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U
n fragore festante di
trombe e grancasse
ha accompagnato le
“cifre strabilianti”

(così l'ufficio stampa del mi-
nistero dei Beni culturali) an-
nunciate da Dario France-
schini su ingressi e incassi di
musei e monumenti. Ma dav-
vero meritavano queste ova-
zioni “velinare”? O i 50 milio-
ni di visitatori e i 193,6 milioni
di introiti non andavano ana-
lizzati seriamente? Qualcu-
no, oltre a chi scrive, ha fatto
le pulci all’ann un ci o-l am po
(in genere i dati si davano, in
dettaglio, mesi dopo): An-
drea Cionci su La Stampa, An-
gelo Crespi su Il Giornale e lo
storico dell ’arte Tomaso
Montanari. Sul quale ha così
twittato, dopo aver suonato
la tromba nel proprio Tg1, il

giornalista del servizio
pubblico, Marco Frit-
tella: “Il bilancio della
riforma dei musei ita-
liani è eccezionale: in
4 anni +12 milioni di
visitatori (+31%) e +70
milioni di euro di in-
cassi (+53%). Risorse
preziose per la tutela
che tornano ai musei
con un sistema che
premia le migliori ge-
stioni e garantisce le
piccole realtà”, antici-
pato da “Non ditelo a Toma-
so Montanari, gli dareste un
dolore”. Presidente e diret-
tore generale della Rai do-
vrebbero preoccuparsi e ma-
gari vergognarsi di questo
telegiornalismo precotto e
“frittellato”.

P E RC H É , in realtà, il prezzo dei
biglietti risulta aumentato del
5,23 % di media, uno dei mag-
giori dell'ultimo periodo, da
solo genera introiti per svaria-
ti milioni in più. Anche se, al-
tro dato che mette la sordina
alle trombe, i paganti risulte-
rebbero aumentati soltanto
del 5% e i non paganti (dati,
questi, ufficiali) del 15 %. At-
tendiamo dunque analisi più
dettagliate.

“CIFRE STRABILIANTI” s ono
di sicuro gli 8 milioni di ingres-
si gratuiti al Pantheon. Tanti
quanti i visitatori del Louvre; 1
milione più di quelli del Colos-
seo; il 70% in più del 2010: 8
milioni fanno 22.000 ingressi
al giorno in spazi limitati, an-
che dalle funzioni religiose
del tempio, e poi in 8-10 ore di
apertura. Una Curva Sud si ri-
verserebbe ogni giorno al Pan-
theon. Ma chi l’ha vista? Qual-
cuno deve avere un po’ ecce -
duto al Collegio Romano. Vie-
ne poi la calca delle domeni-
che gratis: ufficialmente si
parla di 3,5 milioni di ingressi.
A spanne, visto che le bigliet-
terie sono chiuse e si usa il con-
ta-persone. Figurarsi.

Ma poi, la Reggia di Venaria
e il Museo Egizio di Torino so-
no ancora Musei statali? A ri-

gore non più. Sono Fondazio-
ni partecipate solo in parte dal
ministero dei Beni culturali: la
prima con oltre 1 milione di vi-
s i t a t o r i ,  i l  s e c o n d o  c o n
845.237 e un leggero calo mal-
grado l’impagabile serata di
Zumba danzata fra le mum-
mie. Fanno 1,9 milioni di visi-
tatori da sottrarre agli oltre 50
milioni di ingressi. Lo stesso
per i loro introiti complessivi
stimabili (i dati esatti non ci
sono) in 12 milioni di euro. Il
boom già si sgonfia.

MOLTI dei musei o dei siti in
crescita in realtà non fanno
parte di quelli resi autonomi
dalle “riforme” e “miracolati”
dalle pozioni di Frà Dario: non
P o m p e i  g i à  a u t o n o m a
(+7,6%), non Castel Sant’An -
gelo, il Castello di Miramare

(+14,3%), o la Grotta Azzurra
di Capri (+10,4%). Ma l’eufo -
rico comunicato ministeriale
non distingue. Due Musei au-
tonomi invece flettono: il Pa-
lazzo Ducale di Mantova
(-11,10%), un anno fa lodatis-
simo per il tourbillon di mo-
stre e il Museo Nazionale Ro-
mano (-1,80%), ora diretto da
una storica dell'arte.

