell'arte19

Polo Reale
di Torino

Enrica Pagella - 60 anni
storica dell'arte20

Museo Archeologico
Nazionale di Taranto

Eva Degl'Innocenti - 41 anni
archeologa16

Museo Archeologico
Nazionale di Reggio C.

Carmelo Malacrino - 46 anni
archeologo e architetto15

Museo Archeologico
Nazionale di Napoli

Paolo Giulierini - 48 anni
archeologo14

Galleria Estense
di Modena

Martina Bagnoli - 53 anni
storica dell'arte9

Palazzo Ducale
di Mantova

Peter Assmann - 63 anni
storico dell'arte18

STIPENDIO
ANNUO

nomine
annullate

dal Tar
del Lazio
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Musei Extra
78.000 euro lordi

Musei Top
145.000 euro lordi

Il ministro della Cultura Dario Franceschini (foto ANSA)

SCHMIDT (UFFIZI):
DEL RESTO
SONO GLI STESSI
MAGISTRATI CHE
HANNO RIAMMESSO
I FINTI CENTURIONI
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GigiDiFiore

Docciagelatasullenomine, formaliz-
zate due anni fa, dei direttori di sei
nuovipolimuseali. Lasecondasezio-
nequaterdelTardel Lazio,presiedu-
tadaLeonardoPasanisi,accoglie il ri-
corsodiduecandidatiesclusieannul-
la procedure e designazioni al Palaz-
zo Ducale di Mantova, alla Galleria
EstensediModena, aiMusei archeo-
logici di Taranto, Reggio Calabria e
Napoli.Sisalva,soloperilvizioforma-
le su unanotifica, il direttore del Par-
co archeologico di Paestum, Gabriel
Zuchtriegel,mailTaraccogliecomun-
que le contestazioni sulle procedure
seguiteancheinquestoconcorso.

A presentare i ricorsi, decisi con
due differenti sentenze: Giovanna
StrozziMaiorcaPaolozzi, da unanno
sovrintendente di Parma e Piacenza,
contro lenominediPeterAssmannal
Palazzoducale diMantova eMartina
BagnoliallaGalleriaEstensediMode-
na; Francesco Sirano, direttore del
Parco archeologicodi Ercolano, con-
tro le nomine di Paolo Giulierini al
Museo archeologico di Napoli, Car-
meloMalacrinoalMuseoarcheologi-
codiReggioCalabria,Evadegli Inno-
centialMuseoarcheologicodiTaran-
to, Gabriel Zuchtriegel al Parco ar-
cheologicodiPaestum.

Sovrapponibili, in alcuni punti, le
duesentenze.Fulcrodeiricorsil’attri-
buzionedeipunteggiaititolipresenta-
ti, ma soprattutto le valutazioni nei
colloqui orali su cui la commissione
giudicante aveva stabilito un’attribu-
zionemassimadi20punti suun tota-
ledi100.Candidatureaperteall’ester-
no, anche a cittadini dell’Unione eu-
ropea,contrattidai treaicinqueanni,
trasformazioni di strutture culturali
in20Polimuseali congrandipoteriai
neo direttori-manager: era il senso

della riforma del
2014, da cui sono
derivati anche i
concorsicontesta-
ti.AlTareranosta-
tipresentati intut-
to sei ricorsi. In
quattro casi, sono
stati respinti.

Controversi
punteggi e discre-
zionalità della
commissione.
Scrive l’estensore
Francesco Azzillo

nellasentenzasulricorsoSirano:«Tra-
montata l’equazione discrezionalità
tecnica-meritoinsindacabile,ilsinda-
cato giurisdizionale sugli apprezza-
menti tecnicidellaPubblicaammini-
strazione può oggi svolgersi in base
non al mero controllo formale ed
estrinseco dell’iter logico seguito
dall’autoritàamministrativa,bensìal-
laverificadirettadell’attendibilitàdel-
leoperazionitecniche,siasottoilpro-
filo della loro correttezza, sia con ri-
guardo al criterio tecnico ed al relati-
voprocedimentoapplicativo».

Un orientamento seguito anche
nell’altro ricorso. I giudici hanno ac-
colto poi le censure alle candidature
dinonitaliani inruolivietatidallaleg-
ge sui concorsi nella pubblica ammi-
nistrazionedel2001.Igiudicicensura-
no l’assenza di deroghe esplicite a
quelle norme, sia nella riforma del
2014sianelbandodiconcorso.Scrive
l’estensore StefanoToschei nel ricor-
so Paolozzi Maiorca: «La legge del
2001privilegia l’affidamentodegli in-
carichidirigenzialiadipendentiinter-
ni all’amministrazione inpossesso di
taliqualifiche,escludendochesipos-
sa reclutarne all’esterno; andavano
stabiliti i criteri di attribuzione dei
punteggi».

Criteri poco definiti nei punteggi,
apertura a non italiani senza deroga
esplicitanel bandoepoi, nel casodel
ricorsoSirano,anchelamancatapub-
blicitàdiduecolloquioralidicandida-
ti. Erano le audizioni, avvenute attra-
verso Skype, di Stefano Carboni
dall’AustraliaeFlaminiaGennariSan-
toridagliStatiUniti.IlTarcensural’as-
senza di pubblicità di quei colloqui,
svolti«senzauditoriestraneiallacom-
missione».

Dunque, ricorsi accolti, con atti
dei concorsi annullati con le relative
nomine esclusa quella di Zuchtriegel
aPaestum,mapervizioformale.Effet-
tiper ilmomentobloccati dal ricorso,
con richiestadi sospensiva, che ilMi-
nistero ha già annunciato presenterà
alConsigliodiStato.Unarrabbiatissi-

mo ministro Dario Franceschini nel
confermarlo,aggiunge:«Milasciastu-
pefattochelesentenzeparlinodipro-
cedura poco chiara e magmatica. La
selezione internazionale è stata fatta
da una commissione assolutamente
imparzialecompostadaldirettoredel-
laNational gallerydiLondra cheèun
inglese,daldirettoredella più impor-
tante istituzione culturale di Berlino,
cheèunarcheologotedesco,dalpresi-
dente della biennale di Venezia e da
unapersonacheèstataappenanomi-
nata consigliere del presidente Ma-
cron».

Malapolemicaèesplosaeallostes-
so ministro che parla di «figuraccia
per l’Italiadavantialmondo», iparla-
mentari del M5S nelle commissioni
Cultura di Camera e Senato replica-
no: «La figuraccia dinanzi al mondo
l’hafattaFranceschini,chehautilizza-
tocriteridinominacheave-
vamo criticato sin dall’ini-
zio, privi di oggettivi criteri
dimeritoe trasparenza».

IltirosispostasulTar,ac-
cusato di essere organismo
giurisdizionale che fa politi-
ca.DiceilministrodellaGiu-
stizia, Andrea Orlando: «I
Tar vanno cambiati senza
demonizzarli, precisando i
loro ambiti di competenza
chenondovrebberoentrare
nel merito di scelte politi-
che». Prende posizione su
Facebook anche Matteo Renzi: «Ab-
biamoprovatoacambiareimusei,ab-
biamosbagliatoperchénonabbiamo
provatoacambiareiTar.Ladecisione
delTardelLaziomeritarispettoistitu-
zionale,maconfermachenonpossia-
mo essere una Repubblica fondata

sulcavilloesul ricorso».
Selaprendeconilbando«sbaglia-

to»,invece,VittorioSgarbi,mentresia
Elvira Savino deputata di Forza Italia
sia Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia
criticano il governo. Dice proprio
Rampelli: «Dovrebbeessere facile ca-
pirechel’unicomodoper farlavorare
menolagiustiziaamministrativaèle-
giferarebene,governandomeglio».

A difesa dei giudici del Tar del La-
zio, si schieraFabioMattei, presiden-
te dell’Associazione nazionale magi-
stratiamministrativi:«Leistituzioniri-
spettinoimagistrati,chiamatisempli-
cemente ad applicare le leggi, spesso
poco chiare se non incomprensibili.
La nomina di dirigenti pubblici stra-
nieri (chiamati a esercitare poteri) è
vietata nel nostro ordinamento. Se si
voglionoaprire laporte all’Europa - e
noi siamo d’accordo - bisogna cam-

biare le norme, non i Tar».
Su questo, ironizza Mauri-
zio Lupi, presidente dei de-
putatidiAlternativapopola-
re: «Aboliamo Parlamento,
governoeministerieaffidia-
mo tutto al Tar del Lazio,
chetantogiàgovernadisuo
sancendo l’immobilismo
piùassoluto».

Edècritico sulla senten-
za anche Sabino Cassese,
giudice emerito della Corte
costituzionale ed ammini-
strativista, che commenta:

«Il Tar Lazio ha dimenticato che fin
dal 1957 esiste la libera circolazione
deilavoratori inEuropaeignoracheil
dirittoeuropeoconsentelanominadi
cittadini stranieri come direttori di
museianchestatali»

.

Il caso

«Museo, no ai direttori stranieri»
èbuferasullasentenzadelTar
Contestate le procedure anche per 4 italiani. Franceschini: faremo ricorso

Il ministro Dario Franceschini, a capo del dicastero dei Beni culturali, all’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Oltresettemilioni
divisitatori inpiù
per imusei,conun
incremento
economicoper le
cassestataliche
siavvicinaai50
milionidieuro.
Sonoquesti,
puntualizza il
ministerodibeni
culturalie turismo
(Mibact) i risultati
«estremamente
positivi»della
riformaavviatatre
anni fada
Franceschini. I
visitatoridimusei
esitiarcheologici
statalisono
cresciutidioltre7
milioni,passando
da38,5a45,5
milioni (+18%).Nei
museioggetto
dellasentenza
visitatori
aumentatia
ReggioCalabriadi
14.600unità (pari
al+7,5%);aNapoli
di102.000unità
(+29,1%);a
PalazzoDucaledi
Mantovadi
157.100unità
(+76,2%);a
Taranto+34.500a
Modena+7%

La crescita

Incassi record
nelle strutture
«a giudizio»

Le nomine, la bocciatura

Renzi
«L’errore
non è stata
la riforma
ma non aver
cambiato
i tribunali
regionali»

Il giurista
Cassese:
lavoratori
dell’Ue liberi
di circolare
dal 1957
ma è stato
dimenticato

Tutto da rifare

A sinistra, dall’alto al basso, i direttori bocciati
dal Tar: Paolo Giulierini (Mann di Napoli);
Eva Degl’Innocenti (Marta di Taranto)
e Carmelo Malacrino (Museo di Reggio).
Qui sopra, dall’alto al basso gli altri due manager
sospesi: Peter Assmann (Palazzo Ducale)
e Martina Bagnoli (Galleria Estense)
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«Sono eccessive le critiche delle toghe
ma è ambigua la norma per i non italiani»

Clarich, docente della Luiss:
nell’immediato non accadrà nulla
in attesa del Consiglio di Stato

AvvocatoCassazionista,presidentedel-
la FondazioneMontedei Paschi di Sie-
na,Marcello Clarich è professore ordi-
nario di diritto amministrativo alla Fa-
coltà di giurisprudenza dell’Università
diRoma«Luiss».

ProfessoreClarich,cheeffetto
avrannoledecisionidelTardi
Roma?
«Nell’immediato,credonulla. Il
Ministerohaannunciatoricorsoal
ConsigliodiStatoconunarichiestadi
sospensivadelprovvedimento.Questo
significache, inattesadelladecisione
dellagiustiziaamministrativa in
secondogrado, idirettori contestati
restanoal loroposto».
ÈverocheildirettorediPaestum,
GabrielZuchtriegel,nonviene
toccatodallasentenzasoloperun
viziodi forma?
«Sì,nellasentenza6170decisasu
ricorsodeldirettoreFrancescoSirano,
si spiegachec’èstataunanotificanon
eseguitadel ricorso introduttivo. Ilnon
effettodirettodellasentenzasulla
posizionedeldirettoreprescindedalla

contestazionepoiaccolta,anchenel
concorsosullanominaaPaestum,
delleprocedureseguite».
Cosapensadellecritichesubito
scattatesulTare lasuaattività?
«Misembranoeccessive, sesipensa
chelostessoTarhasìaccoltodue
ricorsi,masullostessoargomentone
harespintialtriquattro,posti in
manieradiversaepresentatida
ricorrentichenonavevanoben
dimostrato imotividelle
loro lagnanze».
Qualè lapartecheritiene
piùcondivisibilenelle
motivazionidelTar?
«Sicuramentequellache
riguardalapartecipazione
dicittadinidinazionalità
nonitalianaaconcorsiper
ruoliapicali eparticolari
dellapubblica
amministrazione».
Perché?
«Nellariformadel2014,c’è
stataunadimenticanza,
nonsièesplicitamente
indicataunaderogaa
quantoprescrivonole
normedel2001,che
impongonocittadini
italianiperdeterminati
concorsicome,ad
esempio,quellidiprefetti,
gli stessimagistrati
amministrativi,oalcune
fascedidirigenza.La

deroga, inquestocaso,dovevaessere
esplicitanellenormedi riforma
fondamentodelbandodiconcorso».
Credesiastataunasvista?
«Sicuramentec’èstataunpo’di
leggerezzaformale.Nonsipuò
ignorare, inunbandodiconcorso,
quantoprevedonole leggiprecedenti.
Quantomenobisognava indicare in
manieraesplicitanellenuovenorme
unaeventualederogasulla

cittadinanza italiana».
Semprenelricorsoaccolto
presentatodaldirettore
Sirano,vengonoindicati
duecandidatiche,nel
colloquioorale, sonostati
sentitiviaSkype.Una
proceduravietata?
«Leaudizionioralidi
candidatiadunconcorso
sonopossibilianchevia
Skype,se ilcandidatoè
all’esteroo lontanoe
motiva l’impossibilitàa
presentarsi fisicamente. Il
puntoèunaltroeriguarda
lapubblicitàdelcolloquio
orale,cheègaranziadi
trasparenzaeoggettività. In
questocaso, il
collegamentoviaSkypeè
stato fattoaportechiusee,
anchestavolta,misembra
cisiastataunpo’di
leggerezzaformale».

Comelospiega?
«Credoche, forse, i componentidella
commissionegiudicatrice, ingran
partestranieri,avrebberodovuto
essereaffiancatidadeiconsiglieri
conoscitoridellenorme
amministrative italiane.Bastavanoi
funzionaridelMinistero».
C’èstataapprossimazione?
«Forsesì.Era inattounamodificanella
gestionedi20 importantipoli culturali,
concontrattidastipularedelladurata
dai treaicinqueanni.Civolevaunpo’
diattenzione».
Unaltromotivoaccoltoneiricorsiè
stata l’attribuzionedeipuntegginei
titolipresentatienelcolloquio.Che
nepensa?
«Èquestosempreunelemento
contestatoneiconcorsi. Ipunti
matematici,chesintetizzanouna
valutazione,andrebberobenmotivati
pernonessereespostiacontestazioni.
Inquestocaso,c’eraunmassimodi
100punti, con20adisposizionenei
colloqui. I ricorrentihannoconseguito
deipunteggisucuihapoi influito
un’attribuzionepiùbassanella
collocazionefinale ingraduatoria».
Credeche,percomesonomotivate,
lesentenzepossanoessere
modificatedalConsigliodiStato?
«Nonriescoarisponderle.Bisognerà
vederequali sarannolevalutazionie i
ragionamentidelConsigliodiStato».
Selesentenzedovesseroessere
confermate,sidovrannorifare i
concorsi?
«Soloquellialcentrodeiricorsiaccolti
per icinquepolimuseali indicati.
Almenoche,conunattodiautotutela,
ilMinisterononvoglia rifare tutto
decidendodivolersiulteriormente
cautelare».

g.d.f.

”

OscarGiannino

SEGUEDALLAPRIMA

No, il governoe ilministro Franceschini
avevano annunciato esplicitamente di
voler compiere una svolta nell’apertura
delle selezioni a personalità anche stra-
niere,di riconosciutovalorenelleprece-
denti esperienze professionali. Esatta-
mente come capita nel grande circuito
internazionaledeimaggiorimuseimon-
diali:allacuiguidacisicontendeimana-
ger di maggior caratura senza discrimi-
narliperpassaporto.

Ma,innomedel«sindacatoforte»,ec-
co che il Tar impugna la falce. È illegitti-
moilmodoincui lacommissionehape-
satoper i candidati i 100punti adisposi-
zione per valutarne titoli ed esperienza.
Èillegittimoaverfattoricorsoadaudizio-
niviaSkype–eresia! –mentreoccorrono
audizionifisicheapertealpubblicoever-
balizzate. È illegittimonon aver previsto
unaderogaesplicitaall’articolo38delTe-
sto Unico Pubblico impiego del 2001,
che impedisce l’attribuzione di funzioni
didirigenzapubblicaachinonsiacittadi-
noitaliano.

Ci penserà ora il Consiglio di Stato, a
confermare o respingere il «sindacato
forte» del Tar. Vedremo se entrare nel
dettagliodellevalutazionidellacommis-
sionenon sia discrezionalità del Tar, in-
vece che vigilanza sul rispetto formale
dellenorme.Vedremosesia illecitodav-
vero, usare strumenti tecnologici che le
impresepraticanodadecenniper il loro
reclutamento. E vedremo soprattutto se
l’acquis comunitario della Corte Euro-
peadiGiustizianonprevedachelenomi-
neallatestadimuseisianodafarrientra-
renellapienalibertàdicircolazionepre-
vista dall’articolo 45 del Trattato Euro-
peo, invece di assimilarle al vincolo na-
zionale che grava su ammiragli e magi-
strati.

