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Il bando, i ricorsi e le sentenze: la timeline
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30 luglio 2014
Entra in vigore la norma
che consente al Mibact
di bandire una selezione
pubblica (internazionale)
per i direttori dei musei
statali

8 gennaio 2015
Il Mibact pubblica il bando sul
settimanale «the Economist»
per la prima selezione
pubblica riguardante
20 direttori di musei statali

Gennaio/aprile 2016
Presentati 7 ricorsi al Tar Lazio,
per la maggior parte da dirigenti
Mibact, contro le nomine:
contestate procedure, colloqui,
apertura a stranieri

30 maggio 2017
Il Consiglio di Stato respinge
con decreto monocratico
la richiesta del Mibact
di sospendere l’efficacia delle
2 sentenze del Tar Lazio

15 giugno 2017
Il Consiglio di Stato
sospende le due sentenze
del Tar Lazio sui direttori

2 febbraio 2018
Sentenza del Consiglio di Stato
che dichiara regolare la
procedura (annullando le
precedenti sentenze del Tar),
ma rimette la questione sugli
stranieri all’Adunanza plenaria

19 agosto 2015
Si chiude la procedura:
designati 20 direttori,
di cui 7 stranieri.
Erano giunte 1.200
domande, il 10%
dall’estero

24 maggio 2017
Il Tar Lazio respinge 5 ricorsi
sulla valutazione titoli. Ne
accoglie due. Tra i motivi,
colloqui non regolari, giudizi
arbitrari e gli stranieri non
dovevano partecipare

7 giugno 2017
Il Tar Lazio accoglie due
ricorsi del Comune di Roma
e della Uil contro il decreto
sull’istituzione del Parco del
Colosseo: bando annullato
perché aperto a stranieri

24 luglio 2017
Il Consiglio di Stato accoglie
il ricorso del Mibact contro
le 2 sentenze sul Parco
del Colosseo: possono
ripartire sia il Parco che
la selezione internazionale

Primo piano Il caso

Direttori stranieri nei musei
nuovo stop dal Consiglio di Stato
Ennesimorinviodiunricorso: serveun’adunanzaplenaria. Ilmotivo?«Contrastogiurisprudenziale»

ROMA Non c’è pace per i diret-
tori stranieri dei musei italia-
ni scelti con la riforma Fran-
ceschini. Ieri il Consiglio di
Stato, contraddicendo in
qualche modo se stesso, ha
messo in forse la posizione di
chi non è in possesso della
cittadinanza italiana, riman-
dando la decisione all’adu-
nanza plenaria per «contrasto
giurisprudenziale». La riorga-
nizzazione dei Beni Culturali
iniziata tre anni fa è passata fi-
nora attraverso «16 decisioni
del Tar e 6 del Consiglio di
Stato», commenta amara-
mente il ministro.
La vicenda è complessa e

nasce da lontano, ma convie-

ne prima di tutto spiegare a ri-
troso gli ultimi passaggi: la
precedente sentenza sempre
del Consiglio di Stato (luglio
2017) aveva ritenuto che «l’at-
tività di direttore del museo
statale non potrebbe inten-
dersi riservata ai cittadini ita-
liani», ma proprio interve-
nendo su questa decisione,
ieri il collegio VI ha invece so-
stenuto «che si possa dare
un’interpretazione diversa
con il Dpc, 171 del 1994 che ri-
chiede la cittadinanza italia-
na». Ecco perché tutto è ora
rimandato al parere dell’orga-
no plenario di Palazzo Spada.
A dare il via alla disputa era

stato un ricorso al Tar del La-

zio di uno dei partecipanti al
concorso che aveva contestato
le nomine di Peter Assmann
per Palazzo Ducale di Manto-
va e Martina Bagnoli alla Gal-
leria Estense diModena. I giu-
dici del tribunale ammini-
strativo avevano accolto in
parte il ricorso e avevano an-
nullato gli atti del procedi-
mento. Nella motivazione ve-
niva contestata la scelta di far
svolgere «i colloqui finali a
porte chiuse, l’immotivata as-
segnazione dei punteggi e la
mancanza della cittadinanza
italiana».
Il ministero ha presentato a

sua volta ricorso, contestando
la competenza del giudice

Peter Assmann

«AMantova
il prototipo
della riforma
Ma è difficile
lavorare così»

«S e lei mi chiede come sto,
credo che la risposta sia
intuibile. Tutti possono

immaginare comemi sento». A
parlare (raggiunto al telefono) è Peter
Assmann, 63 anni, nato a Zams,
Tirolo, una carriera dedicata all’arte
che, nell’estate del 2015 lo ha cata-
pultato a Mantova, dove è stato nomi-
nato direttore di Palazzo Ducale. Lui
aveva già diretto l’associazione dei mu-
sei austriaci e l’Oberösterreichischen
Landenmuseen di Linz, ma non aveva
fatto i conti con l’intrico delle leggi
italiane: l’anno scorso la contestazione
del Tar del Lazio, ieri la decisione del
Consiglio di Stato, che ha rimandato
all’adunanza plenaria la legittimità
della sua nomina in quanto «direttore
straniero».
Dottor Assmann, come si lavora con
questa pressione sulle spalle?
«Lascio immaginare a tutti come.
Adesso però non voglio sbilanciarmi.
Sto aspettando dei chiarimenti e dopo
potrò essere più preciso».
Nel frattempo che cosa ha fatto
quando ha letto della decisione del
Consiglio di Stato?
«Semplice: mi sono letto le 170 pagine

Eike Schmidt

«Troppe leggi
e burocrazia
Qui agli Uffizi
l’ho scoperto
da subito»

«D ovete riscoprire gli antichi
Romani, copiarli, imitarli,
assimilarli».

I Romani contro la burocrazia, di-
rettore Eike Schmidt?
«Certo, come abbiamo fatto noi
tedeschi. Giulio Cesare con le sue
conquiste ha esportato lo stato
dell’arte dell’organizzazione e del
diritto. I Romani hanno razionaliz-
zato le normative e hanno insegnato
al mondo come applicarle».
E abbiamo dimenticato la lezione?
«Nonostante i passi da gigante
compiuti, soprattutto nei Beni
culturali con la riforma Franceschini,
l’enorme proliferare e sovrapporsi di
leggi, regolamenti e interpretazioni
varie, provoca inevitabilmente
problemi. L’ultima decisione del
Consiglio di Stato nonmi ha sorpre-
so. È chiaro che se ci sono leggi che si
sovrappongono è difficile decidere».
Voi tedeschi come fate?
«Abbiamo una gerarchia legislativa
assai rigida. La norma generale, per
esempio, supera quella locale. La
legge più recente, in caso di conflitti,
ha priorità su quella passata. E infine,
come accade in Giappone, la norma

La vicenda

● Il Consiglio di
Stato, nel valu-
tare le proce-
dure scelte dal
Mibact per la
selezione dei
manager chia-
mati a gestire
e amministrare
i musei italiani,
ha rimesso
all’adunanza
plenaria
la decisione
di aprire anche
ai direttori
stranieri

● L’intervento
del Consiglio
di Stato nasce
da due ricorsi
e da altrettanti
contro-appelli
di una
candidata
respinta alle
selezioni.
Atti che
coinvolgono
due dei 20
superdirettori

● La riforma
Franceschini,
varata tre anni
fa, è già stata
oggetto
di 16 decisioni
del Tar e di 6
del Consiglio
di Stato

❞Potete
immaginare
comemi
sento.Mi
sono letto
tutte le 170
pagine della
sentenza
I successi
di questa
gestione
sono sotto
gli occhi
di tutti

❞Dovete
riscoprire
gli antichi
Romani,
come
abbiamo
fatto noi
tedeschi:
loro hanno
insegnato
almondo
come
si applica
il diritto