Costretti a “far soldi, soldi,
s o l d i”, i super-direttori sono
diventati impresari di matri-
moni, banchetti, feste di lau-
rea, compleanni fastosi (o pac-
chiani) e altro ancora, alcuni
sbracando (Italia Nostra di
Caserta ha già chiesto le di-
missioni del direttore della
Reggia Mauro Felicori). Pure i
partecipanti a quei turbinosi
“eventi” vengono conteggiati
fra i visitatori. Tanti soldi, tutti
per lo Stato? No, per la man-
cata riforma delle società di
servizi aggiuntivi, il 20 % degli
incassi va ad esse. Con ciò si
scende a 155 milioni di introiti
reali. Meno i 12 milioni di Ve-
naria ed Egizio, si cala a 143...
Ovviamente si tace sulla pri-
mavera-estate favorevolissi-
ma al turismo e sul calo di ar-
rivi, a causa del terrorismo, a
Parigi, in Nord Africa, Libia,
Egitto e Turchia (-40% solo i
tedeschi) a nostro favore. Da
noi i tedeschi sono i più pre-
senti e i cinesi salgono a 5,4 mi-
lioni di presenze.

TO R N I A M O agli introiti “stra -
b il i a nt i ”, e quindi ai rincari:
soltanto agli Uffizi da 8 a 12,5
euro (+ 4,5 euro che, moltipli-
cati per 2,2 milioni ingressi,
fanno una decina di milioni di
euro in più...) e a Pitti da 8 a 13,5
euro (+ 5,5 che, moltiplicati
per 580.000, fanno più di 3 mi-
lioni di euro), ecc. Agli Uffizi si
pagano 38-39 euro con audio-
guida, mentre al Louvre un
tour guidato ne costa solo 35.
Venaria Reale è più cara di
Versailles: 47 euro per 90 mi-
nuti di visita guidata (55 per
Reggia e giardini) contro 18
euro con audioguida (al gior-
no), 20 con accesso ai giardini
e 35 per un tour guidato. Cioè
20 euro in meno che alla Ve-
naria. Al Museo Egizio il bi-
glietto più richiesto, 2 ore con
audioguida, costa 47 euro. Ra-
gazzi, a far soldi così son buoni
tutti, senza essere i super-di-
rettori voluti da Franceschini.
Ma chi lo racconta agli italia-
ni? Chi sgonfia le balle? Po-
chissimi per ora. Suonano le
trombe. E i tromboni.

Il ministro
pa l lot tol ie re
Dario France-
schini. Sopra
il Pantheon
e il Colosseo:
secondo i dati,
il secondo
avrebbe avuto
meno visite
del primo
A n s a / La Pre ss e

C I NA

Petroliera a picco,
allarme ambientale
È AFFONDATA dopo essere stata devastata dalle
fiamme per una settimana la petroliera iraniana San-
chi, che il 6 gennaio si era scontrata con un’imbar -
cazione al largo della Cina. Le autorità iraniane hanno
rinunciato a ritrovare superstiti fra i 32 membri
dell’equipaggio, mentre è stata recuperata la scatola
nera. La petroliera trasportava 136mila tonnellate di
idrocarburi leggeri, che sono riversati in mare e han-
no formato una chiazza in fiamme. Le autorità cinesi
sminuiscono – per ora – il danno ambientale.

L AC TA L I S

Salmonella, latte
ritirato in 83 Paesi
IL LATTE in polvere per l’infanzia Lactalis viene ri-
tirato in 83 Paesi e tutte le famiglie colpite dalla con-
taminazione da salmonella saranno risarcite. A dare
l’annuncio è stato l’amministratore delegato del
gruppo, Emmanuel Besnier. L’azienda richiamerà dal
mercato 12 milioni di scatole. A 35 neonati francesi è
stata diagnosticata la salmonellosi, secondo le cifre
ufficiali del 9 gennaio. Un caso accertato anche in
Spagna, uno sospetto in Grecia. Non ci sarebbero lot-
ti spediti in Italia, secondo il ministero della Salute.