Ma l’impressione di fondo è una: a
chiunque voglia riformare in profondità
l’Italia,siopponeunaselvadivincolinor-
mativi irta di trappole. È per questo che,
allafine,iministrifannoscrivereiprovve-
dimenti direttamente ai magistrati am-
ministrativiocontabilidistaccatiaimini-
steri,coltempodivenutigliunicideposi-
tari non dell’interpretazione del diritto,
madellasuastessascrittura.Eseilpoliti-
copersiste nella sua volontà di disconti-
nuità, magari sfidando apertamente la
convinzionidellaburocraziadiveder le-
seproprieprerogative, ecco che il politi-
co stesso deve mettere in conto magari
provvedimenti redatti ad arte per essere
più facilmente impugnati. E annullati. È

giàsuccessoinpassato,peresempiosul-
le norme che estendevano ai magistrati
lostopdegliaumentistipendialichevale-
vanoper tutta la Pa. Provvedimento che
venne naturalmente cassato dalla Corte
Costituzionale, per come era stato scrit-
to.

Ci saràchial contrario sostieneche la
colpaèdelgoverno.Proprioperchésape-
vadisfidareciòchelastragrandemaggio-
ranzadeidirigentidelMIBACconsidera-
vadirittointangibile–«noisolipossiamo
guidare imusei italiani»–avrebbedovu-
to essere cento volte più scrupoloso nel
bando. E tuttavia l’esperienza estera era
esplicitamente citata nel bando, in coe-
renza a ciò che Franceschini dichiarava
ogni giorno.Mentre questo colpo di fal-
ce a due anni di distanza azzera l’intera
riforma,senonverràriparato.

La considerazione politica è molto
semplice. La resistenza alle nomine di
stranieri era e rimane fortissima. Sorda
allemiglioripraticheestere,deltuttocoe-

rentiallasceltafattadaFranceschini.Cie-
caeindifferenteallemiglioriperforman-
ce che inquesti due anni sono state rea-
lizzatedaimusei a cui sono stati adottati
questi nuovi criteri, con incrementi an-
cheadoppiacifrapercentualedivisitato-
riedirisorse.Èun’opposizionetrasversa-
le che politicamente unisce pezzi di de-
stra e di sinistra: in nome ovviamente
dell’italianità, e della bizzarra tesi per la
qualechiamarestranieridi successo im-
plichi una sorta di abdicazione da parte
delloStato.È la tesiperesempiodelpro-
fessorSettis ediTomasoMontanari, che
aognipassoavantiperunamigliormes-
sa a reddito del patrimonio, che pubbli-
coèepubblicoresta, temonoinveceche
ciòconfiguriuna resaall’immonda logi-
cadelprofittoprivato.

Èquesta lapoliticacheierihabrinda-
to alle sentenze del Tar, insieme a tanti
soprintendenti del MIBAC. Peccato che
solo grazie alla svolta di due anni fa, sia-
mooggialprimopassoavantiperottene-

refinalmentedeibilancideimuseiredat-
ti con criteri omogenei, che consentano
in ciascun caso di giudicare chi riesce di
più e chi meno a procurarsi risorse ag-
giuntive rispetto ai meri trasferimenti
pubblici.

Laconsiderazionefinaleriguardapro-
prio l’immagine che dal Tar del Lazio
rimbalzanelmondo.Chimaipotràpren-
deresulseriod’orainavantiunaqualun-
que offerta italiana a gestire questa o
quella eccellenza del nostro strepitoso
patrimonio culturale? Un Paese irrifor-
mabile, conservatore delle privative a
vantaggiosolodeiproprifunzionaripub-
blici, difensore dell’autarchia, con un
giudicedietrol’angoloprontoasindaca-
reogni giudiziodi selezione.Unanazio-
ne che si chiude inun recinto, e lo spac-
cia per legge e diritto. In cui gli unici a
poterlo emendare sono i depositari dei
suoiarcani,lalegionesacradeimagistra-
ti.Un’Italia immobile.Chemeraviglia.

Skype
Le audizioni
orali
dei candidati
sono possibili
ma va garantita
la trasparenza
dei colloqui

Reggio Calabria

Napoli

Taranto

Il Marta alla conquista deibimbi
Diretto dall’archeologa 39enne
Eva Degl’Innocenti, nel 2017 ha
accresciuto le visite di oltre il 50%,
grazie a concerti e mostre per bimbi

Bronzi diRiace, trend in ascesa
Al MarRC, sede dei Bronzi di Riace
incassi in aumento con la guida
di Carmelo Malacrino: oggi 15mila
turisti in più, pari a +300mila euro

Mantova

Il verdetto, la polemica

Palazzo Ducale, grande exploit
Con l’austriaco Peter Assmann
la reggia dei Gonzaga ha visto
crescere le visite del 76 per cento:
+ 880mila euro di ricavi all’anno

Modena

Intervista

Estensi, rinascita dopo il sisma
Riaperta nel 2015, la Galleria diretta
da Martina Bagnoli, 51anni, laureata
in arte a Cambridge, ha aumentato
i ricavi del 60% nell’ultimo anno

Mann,nel 2017 boom di ingressi
Il museo archeologico nazionale
era stato finora direttto da Paolo
Giulierini, archeologo toscano:
+50% di visitatori sotto la sua guida

L’analisi

Giudici amministrativi, i signor no
ecco il sindacato forte anti-riforme
L’unica via d’uscita per i ministeri è farsi scrivere i provvedimenti
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Zuchtriegel in salvo per difetto
di notifica: spero che il rilancio
vada avanti anche senza dime

GatySepe

Con l’arrivodiPaoloGiulierini l’Ar-
cheologico,omeglioilMuseonazio-
nalecomelosierasemprechiamato
aNapoli, è diventato subito ilMann
seguendolatendenza,nonsoloitalia-
na,diindicareimuseiconacronimie
sigle.Enonèsolounasvolta«modaio-
la» soprattutto se con quelle quattro
letteresiriesceimmediatamenteaco-
struireunlogo,unsitoInternet,delle
«app»,eunapaginaFacebookcheog-
gicontaoltre18mila«mipiacisti»,con
cui far rimbalzare nella rete «info»,
«post» e foto, soprattutto foto, con le
lunghecodedivisitatoriinfiladavan-
tiall’ingresso,perfinosottolapioggia.

Identità, moder-
nità, comunica-
zione:conquista-
te subito con
quellequattrolet-
tere e, certo, co-
struite attraverso
i mesi attraverso
una quantità di
iniziative-anche
originali, come il
torneodiSubbu-
teo, il videogio-
co, il calendario

delCalcioNapolieladuegiornidedi-
cataallaformafisica-finoadarrivare,
aluglioscorso,allapresentazionedel
pianostrategicofinoal2019.

A un anno dall’insediamento -
nell’ottobre del 2015 - Giulierini ha
giàsfioratounodeisuoiobiettivi,rag-
giungere i 500mila visitatori per fine
mandato:il2016,infatti,sichiudecon
452.431 visitatori contro i 381.632
dell’annoprecedente.Secondoidati
delministero,dunque,conlariforma
cheha insediato l’etruscologo tosca-
no ivisitatoridell’Archeologicosono
cresciuti del 29,1 per cento, 102mila
unitàinpiùrispettoal2014.Ilmuseo
diviaForiaèstatoancheilprimo,tra
lenuovestrutturereseautonomedal-
leSovrintendenzeequindialleprese
coniprimibilanciautonomi,adauto-
finanziarsi senza alcun contributo
delMibactgrazieaiprestiti-èilmag-
giorprestatorealmondodal2006ad
oggisonostatimovimentatiben5054
«pezzi»-eaiduemilionidieurodiin-
cassidibiglietteria.Soltantonel2016
il Mann ha partecipato a 30 mostre
all’esteroportando ingiro 1500ope-
re,provenienti ingranpartedaima-
gazziniequindinonsottrattiall’espo-
sizione, chehanno incassatounmi-
lionedieuro.«Inumerisonoimpor-
tanti perché generano risorse che
nonpiovonodall’alto, sonoun teso-

rettoconcuiprodurrericercheevalo-
rizzazione»spiegavalostessoGiulieri-
niqualchetempofainoccasionedel-
la presentazione di una delle ultime
mostre.

Già, lemostre. E le aperture.E gli
eventi.Ècosìcheil tamtammediati-
co che ha portato nuovi visitatori al
Mannhacominciatoa suonare.Ap-
penamercoledì Giulierini era a Ro-
ma,nelsalonedelministeroinviadel
Collegio Romano, per presentare
conFranceschinilamostrasuiLongo-
bardi (settembre 2017- giugno2018)
checoinvolge,oltrealMann,ilCastel-
lo Visconteo di Pavia e l’Ermitage di
SanPietroburgo.Permartedì30mag-
gio, invece, è fissata l’inaugurazione
del riallestimento della Collezione

Epigrafica, oltre duemila documenti
inlingualatina,circaduecentoingre-
coeduncentinaioneidialettideipo-
poliitalici.Unadellepiùvastetestimo-
nianzedelmondoantico, composta
damateriali di diversa provenienza.
Siinaugurainveceil7giugno«Amori
Divini» l’esposizioneche racconta le
relazioni pericolose nell’ambito del
progetto«PompeieGreci»realizzato
con la Soprintendenza di Pompei, e
cheesporràancheopereprovenienti
dagli Uffizi, dai Musei Vaticani,
dall’Ermitage,dalLouvreedalBritish
Museum.Unasettimanafalapresen-
tazione,confilmatiedimmaginitridi-
mensionali, del nuovo allestimento
delplasticodiPompeiinsughero,un
belconnubiodisofisticatatecnologia

e artigianato ottocentesco. L’anno
scorsoerastataallestitaunasaladedi-
cataai culti orientali equalchemese
dopoèstatariapertalasezioneegizia
che era chiusa dal 2011 per l’inade-
guatezzadeilocali.Ilavorieranostati
finanziatinel2013,avviatia fine2014
e terminati amaggio2015,ma la ria-
pertura ad ottobre 2016 rappresenta
ilfioreall’occhiellodellagestioneGiu-
lierini:unaventinadigiorni faha in-
cantatoperfino l’egittologoZahiHa-
wass,alungoMinistrodelleAntichità
inEgittocheoltreallaricchezzadella
collezionehaelogiatoanchel’allesti-
mento «molto coinvolgente, anche
peripiùgiovani».Neimillemetriqua-
dri del nuovo percorso espositivo ci
sonoinfattipannellietotemesplicati-
viperibambiniperiqualièstataan-
cherealizzataunaguidaafumetti.

Dopogli«Invisibili»e«L’Ercoleli-
berato»,chehannooffertoaivisitato-
ripezzidellacollezionedelmuseoso-
litamenteabbandonatineimagazzi-
ni,ifamosiSingSing,legrandimostre
classichesonoin-
ziate la primave-
ra scorsa - «Mi-
to&Natura» che
ha portato al
Mann la lastra
del Tuffatore di
Pompei, «Il Nilo
a Pompei» - rea-
lizzate grazie ad
accordi di colla-
borazione con la
Sovrintendenza
diPompeieilMu-
seoEgiziodiTorino.Enonsonoman-
cate lemostredi artisti contempora-
nei. Giulierini ha firmato anche im-
portantiaccordi internazionaliconil
GettyMuseumdiMalibue con l’Er-
mitagedi SanPietroburgo,mentreè
infieril’intesaconilLouvre.Ilproget-
to su Carlo di Borbone ha portato il
MannaMadrideaCittàdelMessico.
In calendario per il 2018 ci sono un
progetto sugli Etruschi a Pompei in
primaveraeunamostrasuPicassoe
l’anticoinautunno.

UnsuccessoèstatoilPrimoFesti-
valdelleMuse,40appuntamenti,ol-
tre50ospiti tracuiErriDeLuca,Fer-
zan Ozpetek, l’ex Genesis Ray Wil-
son, Peppe Servillo, Sergio Camma-
riereeCristianoDeAndrèhaportato
unincrementodel40%divisitatoriri-
spetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.Efinoasei-settemilaper-
sonehannopartecipatolascorsaesta-
teaglieventideigiovedìseralialmu-
seocheinprecedenzaeranofrequen-
tatidaqualchedecinadipersone.An-
cora, giacché «disseminazione» è
unadelleparolechiavedelmanage-
mentGiulierini, attraverso accordi e
convenzioniilMannèpresenteindi-
versipuntidellacittà,aeroportocom-
preso,suivoliEasyJetesuiFrecciaros-
saconpromozioniperiviaggiatori.

Il caso

Raffica di iniziative singolari
dal calendario del Napoli
a un torneo di subbuteo

CarlaErrico

Like, faccine sorridenti e cuori rossi
pullulano su facebook quando
un’amica,Susy,rilanciailcomunica-
todelMinisteroeannuncia trionfan-
te:«ParecheGabrielZuchtriegelresti
aPaestumcomedirettore».È l’epilo-
godiuna«favola felice», scriveun’al-
trafollower,ricordandochefinoapo-
cheoreprima lanotizia era rovescia-
ta:ilgiovanearcheologotedescofigu-
ravatraicinquemanagerdeibenicul-
turalisiluratidalTardelLazio.

Salvo per un cavillo di forma - un
difettodinotificadelricorsopresenta-
to contro la sua nomina - il biondo
Gabrielcommentaconaplombteuto-
nico il saliscendi di informazioni che
nellagiornatadi ieri lo spodestaepoi
subito lo ricolloca alla guida del par-
co archeologico dell’antica Poseido-
nia. «Spero che ricerca, tutela e valo-
rizzazione nei musei italiani vadano
avanti, con o senza Zuchtriegel», è il
commento conciliante che rilascia -
forse in attesa di sapere che sviluppi
avrà la vicenda - prima di rituffarsi

nell’organizzazione dell’evento del
prossimo weekend tra i templi, «I
giorni romani di Paestum» in pro-
grammasabatoedomenica.

Invece intorno a lui, nell’enclave
che sta costruendo la rinascita
dell’area archeologica in riva al fiu-
meSele,èunputiferiodisdegnoein-
vettive.Non solo sui social. Non solo
tragli addettiai lavori. Seèverochea
Capaccio,ilpopolosocentroagro-ru-
rale alle porte del Cilento sorto sulle
(splendide) rovine della città ma-
gno-greca, impazzaa furordipopolo
l’hashtag«IostoconZuchtriegel»va-
ratoper l’occasione;e sepersinouno
dei candidati a sindaco - qui si vota
l’11giugno-sispingefintroppopreci-
pitosamente a condannare i giudici
amministrativi che hanno bocciato
lanominadeldirettore.Mentre il bel
mondodellaculturaedell’imprendi-
toria salernitana, a cominciare dagli
sponsordelle attività di scavoedi re-
stauro - l’ex leader di Confindustria
SalernoMaccauro,DeMartino il pa-
trondella pasta Antonio Amato, Pal-
mieri il demiurgo della mozzarella
dop-rimarcanolarivoluzionecoper-
nicana che Zuchtriegel è riuscito ad
imprimereallagestionedell’areape-
stana.

Seprimaeranoi templiadattirare
i tedeschi - dall’epoca del Grand
Tour - ora è un tedesco a calamitare
intornoaPaestuml’attenzionedifrot-
te via via più attente e numerose di

turisti e studiosi. Un piccolomiraco-
lo, frutto innanzitutto dell’autono-
mia gestionale ottenuta a novembre
2015 contestualmente alla nomina
delnuovovertice.Luiperò,Zuchtrie-
gel, ci hamesso del suo. Il più giova-
netraiventidirettoridesignatidalmi-
nistroFranceschini -oggiha36anni,
ne aveva 34quandoè arrivato aPae-
stum-è stato capacedi attirare inve-
stimentisonantieinsiemediriaccen-
dereiriflettoridellacomunitàscienti-
ficasulparcoesulmuseoarcheologi-
co. Prima - e non per demerito della
precedente direttriceMarina Cipria-
ni, valente studiosa - dentro la cinta
murariasi faticavapersinoadottene-
re i fondi per sradicare le erbacce, ed
il turismo archeologico, che pure
c’era,eraunaspeciediastronaveche
calava e subito scompariva, lascian-
do all’agroalimentare e al business
dei matrimoni il compito di trainare
l’economialocale.Ora,invece,unav-
veduto imprenditore caseario sgan-
cia 25mila europer restaurare la sala
cheospitalacelebreTombadelTuffa-
tore e la fontana di Carlo Alfani che
fronteggia ilmuseo.Mentre ilnume-
ro dei visitatori straccia record su re-
cord, da 280mila a 400mila in un an-
no, e non solo grazie alla card Pae-
stumMiacheoffrea15eurounanno
di ingresso all’area. Ementre riscuo-
te successo anche il crowfounding
per la manutenzione delle mura in-
torno ai templi: paghi 50 euro per

adottareunbloccomillenarioeottie-
ni la card di cittadino di Paestum, gli
antesignani sono stati guarda un po’
due tedeschi di Amburgo che di pie-
tre ne hanno adottate otto con una
quotadi400euro.