Piazza Sordello Il museo di Palazzo Ducale
a Mantova è diretto da Peter Assmann

In coda Turisti alla Galleria degli Uffizi,
a Firenze, dove il direttore è Eike Schmidt

amministrativo a valutare la
questione, ma il Consiglio di
Stato ha rigettato questa tesi
visto che si tratta di un con-
corso pubblico.
Sulla questione dei punteg-

gi e sulle «porte chiuse» Pa-
lazzo Spada ha però accolto le
posizione ministeriale e così
si è salvato l’incarico di Marti-
na Bagnoli a Modena. Resta
invece sospeso il direttore di
Mantova che non è cittadino
italiano: per lui i giudici han-
no deciso che resta valida la
precedente decisione, quindi
continuerà a dirigere in attesa
dell’adunanza plenaria.
«La politica prevale sul di-

ritto — commenta Giovanna

7
Stranieri
fanno parte
della lista
di 20 «super
direttori» che
guidano
i musei pubblici
più importanti
d’Italia

Paolozzi Strozzi, soprinten-
dente Archeologia, belle arti e
paesaggio della provincia di
Parma e Piacenza, autrice del
ricorso contro la nomina di
Assmann — la procedura di
selezione dei direttori deiMu-
sei nazionali “doveva” essere
salvata e così è stato. Invece
sulla questione degli stranieri
attendiamo fiduciosi».
Per James Bradburne, diret-

tore anglocanadese della Pi-
nacoteca di Brera, «è assurdo
impedire ai musei italiani di
essere guidati dai migliori pi-
loti. Anche le Ferrari non so-
no guidate solo da italiani»

Maria Rosaria Spadaccino

della sentenza. Tutte».
Quindi lo spirito è di chi non si
arrende?
«Tra qualche giorno sarò più chiaro».
Ma come ha lavorato in questi mesi,
comunque densi di polemiche per la
sua cittadinanza?
«I successi sono sotto gli occhi di tutti.
E non sto parlando solo di incremento
di visitatori ma anche di un interesse
da parte degli stranieri. Noi siamo il
prototipo perfetto della riforma
Franceschini».
Quindi ha lavorato bene?
«Con il poco che ho avuto e in mezzo a
tante difficoltà certo, posso dire di
essere soddisfatto».

Roberta Scorranese

più concreta supera quella generica».
Lei è direttore degli Uffizi di Firenze
dal 2015 e da subito si è battuto per
semplificare anche le assunzioni.
«Certo. Se serve un restauratore con
una certa specializzazione agli Uffizi,
è importante fare presto. E invece…».
E invece?
«Serve un bando pubblico, trascorre
troppo tempo emagari arriva
qualcuno con altre competenze».
Così lei a finemandato, nel 2019, ha
deciso di rifugiarsi a Vienna.
«Assolutamente no. È solo una nuova
esperienza al Kunsthistorisches,
museo straordinario. Ma a Firenze
spero di tornare».

Marco Gasperetti
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La Top 10 dei musei italiani

L’andamento

Palazzo Pitti

Reggia
di Caserta

Museo Egizio
di Torino

Giardino
di Boboli

La Venaria
Reale

Castel
Sant'Angelo

Galleria
dell'Accademia

di Firenze

Uffizi

Pompei

Colosseo
6.408.779

3.144.348

2.010.917

1.461.185

1.234.506

994.899

881.463

852.095

683.070

473.203

7.036.104

3.382.240

2.219.122

1.623.690

1.155.244

1.039.657

1.000.482

845.237

838.654

579.640

+10

+7,6

+10,4

+11,1

-6,4

+4,5

+13,5

-0,8

+22,8

+22,5

PINACOTECA DI BRERA
(MILANO)
James Bradburne
Inglese di 61 anni,
museologo e manager
culturale

Napoli

Paestum

Firenze

Urbino

Milano

Mantova

Corriere della Sera

Chi sono e dove sono i direttori stranieri

Visitatori 2016 Visitatori 2017 Variazione percentuale

MUSEO DI
CAPODIMONTE
(NAPOLI)
Sylvain
Bellenger
Francese
di 62 anni,
storico dell'arte

PALAZZO DUCALE
DI MANTOVA

Peter Assmann
Austriaco di 63 anni,

storico dell'arte

GALLERIA NAZIONALE
DELLE MARCHE (URBINO)

Peter Aufreiter
Austriaco di 42 anni,

storico dell'arte

PARCO
ARCHEOLOGICO

DI PAESTUM
Gabriel

Zuchtriegel
Tedesco

di 36 anni,
archeologo

GALLERIE DEGLI UFFIZI
(FIRENZE)
Eike Schmidt
Tedesco di 49 anni,
storico dell'arte

GALLERIA
DELL'ACCADEMIA
DI FIRENZE
Cecilie Hollberg
Tedesca di 50 anni,
storica e manager
culturale

Il ministro

dal nostro inviato
Pierluigi Panza

La rabbia di Franceschini:
«Giravolta dopo 22 verdetti
Cosa diranno all’estero?»

FERRARA La notizia che il Con-
siglio di Stato ridiscuterà, tra
molti mesi, in seduta plenaria,
la congruità della nomina dei
direttori stranieri nei musei
italiani coglie Dario France-
schini nella sua Ferrara. È al-
l’inaugurazione della mostra
La collezione Cavallini Sgarbi.
Da Niccolò dell’Arca a Gaeta-
no Previati al Castello estense
(aperta da oggi al 3 giugno) e il
ministro ha uno sguardo un
po’ ironico; mostra sorpresa e
disappunto. Ha legato il suo
nome a una riforma che ha, tra
gli elementi caratterizzanti,
proprio l’apertura ai direttori
stranieri dei musei italiani. E
ora, a circa tre anni dall’avvio
operativo delle loro gestioni in
musei comeBrera e gli Uffizi, il
Consiglio di Stato non dà un
parere ultimo sul pronuncia-
mento del Tar (che mettereb-
be in forse la loro procedura di
valutazione) seguito ai ricorsi
presentato da alcuni parteci-
panti al concorso.
«È davvero difficile fare le ri-
forme in Italia. Dopo 16 deci-
sioni del Tar e 6 del Consiglio
di Stato, quest’ultimo cambia

linea e rimette la decisione sui
direttori stranieri deimusei al-
l’adunanza plenaria».
Il primo pensiero di France-

schini è al giudizio che verrà
dato all’estero: «Cosa pense-
ranno nelmondo? È incredibi-
le ribaltare un parere ribadito
pochi mesi fa». E ribadito dal-
la stessa sesta commissione
del Consiglio di Stato, presie-
duta da Luigi Maruotti, per cui
rischia di passare l’idea che
quel che va bene per il Colos-
seo a Roma non vada bene per
Palazzo Ducale a Mantova.
«Confido nella decisione fina-
le della magistratura, ma di
certo non diamo una bella im-
magine al mondo. È chiaro
che una decisione negativa in-
fluirebbe direttamente solo su
un caso singolo, ma...».
E in quel ma... c’è spazio per
una serie di interpretazioni.
Una impressione è che il Con-
siglio di Stato non voglia dele-
gittimare la decisione del Tar
apertamente e, quindi, sollevi
incertezza. Decisione del Tar
che parrebbe contrastare con
il diritto di libera circolazione
dei lavoratori in Europa. Quel

«ma...» significa anche que-
sto: «Cosa vuol dire ridiscuter-
ne entro 7 mesi in assemblea
plenaria? È una decisione che
potrebbe mettere in forse la
possibilità di rinnovare i diret-
tori in carica o di nominarne
dei nuovi».
E questo è il punto. Tra poco
potrebbe esserci un nuovo go-
verno, al quale seguirà il pro-
nunciamento del Consiglio di
Stato: quale può essere lo stato
d’animo di un direttore stra-
niero il cui primo mandato
(rinnovabile) scade tra poco
più di un anno? La risposta che
si lascia intendere è fornita ri-
cordando alcune indiscrezioni
sul fatto che Eike Schmidt, di-
rettore degli Uffizi, sarebbe in-
teressato a incarichi diversi.
«Il ricorso è contro Assmann a
Palazzo Ducale diMantova,ma

di Paolo Conti

Se rispunta
in tribunale
il fantasma
dell’autarchia

● Il commento

E

Chi è

● Dario
Franceschini
(Ansa), 59 anni,
è ministro dei
Beni culturali

● È stato
ministro anche
nei governi
Letta e Renzi

● Nel 2009
è stato
segretario pd

16
Le decisioni
dei Tribunali
amministrativi
regionali
sui ricorsi
presentati
dai candidati
esclusi
all’ultimo
concorso per
i direttori dei
20 maggiori
musei italiani.
A queste sono
seguiti, ha
ricordato
Franceschini,
altri sei verdetti
del Consiglio
di Stato