Diario

BENI CULTURALI Le fake news di Franceschini
Al Pantheon 2000 visite l’o ra
Il ministro Franceschini spara numeri “s t ra b i l i a n t i ” sulle presenze dei musei. Ma non reggono

I numeri

5, 23%
L’a u m e n to
medio
del prezzo
dei biglietti:
i visitatori non
paganti sono
aumentati
del 15%

3, 5
milioni, le
visite delle
“domeniche
g ra t i s ”
c a l co l a te
a spanne

40%
Il calo
dei visitatori
te d e s c h i
a Parigi e in
altre località
(Nord Africa,
Libia, Egitto e
Turchia) per
la paura di
attentati, che
ci ha favorito

Dati inverosimili
Alla Rotonda 8 milioni
di ingressi, 22 mila
al giorno, più del
Louvre e del Colosseo

Più ricavi?
Il 20% va alle società
private. E gran parte
arriva all’aumento
del costo dei ticket

LA S C H E DA

I record
Secondo il ministero nel 2017
si sarebbero stati 50 milioni di
visitatori e 193,6 milioni di
incassi: +10% sul 2016

Anomalie
I dati non tornano: una curva Sud
dello stadio olimpico si sarebbe
riversata ogni giorno al
Pantheon. Conteggiate pure le
fondazioni comeil Museo egizio
di Torino e la Reggia di Venaria

Gli aumenti stellari
Il prezzo dei bilietti è aumentato
come mai accaduto nel recente
passato. La Reggia di Venaria è
più cara di Versailles, gli Uffizi
più del Louvre
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UN SEXGATE GAY NELLA MODA

Vogue caccia i fotografi
Sestino e Weber
I FOTOGRAFI di moda Mario Testino e Bruce We-
ber sono stati accusati di molestie sessuali da nu-
merosi modelli e collaboratori. Lo riporta il N ew
York Times. Testino, 63 anni di origine peruviana, ha
realizzato decine di campagne per grandi case di
moda. Al numero di febbraio di Vo g u e risalgono gli
scatti della tennista Serena Williams con la figlia
neonata. Condé Nast, editore di magazine come
Vo g u e e Vanity Fair, a seguito delle accuse ha an-
nunciato che non lavorerà più con i due fotografi.

PORTICI (NAPOLI)

Il sindaco, ex senatore Pd
denunciato per molestie
ANCHE A PORTICI (NAPOLI)si apre il filone “ses-
so, ricatti e politica”. Re p u b b l i ca ha dato notizia che
una donna di 48 anni, Rossella B, ha denunciato il
sindaco Pd di Portici Vincenzo Cuomo per una pre-
sunta molestia sessuale in Comune circa cinque
anni fa. E anche una violenza, recente, da parte di un
imprenditore vicino al sindaco. Cuomo annuncia u-
na denuncia per calunnia: “Siamo al cospetto di una
vicenda totalmente inventata, presumibilmente
frutto delle farneticazioni di una mitomane”.

Mafia e migranti Il pm di Catanzaro attacca il ministro. E su Napolitano: “Non mi volle nel governo”

Gratteri contro Minniti: “Strategia incivile”
IL PERSONAGGIO

“Personalmente la strate-
gia di Minniti non mi è

piaciuta perché non è da Stato
civile e occidentale far co-
struire delle gabbie sulle coste
della Libia per impedire che
gli immigrati partano. Quello
è un tappo”. Lo ha detto ieri il
Procuratore capo di Catanza-
ro Nicola Gratteri intervistato
da Giovanni Minoli su La 7.
“Con un terzo della spesa di
questo pessimo servizio taxi
che viene fatto oggi, bisogne-
rebbe andare in centro Africa,
mandare i Servizi segreti per
capire chi organizza queste
traversate nel deserto, e poi
andare lì e costruire aziende
agricole, ospedali, scuole e
renderlo un territorio vivibi-
le, poi è ovvio che bisogna
creare dei flussi regolamenta-

ti per la libera circolazione di
tutti gli uomini del mondo”,
ha aggiunto Gratteri sottoli-
neando che “ogni sera sentia-
mo ai Tg che gli sbarchi sono
diminuiti del 3-15-20% ma
mentre noi parliamo, so che ci
sono delle donne che le stanno
violentando o bambini che
vengono bastonati a sangue e
non sto tranquillo perché ne
arrivano 2.000 in meno”.