Unpifferaiomagico, dice qualcu-
no.O, forse, unpianista sulMediter-
raneo delle civiltà riscoperte. Perchè
lui, Zuchtriegel, apre le porte di tem-
pli e basilica comemai prima era ac-
caduto,eorganizzapersinoilSanVa-
lentino dei «due cuori e un museo».
Però sta attento a non trasformare
l’area archeologica in un luna park.
Marketing sì, ma d’autore. L’ultima
invenzione di cui è stato protagoni-
sta, appena sabato scorso, l’omaggio
aGianBattistaPiranesi:neltempiodi
Nettuno, con i colori del tramonto e
le note di Bach e Chopin, si è seduto
al piano per accompagnare inmusi-
ca «le parole sparite» dell’architetto
veneto innamorato delle «parlanti
ruine». Il più riuscito colpo da mae-
stro dell’archeologia, invece, Zuch-
triegel lohamessoa segnol’autunno
scorso, quandoha rivelato almondo
quellaTombadellePalmettechegia-
cevadaannicatalogatainmuseo,so-
rella dimenticata e con lo stesso fre-
gio della sepoltura del Tuffatore.
L’eco della (ri)scoperta ha valicato
l’oceano.EGabriel ilpianistahafatto
di Paestum, ancoraunavolta,unahit
dellacultura.

Paestum, l’artefice della rinascita resta ma per un cavillo

Il personaggio

Da Archeologico a Mann
successo costruito sul web

IlMann, ilmuseo

archeologicodi

Napoli,ha

celebratonegli

ultimidue anni il

raddoppiodei

visitatori,epunta

all’obiettivodi

500mila ingressi

per il 2017,anche

graziealbiglietto

unicoche

consentedi

visitareanche il

museodi

Capodimonte.

Finanziatadi

recentedalCipe

con20milionidi

euroancheun’ala

sotterranea,

destinataamostre

temporaneee

spaziespositivi

pergli artisti

napoletani

emergentiche

collegherà

l’edificioalla

metropolitana.

L’iniziodei lavoro

èstatostabilito

per il 2019

La sfida

Obiettivo
500mila
biglietti

Il verdetto, la Campania

i

Il pubblico Una mostra, in alto
il manager Paolo Giulierini

Gli spot
Pubblicità
su treni
e aerei
la struttura
è tornata
a essere
visibile

Le mostre
Punto
di forza
del nuovo
corso, fitto
il calendario
dei nuovi
eventi

f ocus
delMattino

Il parco archeologico Il tempio simbolo di Paestum: il sito
è diretto da Gabriel Zuchtriegel, rimasto al suo posto

Fermato Giulierini, il manager del boom di visitatori
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Cronache

«Le nomine sono illegittime»
Musei, il Tar boccia 5 direttori
«No allo straniero e poca trasparenza per gli altri». Franceschini: figuraccia

ROMA La notizia arriva come
una tegola di prima mattina: il
Tar del Lazio ha bocciato cin-
que delle venti nomine dei di-
rettori delle aree museali. Da-
rio Franceschini, il ministro
che quelle nomine le ha fatte
due anni fa, legge e rilegge la
notizia incredulo: al Tar non
vanno bene i direttori stranie-
ri, ma contesta anche le valuta-
zioni, la trasparenza, il tratta-
mento dei candidati. Imme-
diata la reazione del mini-
stro:«Trovo strana questa
sentenza, è davvero una figu-
raccia davanti al mondo. Pre-
senteremo immediatamente
ricorso al Consiglio di Stato». 

Intanto però devono subito
andare a casa in cinque (c’era
anche il ricorso per il Parco di
Paestum ma è stato escluso
per vizio di forma). Ovvero: Pe-
ter Assmann, direttore del Pa-
lazzo Ducale di Mantova, Mar-
tina Bagnoli, Galleria Estense
di Modena, Eva Degl’Innocen-
ti, Museo archeologico nazio-
nale di Taranto, Paolo Giulieri-
ni, Museo archeologico nazio-
nale di Napoli, Carmelo Mala-
crino, Museo archeologico
nazionale di Reggio Calabria. 

La notizia infiamma la pole-
mica per tutta la giornata. E
Paola Concia, assessore al Tu-

rismo di Firenze, non può fare
a meno di rilevare un parados-
so: «Oggi Claudia Ferrazzi è
stata chiamata da Macron al-
l’Eliseo e l’Italia che fa? Si mo-
stra chiusa in sé stessa, impau-
rita dagli stranieri». 

Da Firenze arriva anche il

commento sferzante di Eike
Schmidt, direttore degli Uffizi:
«Io preoccupato per la senten-
za del Tar? Ero molto più
scioccato quando i centurioni
hanno vinto con l’aiuto del Tar
e sono tornati al Colosseo».

Ma la vera polemica con il
Tar arriva da un botta e rispo-
sta istituzionale. Prima di tut-
to dal ministro Franceschini,
che difende le sue nomine che
definisce «conformi alla leg-
ge», ma ben più diretta da par-
te di Matteo Renzi, oggi segre-
tario del Pd e presidente del
consiglio dei ministri all’epoca
della riforma. 

Scrive Renzi su Facebook:
«Non possiamo essere una Re-
pubblica fondata sul cavillo e
sul ricorso. Noi non abbiamo
sbagliato perché abbiamo pro-
vato a cambiare i musei ma
perché non abbiamo provato a
cambiare i Tar». Il ministro
della Giustizia Andrea Orlan-
do cerca una mediazione («I
Tar andrebbero cambiati non
demonizzati»), ma i magistra-
ti amministrativi non incassa-
no in silenzio e poco dopo ar-
riva una nota ufficiale dell’An-
ma (Associazione nazionale
magistrati amministrativi),
firmata dal presidente Fabio
Mattei: «Le istituzioni rispetti-

Il bilancio

Fonte: Mibact
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Reggio Calabria
Il Museo archeologico 
nazionale della città 
calabrese è guidato da 
Carmelo Malacrino 
(a sinistra). I visitatori 
del 2016, rispetto al 
2014, sono 
incrementati di 14.600 
unità, pari a +7,5% 

Su Corriere.it
Leggi tutte 
le notizie, 
guarda le foto 
e i video 
dall’Italia 
e dal mondo 
sul nostro sito 
www.corriere.it

Mibact

 Dario 
Franceschini 
(foto sopra) 
è il ministro 
dei Beni 
e delle attività 
culturali e del 
turismo (la cui 
sigla del 
dicastero è 
Mibact) prima 
nel governo 
Renzi e poi 
riconfermato 
in carica 
nel governo 
Gentiloni

 È stato 
segretario 
del Partito 
democratico

Gli enti oggetto
della sentenza

La polemica di Renzi
«Dovevamo cambiare 
i Tribunali regionali»
I giudici: «La politica 
si occupi delle norme»

no i magistrati, chiamati sem-
plicemente ad applicare le leg-
gi spesso poco chiare se non
incomprensibili. La nomina
dei dirigenti pubblici stranieri
è vietata nel nostro ordina-
mento. Se si vogliono aprire le
porte all’Europa — e noi sia-
mo d’accordo — bisogna cam-
biare le norme, non i Tar».

Veementi le reazioni delle
opposizioni. Il Movimento 5
stelle, con una nota congiunta
di tutti i parlamentari, attacca:
«Franceschini ci pensi: la figu-
raccia davanti al mondo l’ha
fatta lui che ha utilizzato crite-
ri di nomina che avevamo cri-
ticato fin dall’inizio. Mancava-
no oggettivi criteri di merito e
di trasparenza e oggi il Tar
conferma i nostri rilievi».

Alessandra Arachi
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Napoli
Il Museo archeologico 
nazionale del 
capoluogo campano 
è diretto da Paolo 
Giulierini (foto a 
sinistra). Dal 2014 al 
2016 ha avuto 102 
mila visitatori in più, 
pari a +29,1%

Mantova
Il Palazzo Ducale della 
città lombarda è 
diretto da Peter 
Assmann (nello scatto 
a sinistra). Nel 2016 — 
rispetto al 2014 — ha 
incrementato del 
76,2% i visitatori 
(+157.100 unità)

Taranto
Il Museo archeologico 
nazionale della città 
pugliese è diretto da 
Eva Degl’Innocenti 
(foto a sinistra). Nel 
2016, rispetto a due 
anni prima, ha avuto 
34.500 visitatori in più, 
pari a +72% 

Modena-Ferrara
Le Gallerie Estensi 
(che comprendono 
cinque complessi tra le 
due città) sono guidate 
da Martina Bagnoli (a 
sinistra). Nel 2016 
hanno registrato un 
incremento del 7% sul 
2014

Peter Assmann, direttore uscente

«Non ho più il posto
Con me i visitatori
cresciuti del 51%»

Peter Assmann, austriaco,
storico dell’arte e artista, da
ieri è il direttore «sospeso»
del Palazzo Ducale di Manto-
va. Che dice di tutto questo?

«Posso solo dichiarare che
ora non sono il direttore del
Palazzo Ducale... Mi trovo al-
l’università di Macerata, mi
hanno invitato proprio per
parlare del “caso Mantova”».

A gennaio il suo bilancio
fece scalpore: 360 mila visita-
tori nel 2016: più 51% rispetto
al 2015. E il 2017?

«Il trend continua a crescere
nei primi quattro mesi rispet-
to al 2016, il bilancio si fa alla
fine dell’anno».

Come riassumerebbe la
sua formula?

«Sintetizzerei con “aprire le
porte”! Abbiamo organizzato
belle mostre, ora va molto be-
ne “Ecco il gran desco splende,
lo spettacolo del mangiare” e
poi iniziative collaterali, part-
nerariati, nuova offerta di di-
dattica. Ecco, il segreto è “apri-
re” tutto e proporre sempre
qualcosa di diverso. I visitatori
lo capiscono e apprezzano».

Lei si è stabilito a Mantova.
Non è preoccupato per il suo
futuro?

«Non credo siano impor-
tanti i miei sentimenti perso-
nali… ritengo essenziale che il
Palazzo Ducale prosegua nel
suo sviluppo: ecco, questo è
ciò che vedo in pericolo. Sul
piano personale è una situa-
zione spiacevole».

Cosa pensa della macchina
interna del Palazzo Ducale?

«Amo l’energia che arriva
dal nostro gruppo di lavoro.
C’è un incredibile entusiasmo.
Siamo in pochi, ma tutti impe-
gnati a trovare sempre solu-
zioni diverse. È un piacere la-
vorare in queste condizioni».

Quando si parla di musei
italiani emergono due parole:
burocrazia e sindacati...

«Beh, sono due ostacoli og-
gettivi… ma con i sindacati si
può ragionare costruttiva-
mente. E con la burocrazia si
possono superare molte diffi-
coltà. Ciò che abbiamo realiz-
zato a Mantova è tutto perfet-
tamente in regola, con i sinda-
cati e con la burocrazia».

Questa storia le toglie
l’amore per l’Italia?

«Assolutamente no. Il mio

Giovanna Paolozzi Strozzi, sovrintendente

«Ho vinto il ricorso
Ci sono delle regole
e vanno rispettate»
MANTOVA Quando era sovrin-
tendente a Mantova e respon-
sabile del Palazzo Ducale, tan-
ta attenzione mediatica non
l’aveva mai attirata, anche se
magari l’avrebbe voluta, visto
che aveva dovuto fare i conti
con i danni del terremoto del

2012. Adesso, invece, ne fareb-
be forse volentieri a meno. 

Giovanna Paolozzi Strozzi,
laureata in Storia dell’arte alla
Sapienza di Roma, dallo scor-
so novembre Sovrintendente
ad archeologia, belle arti e pa-
esaggio di Parma e Piacenza, è
una delle ricorrenti che hanno
portato alla contestata decisio-
ne del Tar del Lazio sui diretto-
ri stranieri dei musei (oltre al-
la messa in discussione di al-
cune procedure nei concorsi,
come gli orali a porte chiuse.
Ma, raggiunta al telefono, non
ha molta voglia di commenta-
re la sentenza che le ha dato
ragione. 

Soddisfatta?
«Preferirei non parlarne

ora, ho saputo la notizia que-
sta mattina (ieri, ndr) come
voi». 

La decisione dei giudici
amministrativi del Lazio sta
suscitando molte polemiche.

Le tappe

Il concorso 
internazionale

1
Dopo la selezione inter-
nazionale il 18 agosto 
2015 il Mibact ha 
annunciato i nomi dei 
direttori dei 20 principali 
musei italiani

Le ragioni
della bocciatura

2
Ma il Tar ha detto no. «Il 
bando non poteva am-
mettere la partecipazio-
ne dei non italiani» e 
ritiene non trasparenti gli 
orali a porte chiuse

Chi è
Paolozzi Strozzi 
è stata 
sovrintendente 
anche a Mantova

amore per questo Paese è
grande, lo difendo 
continuamente da chi non ne 
parla be-ne all’estero. E mi 
auguro che potrò riprendere 
un lavoro entusiasmante...».

Paolo Cont

Lei che ne dice?
«In Italia ci sono delle nor-

me che devono essere rispet-
tate. Invece di fare polemica
bisognerebbe chiedersi se le
cose sono state fatte in modo
corretto».

Perché, una volta esclusa,
ha deciso di presentare ricor-
so?

«Credo che anche lei al mio
posto l’avrebbe fatto».

Dopo il terremoto, con 300
mila euro della direzione re-
gionale per i beni culturali e
200 mila di donazioni private,
in tre mesi riuscì a riaprire
buona parte di Corte Vecchia,
evitando la chiusura prolun-
gata dei percorsi di visita a
Palazzo Ducale. Le piacereb-
be ritornare a Mantova?

«Non è questo il punto. In-
nanzitutto è prematuro parlar-
ne adesso. Comunque ho deci-
so di ricorrere per una que-
stione di correttezza nelle pro-
cedure dei  concorsi  e  di
rispetto della legge».

Sabrina Pinardi
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Beni culturali
DOPO LA DECISIONE DEL TAR LAZIO

Gli effetti dell’autonomia
I primi venti siti «speciali» valgono 41 milioni
Nel 2016 +10% di visitatori, incassi a +19,4%

Il nodo Paestum 
Un difetto di notifica potrebbe «salvare» 
dall’annullamento l’area archeologica

L’ANALISI

Marcello
Clarich

La vera
dimenticanza
è stata
del Parlamento
u Continua da pagina 1

S lvo un intervento
immediato del Consiglio
di Stato teso a sospendere

gli effetti delle due sentenze
pubblicate mercoledì che
hanno dichiarato illegittimi i
concorsi, le procedure
dovranno essere rinnovate, in
un caso partendo da un nuovo
bando, nell’altro caso
ripetendo solo le prove orali. È
comprensibile dunque lo
sconcerto per la tegola caduta
su uno dei fiori all’occhiello del
governo Renzi.

Ma lo sconcerto, in questo
come in altri casi, non può
tradursi in invettive a critiche
al giudice amministrativo o in
richieste di una sua abolizione.
Occorre quanto meno
analizzare il testo delle
sentenze per capire se si è
trattato solo di cavilli o di gravi
illegittimità.

Due sono state le principali
censure accolte.

La prima riguarda un errore
della commissione di concorso
che ha svolto le prove orali a
porte chiuse, in alcuni casi su
Skype. Il principio della
presenza del pubblico alle
prove orali è essenziale per
garantire l’imparzialità. Infatti,
mentre delle scritte resta una
traccia documentale, che
consente verifiche successive,
il colloquio orale senza
testimoni si può prestare ad
abusi e favoritismi.

La seconda censura riguarda
l’ammissione al concorso di
candidati stranieri. Può essere
lodevole questo tipo di scelta
soprattutto per istituzioni
museali che attraggono da
tutto il mondo frotte di turisti.
Tuttavia non si possono
ignorare del tutto vincoli
precisi imposti per legge.
Infatti la normativa generale
sui dipendenti pubblici
prevede che solo i cittadini
italiani possono essere assunti
in posti che «implicano
esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri» o che
«attengono alla tutela
dell'interesse nazionale»
(articolo 38 del Dlgs 165/2001).
Un decreto attuativo include
in questa restrizione tutti i
posti di livello dirigenziale. Si
tratta di norme forse un po’
datate, il cui campo di
applicazione è già stato
circoscritto dal diritto
europeo. Comunque sia, un
bando di concorso non può
derogare a disposizioni
legislative di questo tipo.

In questo caso, bastava una
normetta da includere in
quella speciale dettata nel 2014
per il reclutamento dei
direttori dei poli museali di
rilevante interesse nazionale,
che sono stati assunti in deroga
ai contingenti con contratti di
diritto privato di durata da tre a
cinque anni (articolo 2-bis del
Dl 83/2014).

La domanda è allora se si
può pretendere che un giudice
amministrativo chiuda un
occhio nei confronti di errori
macroscopici delle
commissioni o di
“dimenticanze” del
Parlamento che avrebbe
dovuto ricordarsi della norma
generale di divieto. Oltretutto,
in questa vicenda il Tar del
Lazio, non solo ha ritenuto
infondate una serie di altre
censure formulate dai
ricorrenti, ma ha respinto del
tutto altri ricorsi.