Delusione
«Confido sempre nella
magistratura, certo
che in Italia è davvero
difficile fare le riforme»

siamo a poco più di un anno
dai possibili rinnovi dei diret-
tori in carica. Se viene messo
in forse il principio dello stra-
niero è allarmante, è chiaro
che poi questi si guardino in
giro». Per Franceschini, il la-
voro svolto dai direttori stra-
nieri «è un’esperienza molto
positiva. Lo mostrano i dati:
più visitatori, più attività, più
studi e ricerche. Io li riconfer-
merei tutti». Ma in mezzo ci
sono le elezioni e il Consiglio
di Stato. «Voglio ricordare che
anche i direttori italiani nomi-
nati hanno fatto bene. Sempli-
cemente, trasmettiamo un
senso di indeterminatezza su
una riforma che ha portato
grandi risultati».
Questa situazione evidenzie-
rebbe un certo provinciali-
smo: «Ci sono regole europee
molto chiare», ricorda France-
schini. «E poi ci sonomolti cu-
ratori italiani in tutto il mondo
che stanno facendo bene.
Confido nella decisione della
magistratura, ma non stiamo
dando una bella immagine. È
tutto molto provinciale».

vissero felici e
contenti, rinchiusi
nella Penisola a

doppia mandata. In pieno
2018, mentre il mondo
ragiona in termini di
cultura globale, l’Italia
ripiomba nell’autarchia.
Un incubo normativo-
burocratico rischia di
impedire la futura nomina
di direttori stranieri nelle
nostre istituzioni culturali.
Potrebbe diventare
impossibile, ai non
italiani, prendere il posto
dei direttori «stranieri»
che stanno producendo
eccellenti frutti. Gli Uffizi
diretti da Eike Schmidt
hanno chiuso il 2017 con
un più 10,40% dei visitatori
grazie a mostre certo non
commerciali come quella
sui 500 anni della Riforma
protestante. Alla Pinacote-
ca di Brera, l’anglocanade-
se James Bradburne si sta
impegnando nel restauro
di palazzo Citterio per le
collezioni di arte moder-
na. Tutto questo potrebbe
sparire se il Consiglio di
Stato, in adunanza
plenaria, dovesse stabilire
che le norme sull’obbligo
di «italianità» per i diri-
genti pubblici (Dpcm 174
del 1994) annullano le
nuove regole varate dal
ministro Franceschini. Chi
scommetterà più su un
bando internazionale del
Belpaese sapendo che un
Tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di
Stato potrebbero riman-
darlo a casa? Paola Anto-
nelli cura il Dipartimento
Architettura e Design del
Moma di New York,
Francesco Stocchi guida il
Museum Boijmans Van
Beuningen di Rotterdam,
FrancescoManacorda
pilota la V-A-C Foundation
aMosca dopo aver diretto
la Tate Liverpool. Nessuno
di loro teme per il proprio
futuro professionale:
nessun giudice locale si
sogna di attentare alla loro
carriera. In Italia la furia
da protezionismo, tra gli
applausi di chi non accetta
per dogma alcuna riforma,
vince su ogni tentativo di
innovare e guardare al
mondo. Non si tratta di
essere pro o contro Fran-
ceschini, è un punto poco
interessante. Successe
anche ad Alberto Ronchey
nel lontano 1994: venne at-
taccato duramente, e vol-
garmente, perché tentò di
allineare l’offerta museale
alle realtà internazionali.
Sono in tanti ad avere no-
stalgia dei musei riservati
alla Casta degli studiosi e
che considerano fruizione
e valorizzazione come un
attentato alla sacralità del
Bene Culturale. Magari
troveranno un alleato nel
Consiglio di Stato e così si
tornerà alla auto-rassicu-
rante, ridicola «certifica-
zione di italianità» per
poter dirigere unmuseo di
questo nostro strano
Paese.



Francesco Erbani, Roma 

Di nuovo si addensano nuvole sul-
la riforma dei musei. A tre anni e 
poco più dal varo, torna in discus-
sione la possibilità che a dirigerli 
sia un cittadino non italiano. Per 
ora è in bilico la posizione di Peter 
Assmann, che è a capo del Palazzo 
Ducale di Mantova, però se si do-
vesse stabilire che non un francese 
o un austriaco come Assmann, ma 
solo un italiano può guidare un mu-
seo o un sito archeologico, entra in 
crisi l’intero progetto del ministro 
Dario Franceschini,  osteggiato in 
molti ambienti, esterni e interni al 
ministero. E così nell’incertezza fi-
nirebbero alcuni fra i luoghi d’arte 
più pregiati, come gli Uffizi, Capo-
dimonte, Brera, Urbino, la Galleria 
dell’Accademia  a  Firenze  o  Pae-
stum, dove siedono direttori prove-
nienti da altri paesi europei. 

È il  Consiglio di  Stato ad aver 
messo  un  sassetto  nell’ingranag-
gio dei concorsi che nel 2015 desi-
gnarono i direttori di venti fra mu-
sei e siti archeologici e monumen-
tali, diventati trenta l’anno succes-
sivo. Sette di essi furono affidati a 
storici dell’arte o archeologi non 
italiani. Esaminando il caso di Ass-
mann, i giudici della VI sezione di 
Palazzo Spada hanno ritenuto cor-
rette le procedure concorsuali che 
lo hanno visto vincitore, ma hanno 
rinviato all’Adunanza plenaria del-
lo stesso Consiglio la questione se, 
appunto, un non italiano possa o 
no dirigere un museo statale. L’o-
rientamento del collegio è contra-
rio a questa possibilità, come con-
trario si era detto il Tar in primo 
grado. Ma essendo questa decisio-
ne opposta a un’altra decisione sul 
concorso per il Parco archeologico 
del  Colosseo  presa  dallo  stesso  

Consiglio di Stato nel luglio scorso 
e persino dalla stessa VI sezione, 
ma presieduta da un diverso giudi-
ce, ed essendoci nel collegio una di-
vergenza (di esso fa parte anche il 
relatore della sentenza di luglio), si 
è scelto di rimettere la questione 
all’Adunanza plenaria.  L’Adunan-
za plenaria è un collegio allargato, 
simile alle sezioni riunite della cor-
te di Cassazione e presieduto dal 
presidente del Consiglio di Stato.

Assmann resta al suo posto, per-
ché  rimane  valida  la  decisione,  
sempre del Consiglio di Stato, di so-
spendere la validità di quanto sta-
bilito dal Tar. Ma sulla questione 
della nazionalità, sollevata dal ri-
corso di una storica dell’arte del Mi-
bact, Giovanna Paolozzi Strozzi, la 
sentenza  riapre  un  capitolo  che  

sembrava chiarito. O almeno così 
si augurava Franceschini. Il punto 
in sospeso è se la decisione di am-
mettere stranieri al concorso per 
dirigere un museo viola le norme 
che vietano, per esempio, a un cit-
tadino  non  italiano  di  diventare  
prefetto o magistrato o di assume-
re incarichi dirigenziali in diploma-
zia o nelle forze armate. La questio-
ne, sostengono molti giuristi, non 
è  però  esplicitata  nei  dettagli.  E  
dunque è soggetta a diverse inter-
pretazioni, persino in una stessa se-
zione del Consiglio di Stato. E ciò 
nonostante  la  legislazione  euro-
pea sia decisamente aperta alla cir-
colazione  e  nonostante  il  Parla-
mento abbia votato un’interpreta-
zione della norma favorevole al mi-
nistero (ma evidentemente non ap-
plicabile retroattivamente).

E ora che cosa succede di una ri-
forma  che  ha  investito  le  fragili  
strutture del ministero, ha rinnova-
to le polemiche fra chi sottolinea 
le ragioni della tutela e chi della va-
lorizzazione  dei  beni  culturali?  
Franceschini è in scadenza e non si 
sa se chi lo sostituirà, appartenen-
te o no al suo schieramento, voglia 
seguirne i passi o, di nuovo, rove-
sciare tutto. Intanto da Napoli si fa 
sentire il direttore (francese) di Ca-
podimonte: «La decisione del Con-
siglio di Stato», commenta Sylvain 
Bellenger, «è l’ennesima dimostra-
zione  che  la  burocrazia  in  Italia  
mette in ginocchio il Paese, crea in-
certezza per le competenze venu-
te dall’estero, dopo aver lasciato so-
lide e prestigiose posizioni profes-
sionali  per  candidarsi  alla  guida  
dei musei italiani. Tutto questo è 
gravissimo». Chissà se i giudici del 
Consiglio di Stato sono disposti a 
essere identificati con una generi-
ca “burocrazia”. 