IL PM, vive sotto scorta dal
1989, non ha risparmiato cri-
tiche al ministro dell’Interno
anhe per la strategia di contra-
sto alle organizzazioni crimi-
nali: “Io non ho rapporti con il
ministro Minniti ma solo con i
vertici delle forze dell’ordine.
Il Patto antimafia proposto dal
ministro mi sembra un’id e a

molto superata. Oggi non c'è
bisogno di protocolli antima-
fia e di firme c’è bisogno di coe-
renza”. Nello specifico, Grat-
teri ritiene che “l'agenzia dei
beni confiscati così è insuffi-
ciente: la sede unica deve es-
sere a Palazzo Chigi affinchè si
interfacci con tutti i ministeri.
Perchè se io sequestro una dit-
ta che produce bulloni deve
essere Finmeccanica a com-
prare i bulloni da quella ditta.
Finiamola con questi campa-
nili che la sede deve stare a Pa-
lermo o in Calabria”. E ancora:
la Commissione Antimafia
“non ha la forza sul piano nor-
mativo di essere propositiva, è
un’organismo debole anche se
rappresenta tutto l’arco costi-
tuzionale”. Secondo il procu-
ratore serve poi sveltire i pro-

cessi investendo nella digita-
lizzazione: “Se fossi ministro
della Giustizia, partirei subito
da ll’informatizzazione del
processo penale, perché ab-
batte i tempi e i costi, il potere
di iscrizione dell’uomo e quin-

Sotto scorta dal 1989 Il procuratore Nicola Gratteri La Pre ss e

» VINCENZO IURILLO

Napoli

S
ette episodi di violen-
za minorile in meno di
due mesi a Napoli .
Sparatorie e accoltel-

lamenti ai baretti della movi-
da di Chiaia. Un 17enne, Ar-
turo, pugnalato venti volte da
una baby gang senza motivo.
Un 15enne che perde la milza
dopo l’aggressione del bran-
co a Chiaiano.

Nicola Quatrano, magistra-
to del Riesame di Napoli. Lei
è il giudice che ha scritto la
condanna della ‘paranza dei
bimbi’, i giovanissimi che
gestiscono le piazze di spac-
cio di Forcella sparando ad
altezza d’uomo, definendoli
“ossessionati dalla morte
come i miliziani del Jihad”.
Che idea si è fatto di quel che
sta accadendo a Napoli nel-
le ultime settimane?

Dico di fare attenzione a non
accomunare fenomeni ed e-
pisodi diversi sotto al mar-
chio ‘Napoli violenta’, dentro
al quale è finito anche l’albe-
ro di Natale distrutto in Gal-
leria quando non credo che e-
sista metropoli italiana in cui
non abbiano vandalizzato u-
no spazio pubblico.

Però Napoli non pare nella
media.

Detto che la questione non ri-
guarda solo Napoli, i modelli
culturali dei minorenni che
accoltellano altri ragazzini
senza un motivo vero, vengo-
no contaminati dai modelli
culturali di quelli che lavora- La stazione di Chiaiano, sopra Nicola Quatrano Ansa

no al traffico della droga. Si
tratta di ragazzini sempre
più piccoli perché i loro padri
e fratelli sono in galera, che
hanno mutuato una cultura
di violenza estrema e di con-
tenuti antagonisti, caratte-
rizzata da un formidabile
rancore sociale.

Ragazzini camorristi.
Ma con dinamiche diverse da
quelle tradizionali delle ma-
fie, che per definizione sono
organizzazioni stabilizzatri-
ci del territorio.

Ma chi accoltella e spara per
la droga lo fa per il profit-
t o.