È giusto pretendere che i
giudici amministrativi
ponderino le loro sentenze
anche sotto il profilo degli
effetti, ma è altrettanto giusto
richiedere a politici e
commentatori di soppesare le
parole. Altrimenti accanto al
“No Tar” avremo a breve il
“No rule of law” (o Stato di
diritto).

Musei, sulla riforma decide il Consiglio di Stato
Ricorso di Franceschini: figuraccia davanti al mondo - Altre 5 nomine a rischio - Renzi e Orlando: cambiare i Tar
Antonello Cherchi
ROMA

pVisitatori aumentati del 10% 
e incassi del 19: sono questi i nu-
meri fatti registrare in un anno di 
riforma dai venti musei autono-
mi, sistema che ora rischia di an-
dare in tilt dopo le sentenze del 
Tar Lazio che hanno annullato gli
atti di nomina di cinque direttori 
di quei venti istituti. In realtà i 
musei coinvolti dalle pronunce 
del tribunale capitolino sono sei, 
ma - secondo un’interpretazione 
dell’Avvocatura dello Stato - non
riguarderebbero il parco di Pae-
stum , che ha un responsabile 
straniero (il tedesco Gabriel Zu-
chtriegel). E questo per un difetto
di notifica del ricorso.

Restano gli altri cinque diret-
tori (di cui uno straniero) che da 
ieri sono rimasti a casa, in attesa 
dell’appello al Consiglio di Stato, 
che i Beni culturali - come ha riba-
dito il ministro Dario Franceschi-
ni - presenterà al più presto, con-
fidando in un celere accoglimen-
to della richiesta di sospensiva 
dei verdetti del Tar. In questo 
modo, i direttori sospesi potran-
no ritornare subito al lavoro e la-
sciare che Palazzo Spada decida 
poi nel merito della questione.

Intanto, monta la polemica. Il
segretario del Pd Renzi e il mini-
stro della Giustizia Orlando han-
no perorato il cambiamento dei 
Tar, provocando la reazione dei 
magistrati: secondo l’Anma, l’as-
sociazione dei giudici Tar, «il 
problema sono le norme scritte 
male e i concorsi fatti peggio. As-
surdo prendersela con i Tar».

Nel frattempo, ai Beni cultura-
li si sta studiando il da farsi per da-
re continuità all’attività dei cin-
que musei privi di direttore. Si 
percorrerà la via della supplenza,
ma chi sarà chiamato a gestire la 
situazione non potrà che limitar-
si all’attività ordinaria. E questo 
proprio per il profilo che la rifor-
ma ha voluto disegnare sia dei 
musei sia di chi è stato designato a
dirigerli. I primi, infatti, sono sta-
ti dotati di piena autonomia: si è 
iniziato con venti istituti e si è 
proseguito con altri dieci, ai quali

vanno aggiunti il sito archeologi-
co di Pompei e il neonato Parco 
del Colosseo, anch’essi provvisti 
di ampi margini di manovra. Il di-
rettore è il fulcro dell’attività dei 
musei autonomi, perché la rifor-
ma gli ha assegnato ampi poteri.

I numeri al momento danno
ragione a questa nuova imposta-

zione: se si rimane ai cinque mu-
sei ora orfani di responsabile, tut-
ti nel 2016 hanno fatto registrare 
aumenti di visitatori e di incassi 
rispetto al 2015, anno in cui la ri-
forma è diventata operativa. Se si
allarga lo sguardo a tutti e venti gli
istituti che per primi sono diven-
tati autonomi, i numeri sono al-
trettanto positivi: visitatori pas-
sati da 6,9 a 7,7 milioni e incassi da

34,7 a 41,4 milioni di euro.
«Mi mordo la lingua anche

perché da avvocato so che le sen-
tenze si rispettano – ha affermato
ieri Franceschini – ma questa si-
tuazione ci espone a una brutta fi-
gura internazionale». Al ministe-
ro sono convinti che alle censure
esposte dal Tar si possa agevol-
mente controbattere in appello.
Già in un comunicato diramato
ieri, i Beni culturali hanno messo
in fila le possibili argomentazioni
da usare una volta davanti ai giu-
dici di Palazzo Spada.

Intanto, la chiusura alle candi-
dature straniere. Il Tar ha citato
l’articolo 38 del decreto legislati-
vo 165 del 2001 sul reclutamento
di stranieri nella pubblica ammi-
nistrazione, affermando che per
“arruolare” direttori d’Oltralpe
sarebbe stata necessaria
un’esplicita deroga a quella nor-
mativa. Censura che potrebbe
colpire anche gli altri cinque di-
rettori stranieri. Dai Beni cultu-
rali si ribatte che sia la giurispru-
denza comunitaria sia quella ita-
liana– esiste in tal senso una deci-
sione del Consiglio di Stato –
hanno reso obsolete la disposi-
zione del 2001. Dunque, non era
necessaria alcuna deroga.

Sul fatto, inoltre, che i colloqui
per la scelta dei direttori sia avve-
nuta a porte chiuse, con pregiudi-
zio per la trasparenza, dal mini-
stero fanno notare che la selezio-
ne «è avvenuta nel rispetto dei
più alti standard internazionali»
e che dei colloqui esistono file au-
dio «accessibili come tutti gli al-
tri atti della selezione».

Infine, c’è il punto dei criteri di
valutazione delle prove orali, che
secondo il Tar non hanno con-
sentito di comprendere il reale
punteggio attribuito a ciascun
candidato. Rilievo che, secondo i
Beni culturali, non tiene conto
del fatto che i candidati sono stati
giudicati sulla base dei criteri
previsti dalla legge sul pubblico
impiego e dei parametri, anche in
questo caso di respiro interna-
zionale, messi a punto dalla com-
missione.

I servizi. Il Consiglio di Stato sospende il bando per audioguide e prenotazione visite, via libera per la biglietteria

Sul Colosseo gara dimezzata
pNon c’è solo la questione dei di-
rettori dei musei ad agitare i sonni 
del ministero dei Beni culturali. Ieri 
si è aggiunta anche la sospensiva 
che il Consiglio di Stato ha accorda-
to in parte sulla gara per l’aggiudica-
zione dei servizi del Colosseo.

Si tratta del primo bando messo a
punto dalla Consip, alla quale il mi-
nistero dei Beni culturali ha affidato
il compito di rimettere mano ai cri-
teri di affidamento dei servizi muse-
ali - biglietterie, punti di ristoro, boo-
kshop, strutture di accoglienza e di 

ausilio alla visita - ai privati.
La situazione, infatti, è da tempo

bloccata, perché i vecchi concessio-
nari vanno avanti nella gestione dei 
servizi aggiuntivi in un regime di 
prorogatio che si trascina da anni. E 
questo perché si è tentato più volte di
riscrivere le regole delle gare per l’af-
fidamento dei servizi, ma, tra ricorsi 
al Tar e progetti lasciati nei cassetti, 
non si è mai arrivati al traguardo. Il 
ministro Franceschini aveva, dun-
que, deciso di rivolgersi alla centrale 
di acquisti della pubblica ammini-

strazione, che prepara le gare per 
l’approvvigionamento della Pa. Il 
primo bando, pubblicato lo scorso 
febbraio, riguardava il servizio di bi-
glietteria, delle audioguide e della 
prenotazione visite dell’area archeo-
logica centrale di Roma, quello che 
ora è diventato il parco del Colosseo. 
Il bando era stato immediatamente 
impugnato al Tar e i ricorrenti (Co-
opculture e D’Uva Srl) ne avevano 
chiesto la sospensiva, che, però, il tri-
bunale aveva rifiutato. Si è, dunque, 
andati davanti al Consiglio di Stato e 

la quinta sezione (ordinanze 2214 e
2215, presidente Giuseppe Severini,
relatore Stefano Fantini) ieri ha con-
cesso la sospensiva, seppure in parte.

Secondo i giudici di Palazzo Spa-
da, la gara Consip può andare avanti
per il solo servizio di biglietteria,
mentre deve fermarsi per quanto ri-
guarda quelli delle audioguide e
della prenotazione delle visite. E
questo perché questi ultimi servizi
vanno ricondotti nell’alveo della
concessione, mentre per la bigliet-
teria si configura l’appalto. Dunque,
in attesa del giudizio di merito, la ga-
ra viene dimezzata.

A.Che.

Visitatori e incassi lordi in migliaia di euro dei cinque siti oggetto dei ricorsi

Palazzo Ducale
di Mantova

Visitatori

243.740

363.173

Galleria Estense
di Modena

Visitatori

22.837

24.474

Museo Archeologico
Nazionale di R. Calabria

Visitatori

164.076

210.598

Museo Archeologico
Nazionale di Taranto

Visitatori

55.411

82.319

Museo Archeologico
Nazionale di Napoli

Incassi lordi Incassi lordiIncassi lordi Incassi lordiIncassi lordi

Visitatori

2015 381.632

2016

2016

2016 452.431

7.709.072

Visitatori

1.528 1.070
351,5 109,9 29,37

2015

1.905 1.565
732,0

176,4 47,53
2016

Visitatori e incassi
lordi in euro dei primi

20 musei autonomi
e var. % annua

I NUMERI DEI CINQUE MUSEIIL VALORE DELL’AUTONOMIA

+10,2%
Incassi lordi

41.480.670
+19,4%

Due anni in crescita

INTERVENTO

Un danno per il Paese 
se si ferma la modernizzazione
di Giuliano Volpe

u Continua da pagina 1

Ignaro della sentenza che
da oggi gli impedisce di di-
rigere il Mann, il Museo

Archeologico Nazionale di 
Napoli. 

Sono solo due dei cinque di-
rettori di musei che improvvi-
samente si trovano impossi-
bilitati ad operare: non posso-
no più firmare un documento,
approvare una spesa, autoriz-
zare un prestito o lo studio di 
un pezzo delle proprie colle-
zioni, presiedere il consiglio
di amministrazione. E devono
anche trovarsi un bravo avvo-
cato. Attendendo fiduciosi, 
loro e noi tutti, un rapido in-
tervento (si pensa nel giro di 
15-20 giorni) del Consiglio di
Stato che risolva questa in-
sensata vicenda.

C’è immediatamente il ri-
schio della paralisi, al quale 
sta ponendo rapidamente ri-
medio il Mibact, nominando 
dei supplenti, per evitare che 
quattro musei e il parco ar-
cheologico di Paestum, al-
l’inizio della stagione estiva 
che normalmente richiama 
un maggior numero di visita-
tori, si blocchino. Alla pessi-
ma figura internazionale che 
l’Italia sta facendo in queste 
ore (sono decine le telefonate
e i messaggi ricevuti da colle-
ghi italiani e stranieri esterre-
fatti in particolare per questo 
incomprensibile pregiudizio 
verso altri cittadini europei!) 
si aggiungerebbe un enorme 
danno. Questo non perché si 
sia valutato negativamente 

l’operato dei nuovi direttori 
ma sulla base di cavilli formali
astrusi, in un Paese burocra-
tizzato, incapace di produrre
vero cambiamento (o meglio 
in grado di bloccare chi le ri-
forme cerca realmente di rea-
lizzare), che non bada alla 
qualità, al merito, alla sostan-
za, ma solo e sempre più ai for-
malismi. 

In questi ultimi anni i musei
italiani hanno conosciuto 
una vera rivoluzione, per la 
prima volta adeguandosi agli
standard internazionali: di-

rettori dotati di autonomia
gestionale e scientifica, con-
sigli di amministrazione e co-
mitati scientifici, bilanci au-
tonomi, risorse gestite diret-
tamente e reinvestite per da-
re migliori servizi e anche per
sostenere i musei “minori”.
Una rivoluzione, ancora in
corso, che cerca di trasfor-
marli da luoghi poco ospitali,
esclusivi, respingenti, privi di
servizi essenziali (non a caso
ancora oggi definiti “aggiun-
tivi”) e di supporti didattici 
adeguati, legati all’uso di un 
intollerabile e misterioso lin-
guaggio iper-tecnicista, che 
provoca spesso nel visitatore
un senso di inadeguatezza e 

di spaesamento, in luoghi
aperti, accoglienti, inclusivi,
piacevoli. «Studio, educazio-
ne e diletto» sono le finalità
indicate dalla legge sui musei
datata 2014 (prima l’Italia ne
era sprovvista!), esattamente
secondo i precetti dell’Icom,
l’International Council of
museums. Ci sono ancora
molti problemi aperti, tante
cose che non vanno e varie
questioni da risolvere: ma i
progressi sono sotto gli occhi
di tutti.

Ma sarebbe un danno per il
Paese se il processo si bloc-
casse. Queste semmai sono le
parole chiave anche per il fu-
turo di questa rivoluzione: 1)
autonomia piena, anche nella
gestione e nello stesso reclu-
tamento del personale; 2) pie-
na responsabilità nelle scelte
effettuate; 3) un rigoroso si-
stema di valutazione che con-
sideri non solo l’incremento
del numero dei visitatori, ma
soprattutto la qualità dei ser-
vizi, la comunicazione, le col-
laborazioni con università e
istituti di ricerca italiani e
stranieri, la promozione della
ricerca, l’accessibilità ai dati,
gli accordi con associazioni,
scuole, fondazioni, il radica-
mento e la partecipazione at-
tiva dei cittadini, la promo-
zione dello sviluppo locale.
Ecco per cosa dovrebbero es-
sere valutati i direttori dei
musei: dai visitatori, dagli stu-
diosi, dai cittadini. E non cer-
to da un Tar!

Presidente del ConsiglioSuperiore
Beni culturali e paesaggistici del Mibact

RIVOLUZIONE IN CORSO
Piena autonomia, 
responsabilità nelle scelte 
effettuate e un rigoroso sistema
di valutazione sono le parole 
che devono guidare il futuro

LA FASE TRANSITORIA
Per dare coninuità all’attività 
il ministero percorrerà la via 
della supplenza. Ma chi sarà 
chiamato a gestire il passaggio
dovrà limitarsi all’ordinario

L'ANTICIPAZIONE

La decisione del Tar sui musei
 Sul Sole 24 Ore di ieri 
l’anticipazione della 
bocciatura da parte del Tar 
del Lazio delle nomine del 
ministro Franceschini sui 
musei. Secondo il Tar «al 
concorso non potevano 
partecipare i candidati 
stranieri»

Il Sole 24 Ore Politica e società  11Giovedì 25 Maggio 2017 - N. 137

Beni culturali. Per i giudici criteri di scelta troppo generici e selezioni a porte chiuse

Musei, il Tar Lazio boccia
le nomine di Franceschini
Al concorso non potevano partecipare i candidati stranieri
Antonello Cherchi
ROMA

pIl Tar del Lazio ha inferto un 
duro colpo alla riforma dei musei 
voluta dal ministro dei Beni cultu-
rali, Dario Franceschini. Con due 
sentenze depositate ieri, i giudici 
hanno bocciato la nomina di cin-
que dei venti direttori dei super-
musei. È, però, l’intero meccani-
smo a vacillare, perché il Tar ha ri-
tenuto che non ci fossero le condi-
zioni per aprire le selezioni a 
candidati internazionali e sette dei
direttori sono stranieri, tra i quali 
quelli del parco archeologico di 
Paestum e del Palazzo Ducale di 
Mantova, interessati direttamente
dal verdetto del Tar.

La riforma Franceschini ha, tra
l’altro, assegnato a una serie di 
musei - venti in prima battuta, ai 
quali se ne sono poi aggiunti altri 
dodici - la piena autonomia orga-
nizzativa, scientifica, finanziaria e
contabile e ha indetto una selezio-
ne internazionale per scegliere i 
direttori. I primi venti istituti han-
no iniziato a funzionare con la 
nuova veste da dicembre 2015 e i 
risultati del nuovo corso si posso-
no già apprezzare in termini di nu-
mero di visitatori e di iniziative.

Si tratterà ora di vedere se le
censure del Tar resisteranno al 
vaglio del Consiglio di Stato, poi-
ché è presumibile che il ministero 
ricorrerà in appello presso Palaz-
zo Spada. Se così fosse, la riforma 
Franceschini dovrà riportare le 
lancette indietro e rimettere ma-
no a tutte le nomine.

Secondo i giudici della sezione
seconda-quater del Tar, infatti, le 
procedure di selezione sono vizia-
te in più punti, come è stato eviden-
ziato nella disanima dei due ricor-
si, uno presentato da una candida-

ta alla direzione di Palazzo Ducale 
e della Galleria Estense di Modena
e l’altro di un candidato al ruolo di 
direttore di Paestum e dei musei 
archeologici di Taranto, Napoli e 
Reggio Calabria. Si poteva, infatti, 
correre per più posizioni.

Nella prima e più articolata
sentenza (n. 6171/2017) i magi-
strati hanno puntato il dito contro
i criteri di valutazione dei candi-
dati ammessi, dopo la selezione 
dei titoli, al colloquio, dal quale è 
scaturita, per ciascun museo, una
terna sulla base della quale il mi-
nistro e il direttore generale dei 
musei hanno poi scelto il diretto-
re. Criteri dalla natura «magmati-
ca», che non consentono, hanno 
scritto i giudici, di «comprendere
il reale punteggio attribuito a cia-
scun candidato». Censura ripro-
posta anche nell’altra decisione 
(la n. 6170).