Franceschini “Decisione grave
ora dall’estero chi si fiderà più
a venire a lavorare da noi?”
«La telenovela continua». È 
divertito signor ministro? 
«Macché, non scherziamo. Come 
avvocato e come politico sono 
rispettoso delle sentenze. Ma a 
oltre tre anni dalla pubblicazione 
del bando per selezionare i 
direttori dei musei, dopo sedici 
pronunciamenti del Tar e sei del 
Consiglio di Stato, non è possibile 
che si debba cominciare 
daccapo». Dario Franceschini è in 
macchina, la campagna elettorale 
incalza, ma la riforma da lui 
promossa, e che vorrebbe gli 
tornasse utile per il 4 marzo, 
inciampa nella decisione del 
Consiglio di Stato.

La sentenza mina un aspetto 
decisivo della riforma. O no?

«Da un lato conferma che i concorsi 
erano regolari. Dall’altro ci fa 
ripiombare nell’incertezza su una 
questione cruciale. E attenzione: 
non chiamiamo stranieri quei 
direttori, perché oltre che 
culturalmente è giuridicamente 
infondato».

I giudici notano contraddizioni 
fra le norme. Non si poteva 
risolverle in anticipo?
«Sono convinto che le nostre 
ragioni siano fondate e verranno 
riconosciute. Ma insieme alle 
questioni di forma, c’è la sostanza: 
in tutto il mondo ci sono musei 
diretti da cittadini provenienti da 
paesi diversi, compresi gli italiani. È 
possibile che l’Italia debba fare 
eccezione?».

La sentenza rimette in 
discussione tutto. Non teme che 
sia un altro scossone per una 
struttura già tanto debilitata?
«Mi domando come ci giudicano 
all’estero, dopo aver salutato con 
molto favore la riforma. Ho il timore 
che, dovesse giungere una 
decisione negativa su Peter 
Assmann, questa avrà ripercussioni 
gravissime in generale».

Quali conseguenze?
«Come si può pensare che, quando 
scadranno i contratti, chi ha diretto 
così bene i nostri musei chiederà di 
essere riconfermato? Che lo faccia 
essendo probabile che qualcuno 
presenti ricorso invocando il fatto 
che non è italiano? E lo stesso vale 
per storici dell’arte e archeologi 

non italiani, ma con fior di 
curriculum, che volessero lasciare i 
loro incarichi per venire a dirigere 
qui».

La sua riforma è stata, ed è, 
contestata. Questa sentenza non 
rinfocolerà i dissensi?
«Se le riforme sono vere suscitano 
sempre dissensi. Solo quelle finte 
vedono tutti d’accordo. Io sono 
contento che si sia discusso».

Ma lei è soddisfatto della 
riforma? Ci sono successi, ma 
anche carenze che si trascinano 
da anni, per esempio sul 
personale. O iniziative 
controverse.
«Basta andare in uno qualunque dei 
trenta musei e siti archeologici per 
apprezzare le differenze rispetto a 
prima. I servizi, le attività 
scientifiche e di ricerca. Le mostre 
ora sono decise dalle strutture 
interne dei musei e non più 
appaltate in esterno. E tutto questo 
senza  considerare  l’aumento  dei  
visitatori». 

Ma la riforma andrà avanti 
nella prossima legislatura o è 
possibile che venga ribaltata?
«Io la difenderò qualsiasi incarico 
assuma. Ma devo rivendicare il fatto 
che su poche cose, in questi cinque 
anni, si è raggiunta una 
convergenza oltre la maggioranza e 
fra queste poche cose ci sono i beni 
culturali e lo spettacolo. L’Art bonus 
e la legge sul cinema sono stati 

• In che cosa consiste e a 
quando risale la riforma dei 
musei?
La riforma è stata varata alla 
fine del 2014. Essa rende 
autonomi e sgancia dalle 
Soprintendenze prima venti, 
poi altri dieci fra i principali 
musei e siti archeologici e 
monumentali. Per essi 
prevede direttori scelti con 
una selezione alla quale 
partecipano cittadini italiani 
e non italiani. Le selezioni 
sono state compiute nel 
2015.

•Quali musei sono diretti da 
non italiani?
Gli Uffizi sono diretti dal 
tedesco Eike Schmidt, 
Capodimonte dal francese 
Sylvain Bellenger, Brera 
dall’inglese James 
Bradburne, la Galleria 
dell’Accademia di Firenze 
dalla tedesca Cecilie 
Hollberg, Palazzo Ducale a 
Urbino dall’austriaco Peter 
Aufreiter, gli scavi di Paestum 
dal tedesco Gabriel 
Zuchtriegel, Palazzo Ducale a 
Mantova dall’austriaco Peter 
Assmann. 

•Perché dei musei si occupa il 
Consiglio di Stato?
Perché contro alcune 
designazioni sono stati 
presentati ricorsi al Tar e le 
sentenze del Tar sono state 
appellate presso il Consiglio 
di Stato. Il Tar del Lazio ha 
accolto alcuni ricorsi nel 
maggio del 2017, ma il 
Consiglio di Stato ne ha 
sospeso la validità in attesa di 
pronunciarsi nel merito. Nel 
luglio scorso lo stesso 
Consiglio di Stato ha 
giudicato corretto il concorso 
per il Parco archeologico del 
Colosseo, sia per la 
procedura sia per 
l’ammissione di cittadini non 
italiani.

•Quali sono stati i giudizi 
sulla riforma Franceschini?
La riforma ha suscitato una 
vivace controversia. Da una 
parte c’è chi ha apprezzato 
un’autonomia che garantisce 
ai musei di trattenere gli 
incassi da biglietti e di poter 
impostare iniziative sia 
scientifiche sia di 
valorizzazione. Dall’altra chi 
ha contestato la rottura di un 
legame storico fra musei e 
soprintendenze e il 
concentrarsi delle attenzioni 
sui musei, considerati 
un’eccellenza, rispetto alla 
tutela del patrimonio diffuso 
e del paesaggio. 

•È possibile trarre un bilancio 
della riforma?
Il ministero sottolinea 
l’aumento vertiginoso dei 
visitatori rispetto al periodo 
precedente la riforma. 
L’aumento c’è, ma non è tutto 
dovuto alla riforma. Molti 
musei hanno migliorato 
l’accoglienza, gli allestimenti, 
le relazioni con il territorio. 
Secondo i critici, però, si sono 
privilegiate iniziative 
promozionali giudicate 
improprie, come 
l’inopportuno affitto di sale. 

– fr. erb.

Intervista 

Il caso

Non passa lo straniero
frenata sulle nomine
dei direttori dei musei
Il Consiglio di Stato contraddice la sentenza precedente e rinvia la pratica
L’adunanza plenaria deciderà se i candidati devono essere soltanto italiani