Chissà se la finalità è solo
questa. Emanuele Sibillo,
che viene venerato come San
Gennaro coi santini e la sta-
tuetta a Forcella, è un signore
che ha fatto quello che ha fat-
to non soltanto per control-
lare le piazze di spaccio, ma
per conquistare l’eternità co-
me un eroe. Come il jihadista
che cerca il martirio.

Co s ’altro accomuna i ragaz-
zini della ferocia urbana e i
baby camorristi?

La provenienza dalle perife-
rie emarginate e il bisogno di
superare il destino di emar-
ginazione affermando la pro-
pria identità con la violenza.

Il questore De Iesu a propo-
sito degli aggressori di Ar-

di l’abuso e oggi non staremmo
qui a parlare di prescrizio-
ne”.

Gratteri ha anche chiarito
che la sua mancata nomina nel
2014 a ministro della Giustizia
nel governo Renzi è arrivata su

L’I N T E RV I STA

“Baby banditi non solo per soldi
Vince la cultura della violenza”

Nicola Quatrano Il magistrato analizza l’impennata di rapine
e accoltellamenti da parte di giovanissimi: “Ma Gomorra non c’entra ”

turo ha parlato di giovanis-
simi che scimmiottano “Go-
m o r ra ”.

I loro modelli non provengo-
no dalla tv ma dalla globaliz-
zazione dei social: le barbe
dei jihadisti, i tatuaggi della
mala sudamericana. Non
credo che trasmettendo
‘Cuore’ al posto di ‘Gomorra’
cambierebbe qualcosa, que-
sti ragazzi non hanno biso-

gno della televisione per tro-
vare cattivi esempi.

Ha un senso il dibattito sulla
riduzione dell’età imputabi-
le e sull’inasprimento delle
pene per i minorenni?

Non lo ha se prende una piega
solo repressiva. Un problema
sociale di questa portata che
accomuna un’intera genera-
zione non lo risolvi sbattendo
tre o quattro ragazzini in ga-
lera. Bisogna individuare per
bene le cause alla base del
rancore sociale, e affrontarle
senza suggestioni forcaiole o
perdoniste, per sottrarli alla
cultura della violenza. Il
dramma di questi tempi è
l’incontro tra l’emarginazio-
ne giovanile e il mercato della
droga che ti consente di fare
soldi facili, e dove la violenza
è obbligatoria. Per questo so-
no favorevole alla depenaliz-
zazione delle droghe legge-
re.

La giunta de Magistris sta
facendo abbastanza contro
i fenomeni di violenza mino-
r i l e?

Di sicuro non ha colpe. Ma
questa retorica della città che
rinasce e si autogoverna non
aiuta: si creano nuove occa-
sioni di prepotenza, come
nella movida poco e mal di-
sciplinata.
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Non sono camorristi
ma provengono anche
loro dalle periferie
Cercano un riscatto
e i modelli criminali
li trovano sui social

A gennaio

n CHIAIA
Accoltellati, il
6, due giovani
di 19 e 18
anni. Il 18
dicembre il
15enne
Arturo era
stato ridotto
in gravi
co n d i z i o n i

n CHIAIANO
Calci e pugni
a tre ragazzini
: uno subisce
l’aspor tazione
della milza.

n POMIGLIANO
Una baby
gang armata
di catene
rapina degli
smar tphone
un 14enne
e una 15enne

pressione dell’allora presi-
dente della Repubblica Gior-
gio Napolitano: “Dovevo esse-
re ministro ma non ha voluto -
racconta ancora Gratteri - Un
quarto d’ora prima che Renzi
entrasse dal Presidente mi ha
telefonato per dirmi ‘Lei sarà il
ministro della Giustizia insie-
me ad altri 15, 8 donne e 8 uo-
mini; mi conferma?’. Ho ri-
sposto ‘Sono una persona di
parola, se ho carta bianca co-
me lei mi ha detto stanotte per
me va bene’. Poi mi è stato det-
to che è stato Napolitano che
non ha voluto”. Perché? “For -
se perché sono un uomo trop-
po caratterizzato, mi è stato
detto, ma non conosco i sugge-
ritori del Presidente della Re-
pubblica”.
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