Ci sono, però, altri due motivi
proposti dalla prima ricorrente e 
ritenuti fondati dal Tar. Intanto, il 
fatto che il colloquio sia avvenuto 
a porte chiuse (alcuni candidati 
sono stati sentiti, senza la presen-
za di uditori estranei, via skype 
perché in Australia o negli Stati 
Uniti). Invece, ha sottolineato il 
Tar,«occorre che durante le pro-
ve orali sia assicurato il libero in-
gresso al locale».

Infine, il bando «non poteva am-
mettere la partecipazione al con-
corso di cittadini non italiani», 
perché nessuna norma derogato-
ria consente al ministero di reclu-
tare dirigenti pubblici Oltralpe. 

La conseguenza è che le selezio-
ni dei cinque musei interessati so-
no annullate, con «inevitabile tra-
volgimento “di riflesso"» degli atti
di nomina degli attuali direttori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La trattativa. Il segretario dem: altrimenti si vota con il sistema della Consulta

Legge elettorale, aut aut Pd:
o si fa ora o non si fa più
Ma crescono i mal di pancia
pOra o mai più. È questo il mes-
saggio che il leader del Pd Matteo
Renzi manda nel giorno in cui le 
trattative tra i democratici e gli 
azzurri per mettere a punto gli 
emendamenti al testo base in 
commissione Affari costituzio-
nali della Camera entrano nel vi-
vo (il termine per la presentazio-
ne scade domani). «O la legge 
elettorale si fa adesso o non si fa 
più. Perché è difficile mettercisi 
sopra in autunno, in piena sessio-
ne di bilancio». Nello schema di 
Renzi la proposta base del Pd re-
sta il Rosatellum, ossia il sistema 
che prevede il 50% di collegi uni-
nominali secchi e il 50% di propo-
zionale con piccole liste blocca-
te, il 5% di sbarramento. Ma il lea-
der dem prende anche atto che, 
come ha ricordato proprio ieri 
Silvio Berlusconi (si veda l’arti-
colo in pagina), il maggioritario 
Rosatellum in Senato non avreb-
be i numeri. Mentre sull’ipotesi 
di un sistema tedesco caro a Ber-
lusconi, ossia un sistema sostan-
zialmente proporzionale con 
l’unico elemento antiframmen-
tazione dello sbarramento al 5%, 
stanno convergendo un po’ tutti: 
oltre a Fi la Lega, i bersaniani di 
Mdp e forse il M5S. «E allora co-
me faccio io a dire no a una propo-
sta che trova il consenso di quasi 
tutti gli altri?». Ma la condizione è
per Renzi quella di fare presto, in 
modo da rendere concreta l’ipo-
tesi di elezioni anticipate a set-
tembre assieme alla Germania. 

Perché altrimenti, ragiona Renzi 
con i suoi, «a noi va anche meglio
il sistema lasciato in piedi dalla 
Consulta» con due diverse sen-
tenze: l’Italicum sopravvissuto 
alla Camera, ossia premio alla li-
sta che superi il 40% e sbarra-
mento al 3%, e per il Senato un 
proporzionale con l’altra soglia 
dell’8% per i partiti che non si co-
alizzano. L’alternativa che Renzi 
fa intravvedere al suo Pd e agli av-
versari è dunque questa: o tede-
sco subito per andare al voto in 
autunno o il sistema della Con-
sulta a fine legislatura. In realtà 
ieri è stata la giornata in cui i mal 
di pancia contro il possibile ritor-
no al proporzionale, dopo il niet 
di Romano Prodi, sono emersi 
anche in casa dem. Per non parla-
re delle resistenze alla corsa al 
voto anticipato che vengono an-
che dallo stesso mondo renzia-
no. Basta ricordare le posizioni 
critiche su quest’ultimo punto di 
due ministri importanti come 
Graziano Delrio e Dario France-
schini. Intanto si lavora all’emen-
damento che proporzionalizza il 
Rosatellum, testo base in com-
missione: tra le ipotesi quella di 
trasformare i collegi alla tedesca,
che in Germania producono un 
numero di eletti variabile mentre
in Italia il numero dei parlamen-
tari è fissato dalla Costituzione, 
in collegi proporzionali come 
quelli del vecchio Provincellum.

Em. Pa.
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L’ipotesi urne anticipate. Il 15 ottobre dovrebbe essere il governo dimissionario a presentare la legge di bilancio a Bruxelles - Il rischio aumento dell’Iva

Voto a settembre, pressing di Renzi e scoglio manovra
Emilia Patta

pAndare al voto il 24 settembre,
come la Germania. In modo da 
chiudere, dopo la Francia, la sta-
gione delle urne in Europa per 
permettere ai tre Paesi più grandi 
di dedicarsi senza l’ansia di sca-
denze elettorali alla riforma della 
governance dell’Unione. L’ipote-
si, che solo fino a pochi giorni fa 
sembrava peregrina, comincia a 
prendere reale consistenza sullo 
sfondo della trattativa tra Pd e Fi 
sul proporzionale alla tedesca con
sbarramento al 5%. Non a caso ieri
Silvio Berlusconi ha rotto gli indu-
gi dicendo che «è necessario per-
mettere agli italiani di tornare fi-
nalmente alle urne». E Matteo 
Renzi, naturalmente, è il primo 
fan del voto assieme alla Germa-
nia: permetterebbe al Pd di fare 
una campagna elettorale sul tema 
della riforma dell’Europa contro i 
polulismi nostrani antieuropei, e 
soprattutto lascerebbe la patata 
bollente della legge di bilancio al 
nuovo governo.

Ma è proprio il nodo della ses-

sione autunnale di bilancio ad es-
sere, al di là delle intenzioni e del-
le convenienze politiche, il prin-
cipale ostacolo sulla via delle ur-
ne settembrine. Non a caso non ci
sono precedenti nella storia re-
pubblicana di elezioni politiche 
in autunno. Entro il 15 ottobre, co-
me prevede la legge, il governo 
deve approvare in Consiglio dei 
ministri e mandare a Bruxelles la 
legge di bilancio. Ed è evidente 
che questo atto, anche in caso di 
voto a fine settembre, dovrà esse-
re compiuto dal governo Gentilo-
ni nel frattempo in carica per il di-
sbrigo degli affari correnti. Sareb-
be poi compito del nuovo gover-
no e del nuovo Parlamento 
provvedere all’approvazione 
della legge di bilancio entro il 31 
dicembre, data oltre la quale scat-
terebbe l’esercizio provvisorio. 
Ora la domanda è: che tipo di ma-
novra economica può presentare
un governo dimissionario? I co-
stituzionalisti vicini al Pd si stan-
no già esercitando sul tema: la ri-
sposta è che un governo dimissio-

nario può fare tutto, anche varare
decreti legge, tranne che mettere 
la fiducia sui provvedimenti. 
Dunque, in linea teorica, anche a 
Camere sciolte il governo potreb-
be presentare una manovra “ve-
ra”, con tanto di scostamento dal-
l’obiettivo di deficit a legislazione
vigente (1,2%, mentre nel gover-
no si ragiona su uno scostamento 
di mezzo punto percentuale per 
arrivare all’1,7%). L’eventuale 
scostamento dovrebbe essere co-
munque anticipato dalla Nota di 
aggiornamento al Def da appro-
vare entro settembre, e l’appro-
vazione deve avvenire - come ri-
corda il costituzionalista Stefano 
Ceccanti - con la maggioranza as-
soluta in virtù del nuovo articolo 
81 della Costituzione. L’alternati-
va alla manovra “vera” è la foto-
grafia a legislazione vigente, che 
tuttavia prevede l’aumento del-
l’Iva per 15 miliardi già scritto nero
su bianco nel decreto correttivo 
all’esame della Camera, come ri-
corda non senza malizia l’ex lea-
der del Pd Pier Luigi Bersani. 

Insomma, si fa presto a dire vo-
to a settembre. Come nota con 
una certa amarezza il presidente 
dem della commissione Bilancio 
del Senato Giorgio Tonini «è co-
me scegliere tra la padella o la bra-
ce». Ossia tra il voto anticipato 
con tutte le incognite legate alla 
sessione di bilancio e la fine natu-
rale della legislatura con una mag-
gioranza in fibrillazione. Renzi, 
nei suoi ragionamenti, la mette co-
sì: «È più stabile un governo appe-
na insediatosi o un governo in fine
legislatura? Con Mdp che si oppo-
ne sui voucher cosa ne sarà della 
manovra d’autunno?». Quanto al-
la legge di bilancio, il segretario 
del Pd ricorda che il giudizio Ue 
arriverà a provvedimento appro-
vato, e dunque nel 2018. E non a ca-
so nel suo nuovo libro, che uscirà 
ai primi di giugno, Renzi illustrerà
la sua proposta per un intervento 
choc sul debito tramite un’opera-
zione sul patrimonio immobiliare
pubblico in modo da avere da su-
bito buoni margini di flessibilità.
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L a conferma è arrivata ieri
mattina: il Papa ha nomina-

to il cardinale Gualtiero Basset-
ti, 75 anni, arcivescovo di Peru-
gia, nuovo presidente della Cei. 
Il porporato era stato votato in 
maggioranza dall’assemblea dei 
226 vescovi presenti in Vatica-
no, secondo le nuove regole 
statutarie che prevedono la 
presentazione al Papa di una 
terna di nomi, tra cui figuravano 
anche Franco Brambilla (Nova-
ra) e Francesco Montenegro 
(Agrigento). Bassetti era il 
nome che Francesco voleva per 
questo incarico, e i presuli 
italiani lo hanno votato, dando 
così anche un segnale politico 
importante, che forse fino ad 
oggi non era stato così evidente. 
Bassetti, che avrà come primo 
collaboratore il segretario 
generale Nunzio Galantino, 
succede ad Angelo Bagnasco, 
arcivescovo di Genova (dove il 
Papa si recherà in visita sabato) 
che ha presieduto la Cei per 
dieci anni. «Non ho programmi 
preconfezionati da offrire, 
perché nella mia vita sono 
sempre stato abbastanza im-
provvisatore - ha detto ieri 
Bassetti -. Intendo lavorare 
insieme con tutti i vescovi, 
grato per la fiducia che mi 
hanno assicurato». Il cardinale 

ha 75 anni, età in cui i vescovi 
danno le dimissioni: il Papa lo 
ha prorogato alla guida della 
diocesi di Perugia per cinque 
anni, decisione questa che ha 
reso possibile la nomina alla 
Cei, il cui mandato è appunto 
quinquennale. Toscano di 
Marradi, sull'Appennino 
tosco-emiliano, Bassetti è 
cresciuto nella chiesa fiorentina 
dei cardinali Benelli e Piovanel-
li, e in più occasioni si è dichia-
rato “fratello” di don Lorenzo 
Milani, scomparso 50 anni fa e 
sulla cui tomba a Barbiana, sulle 
pendici del Mugello (dov'è 
anche Marradi), il Papa andrà il 
prossimo 20 giugno. 

Ca.Mar.
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L a disciplina sugli appalti
«deve svolgere il ruolo 

fondamentale di impedire alla 
radice l’aprirsi di spazi di 
manovra per la corruzione e 
deve spingere in positivo 
verso l’efficienza dei proces-
si» e in quest’ambito «nell’an-
no trascorso vi sono stati 
importanti sviluppi e innova-
zioni di rilievo», ma anche 
«continue modifiche della 
disciplina», una «mutevolez-
za» che «rischia di generare 
instabilità delle relazioni ed 
elevati tassi di contenzioso». 
Il monito arriva dal governa-
tore di Bankitalia, Ignazio 
Visco, che aprendo ieri il 
terzo incontro nazionale coi 
responsabili di prevenzione 
della corruzione e della tra-
sparenza insieme al presiden-
te dell’Anac, Raffaele Canto-
ne, ha segnalato i progressi 
fatti, ma anche alcune critici-
tà. Come quelle relative al 
Codice degli appalti già 
oggetto di un intervento 

correttivo.
Il presidente dell’Authority

nazionale anti-corruzione ha 
sottolineato invece come 
nelle Pa il ruolo dei responsa-
bili per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza 
sia diventato sempre più 
rilevante, «e se all’inizio 
spesso veniva snobbato, ora 
se ne è compreso il ruolo 
strategico. Ma c’è chi prova a 
incidere sulla sua indipen-
denza». Per Cantone bisogna 
garantire «una maggiore 
autonomia» a queste figure, 
spesso lasciate «sole» e che 
vanno messe nelle «condizio-
ni per lavorare». Manca poi - 
secondo il presidente Anac - il 
«coinvolgimento degli organi 
di indirizzo politico» della 
pubblica amministrazione, 
perché «è impensabile che 
possano lavorare senza che 
gli organi politici siano coin-
volti o peggio si girino dall’al-
tra parte». 
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INCONTRO IN BANKITALIA SULLA CORRUZIONE 

Visco: «Appalti, troppe modifiche
generano rischi e contenziosi»

IMAGOECONOMICA

Arcivescovo di Perugia.
Gualtiero Bassetti

ANSA

Ministro dei Beni culturali. Dario Franceschini

Berlusconi. «Nessun Nazareno bis» ma intanto tratta

L’«accordo tecnico»
verso le larghe intese
di Barbara Fiammeri

Lo ha ribadito anche nell’in-
contro ieri con i coordina-
tori regionali: «Dobbiamo

tornare alle urne per far decide-
re gli italiani». Silvio Berlusconi
conferma la disponibilità ad ac-
corciare i tempi della legislatu-
ra in cambio di un sistema elet-
torale che garantisca «la corri-
spondenza fra voto dei cittadini
e rappresentanza parlamenta-
re» come è il sistema tedesco, 
ovvero un proporzionale con 
sbarramento e senza preferen-
ze. Una scelta che per più di 
qualcuno dentro Fi certifiche-
rebbe la fine della coalizione del
centrodestra e in particolare 
l’asse con la Lega. Già, perché 
nonostante il Cavaliere smenti-
sca un «nuovo Nazareno», de-
rubricandolo a mero «accordo 
tecnico», il dubbio che sotto 
sotto Berlusconi punti alla 
grande coalizione è ben radica-
to tra gli azzurri. E non è certo 
sottovaluto da chi, come Gio-
vanni Toti, governa anche e so-
prattutto grazie ai voti della Le-
ga. Non a caso nei giorni scorsi il
governatore della Liguria aveva
espressamente manifestato la 
sua contrarietà al proporziona-
le e anche all’esclusione delle 
preferenze. Ieri è stato più cauto

(«sarebbe auspicabile una leg-
ge elettorale che consenta ai cit-
tadini di scegliere prima del vo-
to da chi saranno governati e 
che permetta loro di guardare 
negli occhi i propri rappresen-
tanti in Parlamento») auspican-
do che sul nuovo sistema di voto
ci sia un’intesa ampia. Ma anche
in Lombardia, il pressing per 
evitare un divorzio con lo stori-
co alleato è fortissimo. Anche 
perché nella regione guidata da 
Maroni si voterà in primavera, 
così come nel Lazio (dove deci-
sivo è l’apporto di Fdi, il partito 
di Giorgia Meloni) e in Sicilia.

L’ex premier esclude che l’in-
tesa sulla legge elettorale prefi-
guri un accordo politico con il 
Pd. Anzi ribadisce che l’obietti-
vo resta la coalizione del cen-
trodestra. Tuttavia, non mette 
neppure un veto alle larghe in-
tese, visto che anche ieri ha ripe-
tuto che qualora gli italiani con 
il voto non daranno una mag-
gioranza certa «vedremo il da 
farsi». In realtà Berlusconi dove
si sta andando lo sa già: non è 
certo un mistero che proprio il 
sistema proporzionale per cui 
tifa il Cavaliere impedisce quel-
la maggioranza certa la sera del-
lo scrutinio e apree la strada alle
larghe intese.
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Naufragio al largo della Libia. Centinaia di persone tratte in salvo - Previsti in arrivo altri 4mila sbarchi entro domenica

Nuova strage di migranti: 34 morti, «molti bambini»
Marco Ludovico
ROMA

pIn piena ripresa del flusso mi-
granti verso l’Italia - 50.267 sbarchi
dall’inizio anno, + 38,9% - arriva 
l’ennesima tragedia al largo delle 
coste libiche. Naufraga un barco-
ne con 500 immigrati, almeno in 34
muoiono compresa una decina di 
bambini. Ieri la Guardia costiera 
ha soccorso circa 1.800 migranti. 
Flavio Di Giacomo, portavoce del-
l’Oim (Organizzazione interna-
zionale per le migrazioni), rive-
la: «Ci sono almeno 156 persone 
disperse da venerdì scorso nel Me-
diterraneo». Ed entro il fine setti-
mana sono previsti, come minino, 
altri 4mila sbarchi.