Corsi, concorsi
e ricorsi
di una storia infinita
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Ieri la sua sesta sezione ha 
rinviato all’adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato la 

decisione finale sui direttori 
stranieri dei grandi musei, nodo 
centrale della riforma 
Franceschini: è possibile o no 
affidare a chi non ha la 
cittadinanza italiana ruoli 
dirigenziali in istituzioni di 
rilevante interesse nazionale? 
Dario Franceschini ha reagito 
chiedendosi, via twitter, «cosa 
penseranno nel mondo?», e 
concludendo che è «davvero 
difficile fare le riforme in Italia». 
Ora, escludendo che il ministro 
volesse resuscitare il repertorio 
berlusconiano sulla giustizia 
politica, non si può che 
concludere che se una riforma 
non regge all’esame della 
giustizia amministrativa, 
significa semplicemente che è 
stata scritta male. 
Dunque, non è difficile fare le 
riforme: è difficile farle senza 
competenza, senza dotarsi di 

collaboratori adeguati. È difficile 
farle se si cede alla tentazione 
della fretta e della politica 
dell’annuncio, o (peggio) se si è 
accecati da pregiudizi ideologici.
L’allora presidente del Consiglio 
Matteo Renzi si vantò di aver fatto 
uscire il bando per i direttori non 
sui giornali italiani, ma 
sull’Economist: eppure le 
domande non provennero certo 
da affermati direttori di grandi 
musei, ma da figure di secondo o 
più spesso di terzo piano. Finì 
così perché era fin troppo 
evidente che il bando non era 
stato preceduto da una riforma 
organica e sostanziale: era chiaro 
che i direttori si sarebbero trovati 
a dirigere scatole vuote di risorse 
e di personale. Ma allora perché si 
era scelto di procedere a rotta di 
collo e di privilegiare gli 
stranieri? Perché – in ossequio 
alle idee di Renzi, che aveva 
scritto che «soprintendente è la 
parola più brutta del vocabolario 
della burocrazia» – bisognava far 
piazza pulita di tutti i candidati 
interni al Ministero. 
Vedremo cosa deciderà ora la 
plenaria del Consiglio di Stato, 
ma la questione esiste, e non 
soltanto sul piano giuridico, 
come ha dimostrato l’episodio 
clamoroso che ha visto il 
direttore degli Uffizi annunciare, 
a metà mandato, che se ne andrà 
a dirigere il Kunsthistorisches 
Museum di Vienna. 
Non è, insomma, ovvio che si 
possano affidare a non italiani le 
«funzioni pubbliche» per cui la 
Costituzione indica che i cittadini 
che le ricoprono «hanno il dovere 
di adempierle con disciplina ed 
onore, prestando giuramento nei 
casi stabiliti dalla legge». Un nodo 
che bisognava affrontare e 
sciogliere, semmai, prima e non 
dopo il varo della riforma. 

Sylvain Bellenger
direttore del museo
di Capodimonte

approvati con un consenso ampio».
La sentenza del Consiglio di 

Stato arriva alla fine del suo 
mandato. Quanto influisce sul 
bilancio di questi anni?
«Vediamo come andrà a finire al 
Consiglio di Stato. Ma intanto vado 
orgoglioso che i beni culturali e la 
cultura non siano più un oggetto 
marginale. Erano centrali nel 
dibattito scientifico, ma non in 
quello politico. Ora si litiga sulla 
riforma o sull’arena al Colosseo. È 
un buon segno».

Le basta questo per dirsi 
soddisfatto?
«No. Dopo anni di tagli, il bilancio 
del ministero è cresciuto del 58 per 
cento. Quando sono arrivato 
c’erano disponibili per restauri e 
tutela 37 milioni. Ora sono 3 
miliardi. E con l’Art bonus sono 
arrivati 230 milioni di soldi privati».

Insisto: in molte 
soprintendenze ingolfate di 
lavoro vanno via in tanti e 
arrivano in pochi.
«Abbiamo fatto tanto, i concorsi per 
mille assunzioni, per esempio, ma 
molto bisogna ancora fare. Vorrei 
fare di più per immettere giovani 
preparati, che hanno studiato, 
hanno conseguito dottorati e 
master. E poi vorrei più 
investimenti su arte e architettura 
contemporanee». 
– Fr. Erb.

Aproposito della scelta di 
aprire le porte dei nostri 
musei a esperti stranieri si 

possono naturalmente avere 
opinioni diverse. Sul fatto che in 
Italia ogni decisione presa con 
l’obiettivo di cambiare lo status 
quo finisca inevitabilmente 
nelle sabbie mobili, invece, non 
può sussistere alcun dubbio. 
Leggi scritte con i piedi, in molti 
casi. Interpretazioni singolari 
delle norme, in altri. Per non 
parlare dei ricorsi pretestuosi 
che hanno il solo obiettivo di 
bloccare tutto, grazie anche ai 
tempi biblici della giustizia 
italiana. Un male dal quale non è 
esente neppure quella 
amministrativa: che sempre più 
spesso si rivela uno strumento 
particolarmente efficace a 
garantire la paralisi. 
E in un gioco, quello che è più 
rilevante, di perenni 
contraddizioni dovute 
all’equivoco di fondo che 
avvolge questo particolare 

frammento del nostro sistema 
giudiziario. Cioè quello di 
trovarsi nelle condizioni di 
offrire i propri servigi al governo 
(quindi alla politica) scrivendo le 
leggi, e al tempo stesso essere il 
tribunale competente a 
giudicare gli effetti di quelle 
stesse leggi. Capita così che un 
consigliere di Stato o un 
magistrato del Tar in qualità di 
capo dell’ufficio legislativo di un 
ministro sostenga un principio, 
giusto o sbagliato che sia, (per 
esempio che l’incarico di 
direttore dei musei italiani può 
essere anche un cittadino di 
altra nazionalità) e che un 
collegio di suoi colleghi affermi 
in giudizio esattamente il 
contrario. La giustificazione è 
che il consigliere di Stato 
legislatore, quando scrive un 
provvedimento, assolve una 
funzione diversa dal consigliere 
di Stato giudice. Ma resta 
comunque incomprensibile 
come la stessa magistratura 
possa dare della medesima 
legge interpretazioni 
addirittura opposte, soltanto 
perché si è cambiato il cappello. 
La faccenda è tanto più delicata 
per le materie sensibili che la 
magistratura amministrativa è 
chiamata a trattare: dai rapporti 
fra gli apparati istituzionali alle 
relazioni del mondo privato con 
le amministrazioni pubbliche. 
Cosucce come gli appalti, le 
gare, le concessioni. Purtroppo 
nessuno ha mai voluto risolvere 
l’equivoco di fondo, separando 
nettamente le due funzioni. Ed è 
forse perfino comprensibile, se 
si considera il potere enorme 
che ha in mano quel pugno di 
espertissimi nel manovrare la 
burocrazia. Ma come questo si 
possa combinare con la certezza 
del diritto, resta un dilemma. 

Eike Schmidt
direttore 
degli Uffizi Quello sulla legittimità

dei bandi è un nodo
che bisognava affrontare 
e sciogliere prima 
La giustizia 
amministrativa 
fa il suo dovere 

SE LA RIFORMA
NON REGGE
AI DUBBI
NON FUNZIONA
Tomaso Montanari

Capita che i consiglieri 
offrano i propri servigi 
al governo scrivendo
le leggi e al tempo stesso 
siano il tribunale 
competente sugli effetti 
di quelle stesse leggi

Quando i giuristi più 
esimi della nazione 
giungono a conclusioni 
così diverse sulla stessa 
materia, esiste 
un problema strutturale 
Non a caso, nel lessico 
informatico, i codici 
incomprensibili 
o complicati vengono 
chiamati “spaghetti code”

È la dimostrazione 
che la burocrazia mette 
in ginocchio il Paese 
e crea una grande 
incertezza per le 
competenze venute 
dall’estero, dopo aver 
lasciato solide 
e prestigiose posizioni 
professionali. Tutto 
questo nuoce all’Italia

Un bilancio? Basta 
andare in uno 
qualunque dei musei 
e siti archeologici per 
apprezzare le differenze 
rispetto a prima 

Commento 

L’EQUIVOCO
DEI GIUDICI
CHE PORTA
ALLA PARALISI
Sergio Rizzo

Commento 

Gabriel Zuchtriegel 
direttore del Parco
di Paestum

Al di là dell’esito finale, 
è utile che il Consiglio 
di Stato faccia chiarezza 
su una materia 
controversa. Affronto 
il lavoro come la vita: 
il futuro non lo 
conosciamo, e non ho 
mai pensato che il lavoro 
a Paestum dovesse 
durare per l’eternità

Qui sopra, Dario Franceschini. In 
alto, visitatori del museo degli 
Uffizi davanti all’Adorazione dei 
Magi di Gentile da Fabriano
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L’intervista Cesare Mirabelli

LA SENTENZA

ROMA Il caso dello straniero alla
guidadeimusei italiani top, una
commedia dell’assurdo. Ieri la
notizia, meglio, un contrordine:
la legittimità di questi incarichi
è dubbia. Dopo la sentenza di lu-
glio, il Consiglio di Stato smenti-
sce se stesso e passa la parola al-
le Sezioni Unite.Ma anche quel-
la potrebbe non essere l’ultima
e la vicenda dell’incarico all’au-
striaco Peter Assmann, dal 2015
direttore del Palazzo Ducale di
Mantova, potrebbe finire davan-
ti allaConsulta. Il nodo riguarda
l’articolo 51 della Costituzione, i
trattati europei, il decreto “salva
direttori”, che a gennaio scorso
aveva aperto la procedura inter-
nazionale, eun regolamentodel
‘94, che il ministero vorrebbe
“disapplicare”. Un pasticcio legi-
slativo che riguarda i dipenden-
ti della pubblica amministrazio-
ne che esercitino poteri dello
Stato. Furioso il ministro Dario
Franceschini: «Purtroppo è una
cosa che trasferisce all’estero
un’immagine sbagliata dell’Ita-
lia, sembra che quando faccia-
mo le riforme che funzionano
debbano sempre essere ferma-
te».