Il ministro dell’Interno Marco
Minniti, ancora fresco sul suo ta-
volo il dossier antiterrorismo do-
po l’attentato di Manchester, acce-
lera di nuovo il lavoro dei suoi uffi-
ci. La cooperazione con la Guardia
costiera libica - seguita anche dal-
l’ambasciatore a Tripoli, Giusep-

pe Perrone - va rinforzata. Il 15 
maggio Minniti era in Libia con il 
premier premier Fayez al-Sarraj 
alla cerimonia di consegna delle 
prime quattro motovedette invia-
te dall’Italia. Ma l’azione di vigilan-
za della Guardia costiera libica fi-
nora non convince. I flussi migra-
tori continuano inarrestabili e im-
petuosi. E Medici senza frontiere 
denuncia: il 23 maggio durante un 
soccorso si è avvicinata un’imbar-
cazione della guardia costiera libi-
ca «minacciando le persone a bor-
do e sparando colpi in aria. Si è sca-
tenato il panico e oltre 60 persone 
sono finite in mare». Un’altra ong 
(organizzazione non governati-
va), la tedesca Jugend Rettet, ha 
confermato l’episodio. Replica il 
portavoce della Marina libica, am-
miraglio Ayob Amr Ghasem: «Di-
mostrino le accuse con prove. Le 
ong dovrebbero piuttosto coope-
rare con noi».

Certo al Viminale c’è una fibril-
lazione continua. Domani si riuni-

scono al ministero dell’Interno 
tutti i prefetti d’Italia: all’ordine del
giorno l’andamento dell’acco-
glienza e, soprattutto, i sistemi di 
controllo sugli appalti dei gestori 
dei servizi. Ieri Gerarda Pantalo-
ne, capo del dipartimento Libertà 
civili, in commissione Antimafia 
ha reso nota l’intenzione del mini-
stro Minniti «di introdurre il mec-
canismo delle white list anche per i
servizi di accoglienza immigrati». 
Di conseguenza sarà istituito in 
ogni prefettura anche «un albo 
fornitori» del settore: un processo
di aggiornamento in coerenza con
il nuovo capitolato appalti già va-
rato da Minniti d’intesa con il nu-
mero uno dell’Anac (Autorità na-
zionale anticorruzione), Raffaele 
Cantone.

Oggi alla Procura nazionale an-
timafia e antiterrorismo, guidata 
da Franco Roberti, si svolge una 
maxi-riunione con le procure ter-
ritoriali e le direzioni distrettuali 
antimafia interessate all’immigra-

zione, i rappresentanti di Frontex, 
Europol, Eurojust, i massimi diri-
genti delle forze dell’ordine e gli al-
ti gradi di Marina militare e Guar-
dia costiera. Oltre ad aggiornare i 
processi operativi di investigatori 
e inquirenti, si valuterà anche 
l’ipotesi – ormai già acquisita dalle 
procure di Catania e di Trapani – di
un presunto coinvolgimento delle
Ong (organizzazioni non gover-
native) nel traffico di migranti. È il 
tema sollevato dall’indagine della 
commissione Difesa del Senato, 
presieduta da Nicola Latorre Pd: 
«Entro un mese chiameremo i rap-
presentanti del governo per sape-
re quale seguito intendono dare al 
nostro documento finale» spiega 
il senatore. Il documento chiede al
governo, tra l’altro, la piena autori-
tà della Guardia costiera a coordi-
nare i soccorsi delle navi delle 
Ong, una questione sul tavolo del 
ministero Infrastrutture e traspor-
ti guidato da Graziano Delrio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVA TRAGEDIA

Il naufragio e il soccorso
Era partito all’alba di ieri dal 

porto libico di Zuara ed era 
diretto verso l’Italia il barcone 
con a bordo circa 500 migranti 
che ha fatto naufragio a 30 miglia 
dalla costa africana causando la 

morte di 34 persone, tra cui molti 
bambini. Le operazioni di 
soccorso (nella foto) sono state 
coordinate dalla Guardia costiera 
italiana che ha inviato una 
propria nave, un rimorchiatore e 
un’unità di una ong (Moas)

S i acuisce e si approfondisce
la frattura tra dg e consiglie-

ri di amministrazione della Rai. 
Secondo alcune indiscrezioni, 
la “distanza” tra cda e dg appa-
re ormai insanabile, tanto che 
all’interno del vertice c’è 
persino chi immagina di poter 
ricorrere al codice civile in 
caso di mancate dimissioni del 
direttore generale. Antonio 
Campo Dall’Orto, da parte sua, 
è stato ieri in Vigilanza: secon-
do il dg «non c’era nessun 
elemento di novità (nel docu-
mento del collegio sindacale 
sulla gestione aziendale pre-
sentato lunedì scorso in cda, 
ndr) rispetto a quanto già 
emerso dall’interlocuzione con 
l’Anac». Il documento del 
collegio, dopo aver ripreso le 
osservazioni dell’Anac, denun-
cia senza mezzi termini un 
«rischio reputazionale» per la 
Rai a causa delle nomine dei 
dirigenti contestate dall’Auto-
rità anticorruzione, oltre che la 
mancata commissione, da 
parte del vertice aziendale, di 
un’analisi dei rischi, in partico-
lare di un «rischio contenzioso, 
e alla conseguente esposizione 
al danno erariale» oltre a quello
«reputazionale», pur rilevando 
come non vi siano state viola-
zioni di legge. Campo Dall’Orto 
ha difeso il suo Piano per le 

News, bocciato dal cda: «Cre-
do e spero che il progetto, a 
prescindere da quello che 
succederà in azienda, possa 
essere portato avanti, perché è 
pronto». 

Franco Siddi definisce 
«un’idiozia immaginare dimis-
sioni in blocco del cda. Abbiamo
segnalato questioni di gestione 
amministrativa che presentano 
elementi di criticità. Sarebbe da 
irresponsabili - continua Siddi - 
andarsene senza cercare o 
proporre soluzioni. La Rai, poi, 
non è Alitalia: non è in una 
situazione di dissesto, né di 
disastro. La situazione patrimo-
niale è sotto controllo, nono-
stante tutto e tanti». Rita Borio-
ni, altra componente del cda, 
smentisce il fatto che Campo 
Dall’Orto avrebbe chiesto di 
approvare solo la parte digital 
del Piano: «Ci ha chiesto, inve-
ce, di approvarne i fondamenta-
li: ma io approvo documenti, 
non i fondamentali». L’incontro 
previsto tra Campo Dall’Orto e 
il ministro del Tesoro Pier Carlo 
Padoan, azionista della Rai, 
potrebbe slittare alla prossima 
settimana e potrebbe esserci un 
ruolo più attivo nella crisi del 
vertice Rai da parte del Ministe-
ro dello Sviluppo. 

Marco Mele
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPO DALL’ORTO RILANCIA IL PIANO NEWS

Rai, più profonda la frattura
tra il dg e i consiglieri 

IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CEI

Il Papa sceglie Bassetti, 
il pastore vicino a Don Milani

LA GIORNATA

O gni riforma ha la sua pena.
Per quella della cultura la

pena, in questo momento, è quella 
dei ricorsi. Ieri il Tar ha dato una 
spallata alla riorganizzazione dei 
musei, mentre si attende - sempre 
da parte dello stesso tribunale e 
della medesima sezione - la 
pronuncia sul neonato parco del 
Colosseo, che secondo la sindaca, 
Virginia Raggi, convoglia tutti i 
soldi sui monumenti più famosi, 
sottraendoli agli altri siti della 
capitale. Oggi, poi, il Consiglio di 
Stato dovrà decidere sulla 
sospensiva sulla gara di 
affidamento della biglietteria del 
Colosseo, bandita con i nuovi 
criteri Consip (sospensiva negata 

dal Tar).
In questo turbinio di carte, 

norme e codici, che per ora rende 
difficile capire - tra ordinanze 
cautelari, giudizi di merito e 
appelli - quale sarà la sorte del 
nuovo corso voluto da 
Franceschini, l’unica certezza è 
quella dei risultati. La riforma dei 
musei, in marcia da più di un anno,
sta dimostrando di funzionare. 
Almeno stando ai numeri. Si 
prenda Paestum, coinvolto dalle 
sentenze di ieri: nel 2016 ha avuto 
quasi 393mila visitatori. Erano 
300mila l’anno prima. Difficile 
dire che il direttore (straniero) non 
ci abbia messo del suo. (A. Che.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORSI E RICORSI

Il cavillo non frena i visitatori 

FOTO DA TWITTER/@CPCATRAMBONE/MOAS
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IL PRIMO CONCORSO

La prima tranche 
del concorso ha 
interessato venti 
musei: fra gli altri, 
gli Uffizi, Brera, 
Capodimonte, la 
Reggia di Caserta, 
il Mann di Napoli

FRANCESCO ERBANI 

ROMA. Saltano i direttori di cinque musei, ma 
è tutta la riforma dei Beni culturali voluta da 
Dario Franceschini che vacilla sotto i colpi di 
due sentenze del Tar del Lazio. Sentenze con-
tro le quali il ministro ha annunciato ricorso 
al Consiglio di Stato: «Lo faremo oggi stesso», 
dice, aggiungendo un rammarico: «Che figu-
ra faremo in tutto il mondo?». Intanto sono 
da ieri vacanti i posti di direttore al Mann, il 
museo nazionale archeologico di Napoli, fra i 
più pregati al mondo, a quello di Reggio Cala-
bria, dove sono ospitati i Bronzi di Riace, poi 
al museo di Taranto, scrigno dell’archeologia 
magnogreca, quindi alle Gallerie Estensi di 
Modena e al Palazzo ducale di Mantova, gio-
ielli del nostro patrimonio storico-artistico. 

Nel mirino dei giudici amministrativi è fini-
to uno dei punti chiave della riforma, fin da 
subito bersagliato dalle critiche: le procedure 
dei concorsi che hanno portato alla nomina di 
cinque dei trenta nuovi direttori di musei, si-
ti monumentali e archeologici insediati con 
la riforma (in particolare il sistema di valuta-
zione dei curricola  e le modalità dei collo-
qui). E, per Mantova, anche il fatto che il di-
rettore sia l’austriaco Peter Assmann, non 
un italiano. Il che, stando ai giudici, non è pos-
sibile sulla base delle norme vigenti. 

Sulle sentenze è un batti e ribatti di dichia-
razioni. Il segretario del Pd, Matteo Renzi si 
rimprovera «di non aver provato a cambiare i 
Tar». A lui e ad altri replica il  presidente 
dell’Anma, il sindacato dei giudici ammini-
strativi: «Reazioni scomposte, i giudici fanno 
solo rispettare la legge». Ma il terremoto scuo-
te soprattutto l’edificio di una riforma apprez-
zata da molti, per l’autonomia garantita ai 
musei, che ne hanno in diversi casi guadagna-
to in dinamismo e in apertura al territorio e 
hanno conquistato visitatori. Ma avversata 
da tanti altri, perché si sarebbe concentrata 
sui musei trascurando le patologie di cui sof-
frono i beni culturali e il paesaggio – dagli 
scarsi finanziamenti all’esiguità del persona-
le, sempre più anziano – e producendo scom-
pensi e caos in molti uffici. I ricorsi sono la 
spia di un malessere assai diffuso fra chi è im-
pegnato nella tutela in Italia. 

I giudici amministrativi laziali hanno accol-
to  le  istanze  di  due  candidati,  la  storica  
dell’arte Giovanna Paolozzi Strozzi e l’archeo-
logo Francesco Sirano. La prima aveva fatto 
domanda per le Gallerie Estensi e il Palazzo 
ducale di Mantova. Il secondo per Napoli, Ta-
ranto, Reggio Calabria e Paestum. Nella suc-
cessiva tornata di concorsi, però, Sirano si è 
candidato, peraltro con le stesse modalità 
contro cui ha fatto ricorso, per dirigere il sito 
di Ercolano ed ha vinto. 

Un’altra sezione dello stesso Tar del Lazio, 
qualche settimana fa, aveva respinto i ricorsi 
contro la nomina di Mauro Felicori, designa-
to alla guida della Reggia di Caserta. E anche 
Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, e Cecile 
Holberg, della Galleria dell’Accademia aveva-
no visto confermati i propri incarichi. Ma nel 
caso di Assmann i giudici hanno riscontrato 
un’illegittimità: le norme che regolano il lavo-
ro nel pubblico impiego non ammettono la 
possibilità di aprire i ranghi della nostra am-
ministrazione anche ai non italiani. Al mini-
stero ribattono citando sentenze della Corte 
di giustizia europea, riprese dal Consiglio di 

Stato, che restringerebbero l’esclusione ai  
prefetti, agli ambasciatori ed altre figure di 
questo tipo. Non ai direttori di museo. A favo-
re di tale ipotesi si è schierato un illustre am-
ministrativista  come Sabino Cassese.  Ass-
mann è sospeso dall’incarico, come gli altri 
quattro colleghi: Paolo Giulierini, che dirige 
l’Archeologico di Napoli, Martina Bagnoli del-
le Gallerie Estensi di Modena, Carmelo Mala-
crino dell’Archeologico di Reggio Calabria ed 
Eva Degl’Innocenti del museo tarantino. 

Lo stesso rischio ha corso il direttore di Pae-
stum, il tedesco Gabriel Zuchtriegel, anche 
lui bersaglio di un ricorso: ma per un difetto 

di notifica il procedimento si è arenato. Per 
riempire questi vuoti, il ministero procederà 
con incarichi ad interim. Ma l’interrogativo 
che si diffonde è: che cosa succederà agli altri 
direttori e al sistema nel suo complesso dei 
beni culturali, già così provato? E se venisse-
ro presentati altri ricorsi?

Oltre al motivo dell’italianità, i giudici con-
testano il modo in cui si è svolto il concorso, a 
cominciare dalla formulazione del bando. Per 
arrivare ai criteri di valutazione, al modo in 
sono stati assegnati i punteggi - poco motiva-
ti, insistono i giudici. In un primo tempo sono 
stati selezionati dieci candidati per ogni sito, 
sulla base dei curricola e di una lettera di mo-
tivazioni. Con ognuno di loro si è svolto un col-
loquio della durata, racconta chi l’ha sostenu-
to, di venti minuti (al termine dei quali suona-
va una specie di sveglia), in cui occorreva illu-
strare un progetto di gestione del museo. A 
quel punto si costituiva una terna senza gra-
duatoria all’interno della quale il ministro e il 
direttore generale dei Musei, Ugo Soragni, 
designava il prescelto, conservando ampia di-
screzionalità. Secondo i ricorsi, i colloqui non 
si sarebbero svolti in maniera corretta. Non 
erano cioè pubblici (uno si è svolto via Sky-
pe) né potevano accedervi gli altri candidati. 

Questo rilievo è stato accolto dai giudici.
«La selezione dei direttori è stata effettua-

ta da una commissione di altissimo profilo 
scientifico», ribatte il ministero. La presiede-
va Paolo Baratta, presidente della Biennale 
di Venezia, e in essa figuravano il direttore 
della National Gallery di Londra, il rettore del 
Wissenschaftskolleg di Berlino e Claudia Fer-
razzi, appena scelta da Emmanuel Macron co-
me consigliere culturale. «I colloqui non sono 
avvenuti a “porte chiuse”», insiste il ministe-
ro, «e sono stati registrati su file audio accessi-
bili come tutti gli altri atti della selezione».

Ora la parola passa al Consiglio di Stato. 
Ma quelli inferti dal Tar non sono gli unici col-
pi alla riforma Franceschini. Due mesi fa il mi-
nistero ha revocato l’incarico al direttore de-
gli scavi di Ostia antica, Fabrizio Delussu, no-
minato dopo il concorso. Il motivo? Il suo cur-

riculum, pur esaminato dalla commissione, 
presentava una serie di requisiti che si sono 
poi rivelati infondati e «hanno fatto venir me-
no i presupposti per la nomina». 
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“Sono stranieri, nomine nulle”
Decapitata la riforma dei musei
Il Tribunale amministrativo boccia 5 nuovi direttori. Franceschini: “Non ho parole”

MARCO RUFFOLO

«È una sentenza che poteva esse-
re evitata. Perché su questa ma-
teria il Tar aveva la possibilità di 
declinare la  sua giurisdizione, 
trattandosi di nomine dirigen-
ziali». L’avvocato amministrati-
vista Gianluigi  Pellegrino non 
ha dubbi: «La scelta dei dirigen-
ti pubblici è fiduciaria e di tipo 
privatistico».

Dunque, non poteva interve-
nire la giustizia amministrati-
va?
«Da molti anni ormai la nomi-

na dei dirigenti della pubblica 
amministrazione è sottratta ai 
giudici  amministrativi  e  allo  
stesso diritto pubblico. Non sia-
mo di fronte a un concorso ma a 
una scelta fiduciaria, anche se 
previo pubblico avviso. È quindi 
il ministro, che per altro si è av-
valso dell’ausilio di una commis-
sione di esperti internazionali, 
ad avere l’ultima parola nelle no-
mine dei direttori dei musei sta-
tali. Non molto diversamente da 
un’azienda che sceglie il suo ma-
nager. Gli aspiranti esclusi non 
possono pretendere di rimuove-
re quella nomina, ma al più chie-
dere eventuali danni solo in ca-
so di condotta sleale di chi ha 
conferito l’incarico».

Ma se è così, non c’era la possi-

bilità da parte della Cassazio-
ne di impedire per tempo al 
Tar del Lazio di sentenziare 
in materia?
«Senz’altro. L’Avvocatura di 

Stato avrebbe potuto rivolgersi 
alle sezioni unite della Cassazio-
ne che in un caso analogo, ri-
guardante  la  Regione  Lazio,  
hanno precluso ogni pronuncia 
da parte del Tar sulle nomine di-
rigenziali».

Competenza  a  parte,  come  
giudica  le  motivazioni  del  
Tar  del  Lazio?  È  legittimo  
escludere gli stranieri dalla 
gestione dei poteri pubblici?
«Mi sembra in contrasto con 

consolidate regole comunitarie. 
È vero che c’è una legge italiana 
un po’ preistorica, ma il Consi-
glio di Stato ha già chiarito che il 
diritto comunitario prevale su 
quella legge. Solo in casi eccezio-
nali, come ad esempio per esi-
genze militari, si possono riser-
vare i posti dirigenziali ai soli cit-
tadini italiani».

Quindi, è probabile che il Con-
siglio di Stato, al quale il mini-
stero dei Beni culturali si ap-
pellerà, annulli la bocciatura 
dei direttori stranieri?
«Mi aspetterei una sospensio-

ne e una riforma della senten-
za».

ELLEKAPPA

IL SECONDO CONCORSO

Altri dieci siti sono 
stati interessati dal 
secondo concorso:
fra questi, Ercolano, 
Villa Giulia a Roma,
Ostia Antica, l’Appia 
Antica e i Campi 
Flegrei

IL RICORSO

Il Tar del Lazio ha 
destituito i direttori 
del Mann di Napoli, 
delle Gallerie 
Estensi, di Palazzo 
ducale a Mantova, 
dei musei di Taranto 
e di Reggio Calabria

LE TAPPE

Ma il punto della sentenza che 
preoccupa il ministero riguarda le 
procedure di scelta: selezione non 
corretta e colloqui a porte chiuse

L’ESPERTO

L’avvocato Gianluigi 
Pellegrino, 50 anni, 
esperto in diritto 
amministrativo 

L’INTERVISTA/ GIANLUIGI PELLEGRINO

“Sbagliato l’intervento dei giudici
non è di loro competenza”

BOCCIATO

Il ministro dei Beni e 
delle attività 
culturali e del turismo, 
Dario Franceschini

Il caso

ATTUALITÀ
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SIMONE MOSCA 

MILANO. «Cosa vuole, è una sor-
presa amara, io del Tar non ave-
vo mai sentito  parlare».  Peter  
Assmann, nato a in Austria  a  
Zams, Tirolo, 62 anni fa, profes-
sore e storico dell’arte, direttore 
dell’Associazione musei austria-
ci dal 2002 al 2012, ha guidato 
l’Oberösterreichischen Landen-
museen di Linz, in Italia aveva 
già studiato e lavorato a Firenze. 
Chiamato nell’estate del 2015 al-
la direzione di Palazzo Ducale, 
nel 2016 aveva subito ottenuto il 
record di visitatori nell’anno che 
vedeva Mantova capitale italia-
na della  cultura.  Nella dimora 
dei Gonzaga, una specie di Ver-
sailles sulle rive del Mincio, ave-
va anche inaugurato percorsi di 
arte moderna e contemporanea. 
Non è bastato e ha scoperto solo 
ieri mattina l’esistenza del Tribu-
nale  amministrativo  regionale  
del Lazio. Quando, insieme ad al-
tri quattro colleghi, è stato avvi-
sato delle due sentenze che boc-
ciavano le nomine di Franceschi-
ni. Sospesi dall’incarico con effet-
to immediato. 

Professore, dove si trova?
«Sembra una burla, mi trovo 

a Macerata e sono relatore ad un 
convegno, invitato a parlare del-
la mia esperienza a Mantova co-
me di un esempio virtuoso di ge-
stione e programmazione cultu-
rale».

In effetti con lei Palazzo Duca-
le è cresciuto. 
«Non è esatto, i visitatori nel 

2016 sono più che raddoppiati ri-
spetto all’anno precedente. Ol-
tre 363mila, il 51% in più. Ma so-
no  solo  cifre,  potrei  parlare  
dell’interesse ritrovato da parte 
degli stranieri, della qualità di 
prestiti  e  restauri.  Dovremmo  
anzi essere i testimonial della ri-
forma Franceschini e invece so-
no qui che rifletto sulla sospen-
sione». 

Ha già avuto modo di parlare 
col ministro?
«No, ma non ce n’era bisogno, 

ho parlato con il mio referente 
abituale al ministero, Ugo Sora-
gni, direttore generale musei».

Cosa le ha detto?
«Anzitutto mi ha spiegato la 

situazione cercando di tranquil-
lizzarmi. Non è piacevole trovar-
si all’improvviso vittima di una 
sentenza. E poi mi ha rassicura-
to sui tempi del ricorso, secondo 
lui dovrebbero consentire di pro-
seguire il lavoro e di pianificare». 

È stato in grado di dare dei 
tempi precisi?
«Purtroppo no e mi rendo con-

to dopo aver sperimentato di per-
sona nelle vesti di direttore cer-
te lungaggini, che il corso della 
giustizia non ha scadenze preci-
se. Il problema è capire se si trat-
terà di tempi ragionevoli, in bal-
lo  abbiamo  progetti,  finanzia-
menti, rapporti con gli sponsor. 
Tutto rischia di incagliarsi». 

Sa già chi la sostituirà ad inte-
rim?
«Ovviamente, Stefano L’Occa-

so,  direttore del  polo  museale  
della Lombardia. È un amico, è 
cresciuto a Palazzo Ducale. Il pro-
blema è che ha già parecchio da 
fare, basti dire che tra i dieci mu-
sei che segue c’è il Cenacolo vin-
ciano a Milano». 

Come ne esce l’immagine del-
le cultura italiana?
«Difendo  sempre  all’estero,  

dove sindacati e burocrazia su-
scitano diffidenza, la scelta di ve-
nire in Italia, fino ad oggi felice. 
Ripeto, se tutto si risolverà a bre-
ve, si tratterà di fare i conti con 
danni modesti. Se invece la rifor-
ma Franceschini dovesse finire 
così, non si dovrebbe parlare di 
danno di immagine, ma di vero e 
proprio danno all’identità». 

GAIA RAU 

FIRENZE. Eike Schmidt resta al 
suo posto. La nomina del diret-
tore tedesco degli Uffizi, entra-
to  in  servizio  nel  novembre  
2015 in seguito al concorso in-
ternazionale introdotto dalla ri-
forma Franceschini, non è sta-
ta messa in discussione dal Tar 
del Lazio. Che ha invece respin-
to il ricorso contro la sua assun-
zione mosso dall’ex soprinten-
dente veneziana Giovanna Da-

miani. Lui, intanto, si definisce 
«incredulo» per l’intera vicen-
da. 

Direttore, il Tar del Lazio ha 
annullato la nomina di cin-
que suoi colleghi. 
«Sono più scioccato per il ri-

torno dei Centurioni a Roma, 
anch’esso deciso dal Tar…»

Lei si sente tranquillo?
«Non ho letto le sentenze, 

mi risulta che a Firenze non sia-
mo stati toccati. Ma se le nor-
me sono davvero tali per cui i 
cittadini  europei  non italiani  
non possono essere assunti per 
ruoli dirigenziali, allora è la leg-
ge italiana a non essere in con-
formità con quella europea. E a 
quel punto l’Italia dovrà decide-
re se restare nell’Unione euro-
pea o chiudere le frontiere e tor-
nare indietro di cento anni».

Fra le irregolarità contesta-
te dal Tar c’è anche il fatto 
che alcuni colloqui per la se-
lezione dei direttori si siano 
svolti via Skype. È andata co-
sì nel suo caso?
«No, io ho sostenuto il collo-

quio a  Roma,  in una torrida 
giornata estiva. Sono stato con-
vocato con una sola settimana 
di preavviso ma per fortuna mi 
trovavo a Cambridge per una 
conferenza, non negli Stati Uni-
ti dove lavoravo all’epoca».

È soddisfatto del lavoro svol-
to finora?
«Abbiamo rimesso al centro 

dell’attività degli Uffizi la ricer-
ca e l’educazione, come ai tem-
pi di Pietro Leopoldo. E il bud-
get è cresciuto. Prima della ri-
forma i musei italiani erano gui-
dati dal principio della rendita, 
non dell’investimento. Non dò 
la  colpa  agli  storici  dell’arte  
che li dirigevano, ma a un siste-
ma che non funzionava: se ho 
potuto fare cambiamenti più 
radicali è stato proprio grazie 
alla riforma». 

Lunedì Boboli ospiterà una 
sfilata di Gucci che, in cam-
bio, contribuirà con 2 milio-
ni di euro al restauro del giar-
dino.
«È un ottimo esempio, senza 

l’aiuto dei privati non avrem-
mo potuto sostenere questo in-
tervento. Sarebbe bello poter 
pensare il contrario, ma pur-
troppo non è così». 

Teme che, se il Consiglio di 
Stato confermasse le senten-
ze del Tar, il governo sareb-
be costretto a un passo indie-
tro?
«Il rischio è la paralisi. Se la 

riforma venisse  bloccata  per  
un ritorno ai micro interessi pri-
vati sarebbe tragico tanto per 
la cultura quanto per l’econo-
mia: in Italia, lo sappiamo, la 
prima è il traino della secon-
da». 

Lei si considera un cittadino 
europeo, non uno straniero.
«Mi sento europeo: sono te-

desco ma ho la carta d’identità 
del Comune di Firenze. E ho 
passato fuori dalla Germania 
metà della mia vita. Certo, mi 
piacerebbe potermi sentire an-
che cittadino del mondo, ma 
per quello temo servirà alme-
no  un’altra  generazione.  In  
ogni caso non vorrei lasciare l’I-
talia, la amo veramente».

Sono più 
scioccato per 
il ritorno 
dei Centurioni 
a Roma 
anch’esso 
deciso dagli 
stessi giudici 

I visitatori 
sono 
raddoppiati 
in un anno, 
questa 
sentenza farà 
perdere soldi 
e progetti

“Non sapevo neanche 
che cosa fosse il Tar”

SOSPESO DAL TAR

Peter Assman, 62 
anni, nato in Tirolo. 
Direttore del Palazzo 
Ducale a Mantova. 

Sospeso. Peter Assmann
di Palazzo Ducale a Mantova
“Assurdo che finisca così”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

NESSUNA SENTENZA

Eike Schmidt, 47 
anni, direttore 
tedesco degli Uffizi 
di Firenze.

“L’Italia deve decidere
tra Europa e preistoria”

Confermato. Eike Schmidt
degli Uffizi ha respinto
il ricorso contro l’assunzione
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» ENRICO FIERRO

“L
a strage di Man-
chester è l’ennesi -
ma dimostrazio-
ne della vulnera-

bilità di qualsiasi sistema di si-
curezza sul territorio. Stadi,
piazze, concerti, insomma
tutti i luoghi di aggregazione
dove viviamo la nostra vita fat-
ta di libertà e socialità, posso-
no essere violati. Facciamo
bene ad aumentare i controlli,
a utilizzare tecniche di vigi-
lanza sofisticate, ma dobbia-
mo sapere che tutto ciò può
non bastare. Serve altro”. An-
tonio Laudati, magistrato di
lunga esperienza nella lotta
alla criminalità organizzata,
alla Direzione nazionale anti-
mafia si occupa di soldi spor-
chi di mafie e del terrorismo.

Cosa serve, dottor Laudati?
Una forte strategia di preven-
zione. La maggior parte dei
terroristi che hanno agito in
Europa negli ultimi anni, non
erano dei lupi solitari. Tranne
qualche eccezione, si tratta di
personaggi che erano dentro
un circuito organizzato. La
strategia politica che ha mos-
so l’attentatore di Manche-
ster è raffinatissima, si colpi-
sce il Regno Unito che è den-
tro il ciclone Brexit e dove ci
saranno le elezioni politiche.
Si fa esplodere la bomba den-
tro uno stadio pieno di ragazzi
e ragazze e a Manchester, cit-
tà con un altissimo numero di
musulmani e dalle grandi tra-
dizioni solidaristiche. E poi
c’è Trump in visita in Europa,
il vertice del G7 a Taormina.
Sono tutti fattori che sono sta-
ti valutati da chi ha deciso l’a t-
tentato. Qualche analista ha
parlato di iperterrorismo.

Prevenzione, diceva.
Sì, soprattutto sul piano fi-

» DAVIDE MILOSA

inviato a Pioltello (Milano)

Fake news e danni collatera-
li. A volte innocui, a volte

gravissimi. È accaduto ieri a
Pioltello, hinterland di Mila-
no. Un bar viene dato alle
fiamme dopo che per due gior-
ni un network nazionale rilan-
cia la notizia che lì davanti
qualcuno ha festeggiato l’a t-
tentato in Inghilterra.

ORE 22.33 DI LUNEDÌ. Fu or i
dalla Manchester Arena Sal-
man Abedi si fa esplodere.
Muoiono 22 persone. In Italia
sono le 23.33. In via Monza a
Pioltello fuori dal bar Marra-
kech, qualcuno festeggia in a-
rabo. La notizia è falsa. L’an -
titerrorismo non trova riscon-
tri. E nonostante tutto la vicen-
da viene veicolata già martedì

dalla trasmissione Mediaset
Mattino Cinque. A rilanciarla
un giornalista che però, atten-
zione, non fa il nome del bar e
che dopo la chiusura del pro-
gramma avverte i carabinieri.
La confidenza, lui, la riceve da

un residente della zona. Il
giorno dopo, sempre Mattino
Cinque, manda un suo inviato
in via Monza. Il servizio dura
circa due minuti. “Proprio qui
a Pioltello –spiega il cronista –
ci è arrivata una segnalazione,
qualcuno avrebbe festeggiato
dopo l’attentato di Manche-
ster”. Il servizio prosegue. La
linea è sempre la stessa: i fe-
steggiamenti declinati al con-
dizionale in modo troppo e-
quivoco e pericoloso. A distan-
za di ventiquattr’ore da mar-
tedì quei festeggiamenti di-
ventano una certezza non ve-
rificata. Il circuito, però, ormai
è avviato. La vicenda dai canali
di videonews nazionali si ri-

versa sui social. L’odio cova
per poi esplodere contro il bar
Ma rrak ech. Nella notte tra
mercoledì e ieri, infatti, qual-
cuno (allo stato ignoto) getta
liquido infiammabile contro la
saracinesca del locale e appic-
ca il fuoco. Il gesto, però, risul-
ta maldestro e solo per questo
la tragedia non si compie. Per
la prima volta una notizia falsa
non agita il razzismo contro lo
straniero per una questione di
territorialità (spaccio, prosti-
tuzione, furti), ma lo lega a un
fatto clamoroso come il terro-
rismo e il kamikaze di Man-
chester.

Torniamo a lunedì sera. Chi
ha rivelato il particolare dei fe-

steggiamenti, sentito dalla Di-
gos ieri, spiega di essersi affac-
ciato dalla finestra e di aver vi-
sto qualcuno e sentito parole
in arabo. Su una
cosa è certo: era-
no le 23. Nessun
dubbio: dice di ri-
cordare il parti-
colare dell’orario
fissato sulla ra-
d i o s v e g l i a .  I n
quel momento in
Inghilterra sono
le 22 e manca an-
c o r a  m e z z o r a
al l’attentato. Dal
canto suo, il si-
gnore Mimmo,
che assieme a un
marocchino e una signora rus-
sa gestisce il Marrakech, spie-
ga: “A quell’ora nel bar c’erano
due marocchini e un paio di su-
damericani”. La Digos confer-

ma. Mimmo aggiunge: “Tutto
è partito da una segnalazione
r az zi st a”. Che ora rischia di
dare fuoco alle polveri di un di-

sagio sociale che
qui a Pioltello (37
mila abitanti dei
q u a l i  1 0  m i l a
stranieri) ha su-
perato ogni so-
glia sostenibile.
Proprio davanti
al bar, c’è piazza
Garibaldi. Gli ap-
partamenti sono
di privati, impos-
sibile per il co-
mune capire chi
si trovi dentro.
“Hanno buttato

una molotov dentro a un gra-
naio –ha detto ieri il sindaco –.
Un fatto mai avvenuto mette
ora a rischio l’integrazione”.
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L’u lt i m a
t rage d i a
Manche ster,
a lc u n i
su p e rst it i
de l l’at te nt ato
al concerto
di Ariana
G ra nde

Il bar che è stato incendiato

nanziario e patrimoniale. E
anche nella lotta al terrori-
smo vale il metodo Falcone,
come per la mafia. Se vuoi vin-
cere segui il danaro. Perché
nessuna organizzazione, so-
prattutto un network come
l’Isis, può operare senza muo-
vere capitali.

Parliamo di capitali illeciti.
Certo, ma teniamo conto che
oggi il denaro illecito si è de-
materializzato e globalizzato.
Con un computer fai investi-
menti in tutto il mondo. Il bit-
coin è una moneta virtuale
che non ha banche né sistemi
di controllo. E nel dark web
puoi vendere e comprare
quello che vuoi.

Come si finanzia l’I s i s?

C’è stata una evoluzione nelle
forme di finanziamento da al
Qaeda all’Isis, la cui creazione
è stata agevolata dall’in te r-
vento di alcuni Stati arabi. Ma
la fonte principale è il petro-
lio. Il prezzo del greggio negli
ultimi tempi ha subito un calo
notevole, da 100-120 dollari al
barile siamo passati a 25-30.
Siria e Libia vendono il greg-
gio sotto costo alle grandi
multinazionali. L’Isis sfrutta
il circuito del contrabbando.
Abbiamo diverse inchieste a-
perte in Italia su quantità in-
genti di petrolio proveniente
dalla Siria, arrivate nel nostro
Paese con documentazione
falsa, russa o turca.