L’ANOMALIA
Un regolamento del ‘94, che pre-
vede la cittadinanza italiana per
acquisire lo status di dirigente
dello Stato, non era stato tenuto
in considerazione dal ministe-
ro, neppure nella costituzione
in giudizio contro la sentenza
delTar chebocciavaAssman. In
realtà, anche l’abrogazione di
quella norma non salverebbe il
manager dell’arte Assmann:
una legge non può essere appli-
cata retroattivamente mentre
c’è un giudizio già pendente. Se-
condo i giudici della sesta sezio-
ne, tra l’altro, «non risultano, né
sono state richiamate dal Mini-
stero o dai controinteressati
norme o prassi amministrative
o giurisprudenziali di altri Stati
della Unione europea che abbia-
no consentito ai cittadini italia-
ni – ovveroai cittadini dell’Ue in
quanto tale – di acquisire lo sta-
tus di dirigenti aventi una posi-
zione di “vertice” all’interno del
loro ordinamento. Solo una tale
apertura ai cittadini italiani, in-
fatti, può far ravvisare “le condi-
zioni di parità congli altri Stati”,
tali da giustificare la possibilità
che acquistino lo status di diri-
gente di vertice dello Stato colo-
ro che non abbiano la cittadi-
nanza italiana».

Il direttore di museo è conside-
rato un potere pubblico. Scrivo-
no i giudici: «lo status civitatis
non è necessario quando si trat-
ti dell’accesso a posizioni di
pubblico impiego non caratte-
rizzate dall’esercizio di poteri
pubblici o dallo svolgimento di
cariche elettive. Invece, quando
si tratti della prima nomina nel-
la qualifica di dirigente di “verti-
ce” dello Stato, come quella in
esame, non può che ravvisarsi
la sussistenza dell’”esercizio di-
retto…dipubblici poteri”»..

LA COSTITUZIONE
Insomma, servirebbe una nor-
mativa europea più chiara, che
tenga conto di questa distinzio-
ne: «In assenza di norme
dell’Unione Europea che impon-
gano di considerare irrilevante
lo status civitatis per la nomina
a dirigente statale, dovrebbero
essere sollevate specifiche que-
stioni di costituzionalità anche
con riferimento agli articoli 51 e
54della Costituzione, i quali fan-
no riferimento al requisito della
cittadinanza per l’esercizio di
“funzioni pubbliche”, espressio-
ne riferibile a quelle tipiche dei
dirigenti dello Stato, e all’art. 11
della Costituzione, che ha sanci-
to la regola della reciprocità,
perché vi sia una corrisponden-
te limitazionedella sovranità».

ValentinaErrante

LauraLarcan

«F
ino ad oggi, la chiusura ai diret-
tori stranieri resta ancora
un’ipotesi. Se l’ipotesi diventas-
se realtà però sarebbe un se-

gnale profondamente negativo per la
cultura e l’economia italiana». Eike
Schmidt, lo storico dell’arte tedesco
che guida dal 2015 gli Uffizi ha la voce
ferma. Vero che per lui, il nuovo inca-
rico post-Uffizi è già definito all’oriz-
zonte, visto che nel 2020 andrà a gui-
dare il Kunsthistorisches Museum di
Vienna, ma «Io sono un cittadino fio-
rentino a tutti gli effetti: ho la carta
d’identità fiorentina accanto al passa-
porto tedesco. Anche quando lavore-
rò a Vienna tornerò regolarmente a Fi-
renze dove rimarrà parte dellamia fa-
miglia». E sulla decisione dei giudici
di Palazzo Spada di rimettere in di-
scussione l’apertura ai direttori stra-

nieri, sospira: «Se fosse un primo se-
gnale di chiusura sarebbe un passo
negativo perché la cultura italiana è
basata fin dall’antichità sullo scam-
bio internazionale. Penso anche
all’epopea Barocca, quando Roma
era piena di cittadini di altri paesi. È
su questo che si basa la forza cultura-
le dell’Italia». Allora, l’imminente
sentenza rimetterebbe in gioco la sto-
ria? «Siamodi fronte all’estrema com-
plessità del sistema giuridico italia-
no, dove tante norme rischiano di en-
trare in conflitto. Per questo i più esi-
mi giuristi raggiungono soluzioni di-
verse. È un problema strutturale che
vaaffrontato conun riordino sistema-
tico della norma. Ma è una lavoro
enorme, che vabenoltre ilMibact».

L.Lar.

«L
a mia impressione è che c’è
unagiungla di leggi e normati-
ve che crea un contesto di in-
certezza, che è veleno per i la-

vori deimusei italiani». Gabriel Zuch-
triegel, il più giovane direttore d’Ita-
lia, dal 2015 alla guida di Paestum, al-
za le braccia: «Quello che io colgo in
questa sentenza è solo la constatazio-
ne che c’è un’incertezza e una con-
traddizione tra varie normative. E
pensoche se i giudici del Consigliodi
Stato decidono di rimandare la sen-
tenza ad una sede più ampia, quale
l’adunanza, sia un segno di onestà.
Spero che alla fine del processo ne
esca qualcosa di positivo». Che per
l’archeologo si traduce in un appello
alla chiarezza: «Noi direttori abbia-
mo bisogno di programmare e fare
programmi pluriennali per la tutela,

le mostre, la ricerca. Se resta l’ambi-
guità non è una cosa buona».
All’estero cosa pensano dell’Italia?
«L’immagine di un’Italia intrappola-
ta in cavilli, però sono fiducioso che
il Consiglio di Stato faccia il suo lavo-
ro». Come si riesce a lavorare serena-
mente? «Lo prendo come un inse-
gnamento della vita. Noi andiamo
avanti lo stesso, non facendone una
questione personale», insiste Zuch-
triegel. «Il lavoro a Paestum è entu-
siasmante. Sono rimasto stupito e
meravigliato dall’accoglienza, e non
è mai stato un problema nella vita
quotidiana il fatto di essere un citta-
dino non italiano. E questo rimarrà
unpunto saldo,nessungiudicemelo
potrà togliere, tuttoquestoaffetto».

L.Lar.

L
a sentenza del Consiglio di
stato rimanda la decisione
finale sulla nomina di di-
rettori di museo stranieri

all’Adunanza plenaria. C’è chi
segnala il rischio che su un te-
ma importante come la cultu-
ra, l’Italia passi ancora per un
paese attanagliato dai dubbi.
Professor Mirabelli, lei che è
stato anche presidente della
Consulta, cosanepensa?
«Va ricordato che questa sen-
tenza rinvia la scelta ma non
boccia la linea voluta dal mini-
stero di apertura a direttori pro-
venienti dall’estero. Ci sarà una
decisione in adunanza plenaria
a dirimere la questione perché
c’è un contrasto di giurispru-
denza tra la sentenza di luglio
scorso dello stesso Consiglio di
stato, che ha dato ragione al mi-
nistero e confermato le nomine
in un caso analogo, e la decisio-
ne del Tar di maggio scorso che
invece cita la cittadinanza italia-

na come requisito indispensabi-
le, sulla base di un regolamento
del 1994».
Il ministro Franceschini dice
che l’Italia nonne esce benissi-
mo...
«Al di là dell’effettiva valenza
del regolamento del ‘94, il pro-
blema centrale è l’affastella-
mento di disposizioni normati-
ve, un disordine che dà luogo
poi aquesti contenziosi davvero
non positivi damolti punti di vi-
sta».
Il principale?
«Si avverte la necessità di una
assoluta rapidità nelle decisioni
giurisdizionali, non si possono
tenere in piedi incertezze così a
lungo. Il funzionamento del pae-
se ha invece bisogno di scelte ra-
pide».
Nel merito, per i direttori di
museo ha senso pretendere il
requisitodell’italianità?
«Al giorno d’oggi quel criterio a

mioavviso impallidisce rispetto
alla cittadinanza europea, vissu-
ta anche come facoltà di circola-
zione. Il requisito dell’italianità
può essere importante in alcu-
ne posizioni rilevanti, collegate
istituzionalmente alla guida del-
lo Stato, comeper i prefetti oper
alcune amministrazioni. Nel ca-
so della direzione dei musei so-
nonecessarie competenze tecni-
cheuniversali».
La cultura non ha cittadinan-
za?
«Il nostro paese ha una grandis-

sima forza attrattiva in questo
campo e possiede il 70% del pa-
trimonio culturale mondiale. È
positivo che sia coltivato, curato
e valorizzato anche, ma non
esclusivamente, da competenze
straniere. Quelle nazionali, in al-
cuni casi davvero straordinarie,
devono essere confrontate con
quelle di chi si è preparato altro-
ve o magari proprio nei musei
che si candida a dirigere, così
come avviene in altri ambiti cul-
turali, ad esempio per i direttori
d’orchestra. Ricordiamo poi
che sono incarichi di durata
piuttosto breve e predetermina-
ta, il che permette di valutare e
valorizzare le innovazioni».
C’è chi ha parlato di danno di
immagineper il paese...
«Non so se sia questo il caso, il
primo danno ci viene dalla con-
fusione delle norme, dall’arran-
care del paese tra scelte diverse.
Il dannomaggiore è sicuramen-

te l’eccessiva durata dei procedi-
menti giurisdizionali, specie in
sede civile, una zavorra che dan-
neggia anche la produttività ita-
liana. Leggi raffazzonate e che
si affastellano non aiutano a di-
panare le incertezze normative
che sono il terrenodi colturadel
contenzioso giudiziale. La giu-
stizia deve essere invece solleci-
ta e rapida, il Consiglio di stato
ha stretto i tempi su alcuni setto-
ri, ad esempio sugli appalti,
mentre in altri resta la confusio-
ne».
Perché andare all’Adunanza
plenaria?
«È stato adottato lo stesso prin-
cipio che guida la Cassazione
quando c’è un contrasto di giuri-

sprudenza o una decisione che
tocca principi primari e si va al-
le Sezioni unite. In ogni casoper
ora le nomine restano in piedi,
anche se capisco che chi vede il
proprio incarico vacillare, peral-
tro a metà mandato, non viva
con lanecessaria serenità».
Potrebbe intervenire la Con-
sulta?

«Non credo, perché l’unica nor-
ma citata considerata ancora in
vigore è un regolamento, non
una legge. Se il Consiglio di stato
dovesse ritenere che si pone in
contrasto con la Carta lo potreb-
be semplicemente dichiarare il-
legittimo».

SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

«La giustizia lenta è un danno per tutti
un bene l’arrivo di eccellenze dall’estero»

Le riforme negate

«Stop ai direttori stranieri»
Musei, l’ira di Franceschini

I pareri dei due manager

I direttori stranieri dei supermusei

7
6

5
3

2
1

4

Pinacoteca
di Brera,
Milano

James
Bradburne
museologo
e manager
culturale

1

Palazzo Ducale
di Mantova

Peter
Assmann
storico
dell'arte

2

Galleria
Accademia
di Firenze

Cecilie
Hollberg
storica e
manager
culturale

3 Gallerie
degli Uffizi,
Firenze

Eike
Schmidt 
storico
dell'arte

4

Galleria
Nazionale
delle Marche,
Urbino

Peter
Aufreiter
storico
dell'arte

5 Parco
archeologico
di Paestum

Gabriel
Zuchtriegel
archeologo

7

Museo di
Capodimonte,
Napoli

Sylvain
Bellenger 
storico
dell'arte

6

`Il Consiglio di Stato smentisce se stesso
e boccia la nomina al Ducale di Mantova

Paestum, Gabriel Zuchtriegel:
«Velenosa giungla di leggi»

Sopra Eike
Schmidt,
sotto Gabriel
Zuchtriegel

Uffizi, Eike Schmidt:
«Brutto colpo alla cultura»

IL PRESIDENTE EMERITO
DELLA CONSULTA:
«ABBIAMO IL 70% DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
MONDIALE, GLI ESPERTI
NON HANNO PASSAPORTO»

`Il ministro della Cultura: «L’innovazione
è impossibile. Cosa penserà il mondo?»

L’ex
presidente
della Corte
Costituziona-
le Cesare
Mirabelli
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Amazon, attacco al diritto
delle pause biologiche
Il tempo è denaro. E allora, la nuo-
va lotta del capitalismo più aggres-
sivo non è ridurre solo i tempi di
processo dei macchinari, ma anche
comprimere le bio-pause dei lavo-
ratori.
Il braccialetto che Amazon fa in-
dossare ai suoi dipendenti esaspe-
ra questa tendenza, perché serve a
monitorare le sequenze delle azio-
ni di lavoro degli addetti. Così il di-
pendente viene pedinato da una
tecnologia che segnala ogni sua in-
certezza e lentezza.
Questa che viene spacciata per
un’ottimizzazione è in realtà un al-
tro attacco al diritto alle bio-pause.
Ovvero i così detti tempi morti, che
invece ci allungano la vita. Da quel-
li più lunghi - ferie, fine settimana,
festività - come quelli più ricorren-
ti: sonno, pasto, bagno, fino al sem-
plice sgranchirsi le gambe dopo u-
na posizione seduta prolungata.
Tutte queste pause sono sotto at-
tacco. E noi ne simo complici,
quando inquiniamo con i nostri
comportamenti scorretti l’e co lo-
gia degli intervalli: acquistando di
domenica nei negozi che non ri-
spettano la chiusura; pretendendo
la consegna in 24 ore del bene ap-
pena cliccato online; preferendo il
bassissimo costo di una merce,
possibile solo con lo sfruttamento e
il ridotto riposo degli schiavi della
turbo-produzione.
Dobbiamo difendere le bio-pause.
Anche da noi stessi.
Non cedendo a una cultura che ci
vuole convincere che essere frene-
tici equivalga a essere dinamici. Se
diamo tempo agli altri, ne avremo
anche per noi.

MASSIMO MARNETTO

DIRITTO DI REPLICA

In merito a quanto scritto nell’edi-
zione di ieri del vostro quotidiano
dal giornalista Antonio Massari, a
commento di una lettera del mini-
stro Luca Lotti, collocata nella ru-
brica “Diritto di Replica”, questo
ufficio stampa precisa:
1- Le rettifiche vengono pubblicate
nel 99,9% dei casi il giorno seguen-
te e avevamo avuto rassicurazioni

sulla pubblicazione nelle 24 ore
successive alla precisazione del
ministro.
2- L’art 8 della legge 47 del 1948 ci-
tato nel commento dal giornalista

obbliga, da un punto di vista deon-
tologico, a pubblicare le rettifiche –
recita testualmente - “nella stessa
pagina che ha riportato la notizia
cui si riferisce”. Dunque, visto che

l’articolo di Massari era in prima
pagina, la rettifica doveva avere la
stessa evidenza e non essere collo-
cata a pagina 12 come avete fatto
voi. Attendiamo domani per vede-

re se ancora una volta con questo
chiarimento siamo rientrati nello
0,01% dei casi di non rettifica nel
primo giorno utile.