In quale periodo è avvenuto

questo traffico?
Diciamo negli ultimi due an-
ni. L’Italia è interessata al fe-
nomeno essendo il Paese in
Europa che ha il più alto nu-
mero di cosiddette pompe
bianche no-logo, potenzial-
mente quelle che si prestano
più facilmente a questo tipo di
acquisto. Tenga presente che
i l control lo  del  petrol io
(quando perde un territorio
l’Isis brucia i pozzi) è fonda-
mentale per finanziare le via-
rie fazioni spesso in lotta tra di
loro, in Siria come in Libia.

Isis si finanzia anche con la
tratta degli uomini e il traf-
fico di droga?

Sì, anche se non è impegnata
in prima persona in queste at-
tività. Diciamo che in questo
caso vige un principio del Co-
rano, quello della Zacat, l’o b-
bligo della purificazione della
propria ricchezza. Una sorta
di versamento per i più pove-
ri, che l’Isis, ovviamente,
sfrutta a suo favore. L’I s la m
affida al Califfo, o a suoi rap-
presentanti, il potere di pre-
levare la Za ca t, e gli uomini
d el l’Isis si ritengono i nuovi
califfi. Una corposa mazzetta
che pagano tutti: i trafficanti
di uomini che operano dalla
Siria alla Libia, e i narcotraf-
ficanti. All’Isis servono soldi
per la guerra e gli attentati.

Quanto costa un attentato?
I costi si sono notevolmente
abbattuti. Ci sono nuove e più
rudimentali tecniche, l’uso del
coltello, il camion rubato e lan-
ciato sulla folla. Dalle informa-
zioni che abbiamo, un attenta-

to costa dai 4-5 mila dollari ne-
gli Usa, 1.500-2.000 euro in
Europa. In tutti gli attentati
più grandi abbiamo notato che
i terroristi avevano ricevuto
soldi prima di compiere il loro
gesto. In questo caso il finan-
ziamento avviene attraverso
un sistema di u n d er g r ou n d

b a nk i n g , o di piccole centrali
finanziarie che sono raccogli-
tori di somme hand to hand.

Seguire il danaro, ma con
quali mezzi?

Le banche dati, innanzitutto.
La nostra contiene dati riferi-
ti a 5 milioni di soggetti, quella
di Europol ne ha 150 mila.
Dall’Uif ci arrivano 100 mila
segnalazioni l’anno su opera-
zioni sospette. Ma la svolta si
avrà con il recepimento della
quarta direttiva sul riciclag-
gio che stabilirà una discipli-
na delle monete virtuali e dei
money transfer, e che per la
prima volta parla di gioco
d’azzardo. La Dna avrà un
ruolo importante.
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Abbiamo inchieste
aperte su strani giri
di petrolio
arrivato dalla Siria
con documentazione
falsa, turca o russa

L’I N T E RV I STA

“Anche per battere l’Isi s
serve il metodo Falcone”

Antonio Laudati Il magistrato della Direzione nazionale antimafia
spiega: “Bisogna seguire i soldi per scoprire chi c’è dietro gli attacchi”

Chi è

A n to n i o
Laudati,
classe 1954,
già capo
della Procura
di Bari,
esper to
di Sacra
corona unita,
già pm
a n t i c a m o r ra
di lungo
co rs o
a Napoli,
a t t u a l m e n te
in forza
alla
D i re z i o n e
nazionale
antimafia

Drink dopo l’attentato, la fake news brucia il bar
Milano Un locale di Pioltello è stato dato alla fiamme dopo
la notizia falsa sui festeggiamenti per la bomba di Manchester

STASERA LE IMMAGINI INEDITE

Carminati, su La7
il caveau della banca
dopo il colpo del 1999

q
È RITORNATO nel Varesotto, al
confine con la Svizzera, nello spiaz-

zale davanti alla Dogana Gaggiolo. È Dome-
nico Magnetta, ex Avanguardia operaia, in-
sieme a Massimo Carminati in quel lontano
21 aprile 1981, quando provarono a varcare
la frontiera. Ma c’era la Digos ad aspettarli.
Quei proiettili sparati a pochi metri di di-
stanza, quel colpo che centra Carminati in

pieno volto. Magnetta rivive tutto nel docu
film L’uomo nero, presentato da Enrico Men-
tana, e realizzato da Lirio Abbate de l’E-
s p re ss o con Guy Chiappaventi e Flavia Filip-
pi del Tg La 7. E proprio su La7 andrà in onda
questa sera alle 21,10. Audio e video inediti,
tra cui per la prima volta verranno mostrate
le immagini del furto al caveau della Banca
di Roma, capolavoro criminale di Carminati

avvenuto nel 1999, quando furono svuotate
147 cassette dal Nero e una banda di “cas-
settari” professionisti entrati nella fortezza
della cittadella giudiziaria di Roma. Solo
soldi, ha sempre sostenuto Carminati, una
“lista” per ricattare, un’assicurazione sulla
vita, sostiene da tempo nelle sue puntuali
ricostruzioni giornalistiche Lirio Abbate.

G. CAL.

C or to c i rc u ito
Il finto scoop
è stata veicolato
già martedì nel
programma delle
reti Mediaset
“Mattino Cinque”
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Dario “Vice - disastro”:
riforma Musei da rifare

BOCCIATO Il Tribunale amministrativo del Lazio accoglie i ricorsi
e manda a casa 5 direttori: demolite le trovate di Franceschini

Eike Schmidt Il tedesco resta in sella

“Ma è lo stesso Tar che ha fatto
ritornare i centurioni al Foro”

UFFIZI DI FIRENZE Peter Assman L’austriaco disarcionato

“Mantova, ora è a rischio il progetto
che avevamo assieme al Louvre”

PALAZZO DUCALE

» ANDREA MANAGÒ

Dal 2015 a dirigere la Galleria degli
Uffizi, terzo polo museale più vi-

sitato in Italia con poco più di due mi-
lioni di visitatori lo scorso anno, c’è il

t e d e s c o  E i k e
Schmidt. Prima di
Firenze, nel suo
curriculum espe-
rienze in poli e-
sposit ivi  a Wa-
shington,  Min-
neapolis e presso
la casa d’aste So-
theby’s. “Non ho
letto la sentenza
del Tar ma se do-
vesse bloccare la

riforma Franceschini rischieremmo
la paralisi”, spiega a caldo dopo la il
pronunciamento dei giudici ammini-
strativi. La sua nomina non è tra quelle
messe in discussione, perché il ricorso
presentato a riguardo è stato respinto.
Il manager la mette sul piano dell’iro -
nia: “Se sono preoccupato? Ero molto

» GIAMPIERO CALAPÀ

Buonasera Direttore...
Non c’è più direttore.
Ehm... è vero, chiedo scusa, anche se
adesso bisogna aspettare il Consi-

glio di  Stato.
Quando ha ap-
preso la notizia
che cosa ha pen-
s a to?

È stata una vera
sorpresa, tanto
che  ora  sono a
Macerata, invita-
to a un congresso
per presentare il
buono esempio
della gestione del

Palazzo Ducale di Mantova. Sì ades-
so, comunque, dobbiamo aspettare il
Consiglio di Stato, sperando che le
cose ritornino al loro posto. Nel frat-
tempo c’è un interim a Mantova.

Si sente offeso per il trattamento?
Offeso io? Unica mia preoccupazio-
ne è Palazzo Ducale.

» VITTORIO EMILIANI

L
a “bomba” giuridica con la
quale il Tar del Lazio ha
annullato le nomine volu-
te dal  ministro Dario

Franceschini per Musei italiani
di eccellenza era attesa. Fragile e
opaco l’impianto della selezione
pubblica (non concorso) voluta
dal ministro. Difatti il Tar rileva
“criteri di natura magmatica” e
cioè presentazione dei curricu-
lum e della bibliografia, colloqui
di 10-15 minuti, non di ore, coi
candidati selezionati “a porte
chiuse” (alcuni, si apprende, via
Skype) e poi individuazione di u-
na “decina” e quindi di una “ter -
na” di nomi fra i quali il ministro e
il direttore generale avrebbero
scelto il vincente. Nomi delle de-
cine e delle terne così scaturite (e
relativi punteggi assegnati) rima-
sti ignoti, nonostante ora il Mini-
stero parli di “procedura traspa-
rente e pubblica”. In più per il Tar,
secondo la legge in vigore, “il ban-
do della selezione non poteva am-
mettere la partecipazione al con-
corso di cittadini non italiani”.

MENTRE Franceschini se la pren-
de con la sentenza: “F i gu r a cc i a
davanti al mondo”, Matteo Renzi
– che nel 2009 definì l’attuale mi-
nistro “v i c ed i s a st r o ” ( q u an d o
Franceschini era il vice di Veltro-
ni alla guida del Pd) – commenta,
piccato: “Bisognava riformare i

Tar” e non solo i Musei, confer-
mando la propria allergia per i
controlli di garanzia. Del resto
l’allora ministra Maria Elena Bo-
schi concordò, una sera in tv, con
Matteo Salvini, grande intellet-
tuale lombardo, che sulla aboli-
zione delle Soprintendenze si po-
teva ben discutere.

Per i primi venti Musei uno solo
dei direttori in carica, Anna Co-
liva alla Galleria Borghese, era
stato confermato da Franceschi-

ni. Via tutti gli altri, con alcune no-
mine a dir poco sorprendenti, di
cui adesso cinque bocciate dal Tar
del Lazio: un etruscologo dal cur-
riculum proprio miserello, Paolo
Giulierini, al più grande Museo
greco-romano del mondo, quello
di Napoli; una medievista, Eva
Degli Innocenti, al superbo Mu-
seo della Magna Grecia a Taranto.
Bocciati dal Tar anche l’austriaco
Peter Assman, della cui discussa
gestione del Palazzo Ducale di
Mantova si è occupato Giampiero
Calapà sul Fatt o del 14 maggio;
Carmelo Malacrino al Museo

archeologico di Reggio Calabria e
Martina Bagnoli alla Galleria E-
stense di Modena. Restano in ca-
rica, non colpiti dalla sentenza del
Tar, tra gli altri, un esperto di ci-
miteri e di marketing (non cimi-
teriale) Mauro Felicori alla Reg-
gia di Caserta; il direttore del Mu-
seo di arti tessili del Minnesota,
Eike Schmidt, agli Uffizi; lo sviz-
zero Gabriel Zuchfriegel, segre-
tario a Pompei di Massimo Osan-
na, senza esperienze gestionali, a
Paestum e così via. Dall’estero e-
rano forse arrivati direttori-ma-
nager di grande valore? Franca-
mente no. Nonostante stipendi
cospicui (favolosi per il Mibact):
145.000 euro più bonus. Fino a
195.000. Sei volte più dei direttori
precedenti.

IL MINISTRO Dario Franceschini
si dice “stupefatto che la sentenza
del Tar” si esprima in quel modo,
dal momento che “la commissio-
ne era assolutamente imparziale
composta” da personaggi del più
alto livello, garanzia “di neutralità
e trasparenza”. Già ma il Tar met-
te il dito non sulla commissione,
ma più a fondo: sui criteri “mag -
matici e poco chiari”. Il ministro
deve prendersela con se stesso e
col suo ufficio giuridico che ha
scelto la strada della selezione
(curriculum e colloquio privato)
anzichè quella di un vero bando
concorsuale europeo e non ha te-
nuto conto della legge del 2001 la

quale prevede che soltanto citta-
dini italiani possano essere nomi-
nati dirigenti dello Stato italiano.
Un ’altra norma malfatta e mal-
scritta? Vedremo cosa dirà il Con-
siglio di Stato.

Franceschini lamenta che così
si interrompe un ciclo positivo per
i musei italiani vivacizzati dai su-
per-direttori stranieri. È innega-
bile che i musei e le aree archeo-
logiche italiane hanno segnato
buoni incrementi dovuti, però, ad
una non meno innegabile con-
giuntura turistica favorevole. Il
terrorismo ha prodotto crolli di
arrivi in Francia, a Parigi in specie,
Tunisia, Libia, Egitto, Turchia,
ecc. Ne hanno beneficiato Porto-
gallo, Spagna, Grecia e Italia. Poi
c’è l’invenzione delle domeniche
gratuite che porta milioni (di ita-

Negli Usa
le arti tessili
Già alla guida
del museo
del Minnesota
e ora al più im-
portante mu-
seo italiano

Lo chiamano
“Radet zk y ”
Peter Assman
d i re t tore
del Palazzo
D uca le
di Mantova
fino a ieri

Ra b b i a Dario Franceschini, nel 2009 definito da Renzi “v ice d i s a st ro” Ansa

Problema stranieri
Ignorata la legge del 2001
per cui solo italiani
possono esser nominati
dirigenti dello Stato

I BOCCIATI

M A RT I N A
BAG N O L I

C A R M E LO
M A L AC R I N O

PAO LO
GIULIERINI

EVA
DEGLI INNOCENTI

CONSIGLIO DI STATO

Colosseo, bocciato
l’appalto Consip
sulle audio-guide

q
U LT I M’ORA. Il Consiglio di Stato
ha sospeso la gara d’appalto ban-

dita da Consip sulla fornitura di audiogui-
de al Colosseo. Ieri è arrivato il giudizio
della camera di consiglio. Il ricorso alla
giustizia amministrativa era stato presen-
tato dalla D’Uva Srl, la società che da venti
anni fornisce le audioguide con relativo
contenuto all’interno dell’Anfiteatro Fla-

vio. Va avanti invece la restante parte del
bando relativa all’assegnazione del servi-
zio di biglietteria del Colosseo. Una prima
sospensiva di Palazzo Spada era già arri-
vata due settimane fa, portando Consip a
posticipare la scadenza del bando dal 25
al 31 maggio. Si legge nel testo della sen-
tenza che “la domanda cautelare appare
sostenuta da sufficienti profili di fumus

boni iuris”. I giudici parlano anche di “im-
propria riconduzione nel perimetro
dell’appalto contestato” del servizio di
audioguide. Per questo motivo il Consiglio
di Stato, si legge ancora nel testo “a cco g l i e
l’istanza cautelare in primo grado, con e-
sclusione del solo servizio di bigliette-
ria”.

AN. MAN.

liani soprattutto) ad assalire mu-
sei e siti. Quanti sono? Gli arrivi
dall’estero sono aumentati del 9%
e gli ingressi dei musei di meno
della metà. C’è da suonare le trom-
be? Quanto alle straordinarie ini-
ziative dei neo-direttori, abbiamo
assistito alla promozione di in-
troiti grazie a matrimoni (Pae-
stum), a feste di laurea (Pitti), ad
altre iniziative purchessia culmi-
nate nel compleanno con disco
dance di Emma Marcegaglia al
Palazzo Ducale di Mantova (feb-
braio 2016). Ma sì, divertiamoci, e
se qualcuno si lamenta venga
mandato a casa. Come i precari
“scontrinisti”della Biblioteca Na-
zionale di Roma a 400 euro al me-
se, che hanno osato denunciare lo
sfruttamento.

più scioccato quando i centurioni han-
no vinto con l’aiuto del Tar, e sono tor-
nati al Colosseo, sembrava uno sketch
di Crozza, invece era la realtà”.

ADESSO Schimdt parla di “microeco -
nomia dei piccoli interessi parziali”
che “non salverà mai il sistema”. Poi
rivendica i frutti del suo lavoro: “Si ve-
dono i primi risultati, sono stati pos-
sibili grazie alla riforma, ora i Musei
sono organizzati in modo più raziona-
le”. Quanto al sistema di selezione che
ha portato alla sua nomina, tra i punti
contestati dal Tar del Lazio per altri di-
rettori, il manager degli Uffizi sottoli-
nea di aver fatto il colloquio “a Roma, di
persona, in un venerdì molto caldo”.
Schmidt professa inoltre un certo at-
taccamento al Belpaese: “L’Italia è la
mia casa, non vorrei doverla lasciare,
siamo al prima gli italiani?”. Più cau-
stico l’ex direttore degli Uffizi, Anto-
nio Natali: “Sento molto lontano da me
questo Paese, che accetta tutto per
paura, convenienza e conformismo”.

La vicenda ha un lato umano.
I miei sentimenti non interessano.

Il fatto che la legge italiana proibisca
nomine di stranieri in posti da diri-
gente dello Stato non la offende?

Posso dire che tutto questo non è un
gioco italiano, ma una questione in-
ternazionale. Quelli del Louvre mi
hanno subito chiamato oggi, con loro
infatti c’è un grande progetto in ballo
che riguarda l’opera di Giulio Roma-
no, che dovrebbe approdare per la
prima volta a Parigi nel 2019.

È preoccupato? Potrebbe saltare
questo progetto?

Speriamo di superare queste diffi-
coltà con il Consiglio di Stato. Il cam-
biamento a molti dà insicurezza, an-
che lei sul Fattoha recentemente cri-
ticato la mia gestione. Ma non cono-
sco musei che abbiano avuto incre-
menti del 51% dei visitatori... Lei ha
scritto di esser stato guidato qui da un
Virgilio. Se sarò di nuovo al mio posto
venga di nuovo, le farò visitare Palaz-
zo Ducale e io farò il Dante.