UFFICIO STAMPA
DEL MINISTRO LOTTI

Egregio ufficio stampa del ministro Lotti,
egregio ministro medesimo,
forse è il caso di riepilogare, per consen-
tire ai nostri lettori di comprendere il
senso di questa nostra corrispondenza,
giunta al secondo appuntamento in soli
tre giorni. Abbiamo scritto che, di alcune
norme del suo “pacchetto sullo sport”,
che riguardano anche le palestre, po-
tranno giovarsi il suo amico Marco Car-
rai e Giorgio Moretti, già finanziatore
dell'ex premier Matteo Renzi. Infatti so-
no entrambi proprietari di rinomate pa-
lestre a Firenze. Bene.
Lei tre giorni fa ha rettificato: la misura
riguarda circa 70 mila persone in Italia.
Non ha però smentito che riguarda le
palestre. Né che potranno avvalersene
Carrai e Moretti. Se non smentisce - va
da sé - vuol dire che la notizia è esatta.
Ora, se la notizia è esatta - ci perdoni se
affidiamo la vicenda al vocabolario della
lingua italiana - non c'è nulla da rettifi-
care. Rettifica, nel linguaggio giornalisti-
co, secondo il dizionario Garzanti: “Co r -
rezione di una notizia inesatta”. Ora, po-
sto che lei non ha rettificato un bel nulla,
e che la Sua era soltanto una “d i c h i a ra -
z i o n e”, veniamo alla tempistica.
Lei ci ha accusati - anche sul suo profilo
Facebook - di aver violato il nostro dove-
re etico e deontologico per non averla
pubblicata entro 24 ore. Ieri le abbiamo
già spiegato che il tempo previsto dalla
legge è di 48 ore. Peraltro, da sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio,
con delega all’Editoria, avrebbe già do-
vuto saperlo. Oggi, abbandonate l'etica
e la deontologia, si appella alla casistica:
le rettifiche, nel 99,9 per cento dei casi,
vengono pubblicate in 24 ore. Egregio
ministro, può anche citare la fonte dei
suoi dati? Sa, in tempi di fake news è
sempre bene controllare. Anche di retti-
fiche in prima pagina abbiamo scarsa
memoria. Ma siamo certi che, prima di
scrivere, Lei questa volta si sia informato.
Ed entro 24 ore, come nel 99,9 per cento
dei casi, ci dimostrerà che la sua “noti-
zia” è corretta. E non merita rettifiche.
Attendiamo fiduciosi.

ANTONIO MASSARI

LO DICO AL FATTO

A 50 anni dal ’68 Le domande dei ragazzi,
che agli ideali preferiscono i “mi piace”

IL SENSO COLLETTIVO della lotta di piazza sembra come tem-
poraneamente svanito. Perduto. Scordato nell’onda travol-
gente delle nuove tecnologie. Ci hanno donato le informazioni
del mondo in un software, la capacità di poter creare e scam-
biare in un click. Paradossalmente, però, questo sembra averci
limitato. Potendo vedere tutto, vediamo meno. La vita della
musica, del cinema, della moda... brillano di magia. Questa lu-
centezza ha sempre, nella storia, abbagliato i passanti. Ades-
so, però, non è piu un abbaglio da poveri sognatori della piccola
borghesia. Oggi tutti noi viviamo, respiriamo questa polvere di
luce. Riflessa sulla sfera da televisione, radio e Internet. Pos-
siamo osservare due tendenze che si sfiorano e corrono af-
fianco. La voglia di crescere. Le lotte ai diritti delle minoranze,
contro le violenze alle donne, di genere, al bullismo ecc. Una
lotta che urla attraverso un megafono e attraverso la Rete. E
una parallela. ‘The self-obsession’, così viene definita nel mon-
do globale. Nata con i primi social network, sbocciata con i sel-
fie, cresciuta con le ‘s to r i e s ’.  I ‘mi piace’ sono la nostra nuova
fonte di autostima. In un rapporto direttamente proporzionale
i nostri ‘l i ke ’ accrescono la nostra posizione sociale. Convinti
che le nostre capacità, il nostro potenziale crescano simbio-
ticamente con i nostri profili instagram. Una nuova droga, in
crescita, legalizzata e senza fogliettino illustrativo che ci in-
dichi le controindicazioni. Ho 19 anni e sento, quasi credo, che
pochissimi dei miei coetanei, nel caso di una ripetizione sto-
rica, reagirebbero agli eventi mondiali come nel ’68. Sessan-
totto anch’esso caratterizzato da due tendenze. I veri rivolu-
zionari controcorrente affiancati dai sessantottini per sfoggio.
Una, però, prevalse. E rimase. Nel ’18, cosa faremo? Lasceremo
libero spazio a una ripetizione storica? Cambieremo positi-
vamente o negativamente?
Noi di oggi, possiamo, grazie ai social network e alle nuove
tecnologie, apportare cambiamenti a livello globale.
Noi di oggi, possiamo, grazie ai social network e alle nuove
tecnologie, divulgare e ricevere informazioni pulite.
Noi di oggi, possiamo, grazie ai social network e alle nuove
tecnologie, ridurre l’impatto ambientale.
Noi di oggi, possiamo. Più di noi di ieri.
Scoraggiati, noi millennials, tendiamo a pensare: uno non
cambia il tutto. Vero. Ma l’uno è l’artefice e il componente fon-
damentale del tutto.

IRENE MARCHESANI

MIA CARA IRENE, forse avrei dovuto lasciare ad altri il
compito di rispondere a una ragazza di 19 anni che ci chie-
de un riscontro alla sua voglia di provare a cambiare il
mondo, possibilmente non da sola, nell’era dei social e
“dell’onda travolgente delle nuove tecnologie”. So poco
dei social infatti, non li frequento (neppure per lavoro:
perché, avendo la fortuna di vivere in una redazione con
molti colleghi giovani, me lo posso permettere) e prevale
in me il giudizio negativo. Quello legato, come scrivi Tu,
proprio “ai ‘mi piace’ che sono la nostra nuova fonte di
autostima... una nuova droga, in crescita”. Però, nell’ot -
tobre di quel ’68 che tu citi, e che conobbe anch’esso il fe-
nomeno del narcisismo smisurato dei “sessantottini per
sfoggio”, partecipai al mio primo corteo. Dopo, ho vissuto
tutto il bene e il male di quella stagione straordinaria, sino
ai suoi epiloghi più terribili (simboleggiati da questo 2018
che rievoca assieme i cinquant’anni del ’68 e i quaranta
del 1978 e del “caso Moro”). Che cosa posso dirti, dunque?
Che mi è piaciuto soprattutto quel Tuo usare la parola
“cambiare”: è la premessa di tutto, al di là di vecchi e nuovi
mezzi di comunicazione. Poi, però, ci vogliono gli ideali e
il problema di oggi è proprio questo. Tuo, ma anche mio e,
purtroppo, di tutta quella che un tempo si chiamava “si -
nistra”. In Italia come nel mondo.

ETTORE BOFFANO

Cosa rimane Una manifestazione durante il ’68
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L’ASTENSIONISMO
NON È QUALUNQUISMO

» EUGENIO RIPEPE

“IL PATRIMONIO
È ITALIANO: NIENTE
DIRETTORI ESTERI”

» VITTORIO EMILIANI

B
erlusconi, Renzi & C.
come il Vannoni del
metodo Stamina o il
Dulcamara dell’Elisir
d’amore? Secondo Pop-

per, sì. Perché “in politica e in me-
dicina, chi promette troppo non
può essere altro che un ciarlata-
no”. Ma le strabilianti promesse
che fioccano nella campagna elet-
torale alla quale ci tocca assistere
non si possono liquidare come
mere manifestazioni di ciarlata-
neria che lasciano il tempo che
trovano. Perché la perdita di cre-
dibilità e l’au todel egitt imazi one
che i protagonisti di questa gara a
chi la spara più grossa sembrereb-
bero perseguire rischiano di com-
portare una perdita di credibilità e
una delegittimazione non solo di
chi fa politica, ma della politica in
generale, e della democrazia in
particolare.

SE QUELLI CHE la conducono di-
mostrano di concepire la campa-
gna elettorale come
un’asta nella quale i vo-
ti in palio andranno al
migliore offerente –in -
tendendo come tale chi
riesce a convincere gli
elettori che se votano
per il suo partito gliene
verrà in tasca –non me-
taforicamente – più di
quanto gliene verrebbe
se votassero per un al-
tro, vuol dire che li ac-
comuna la convinzio-
ne che gli italiani siano
ancora e sempre il po-
polo di Viva la Franza,
viva la Spagna, purché
se magna, e quindi è sul
loro particulare che oc-
corre far leva. Ora qui

non si tratta di lanciare anatemi
moralistici intimando ai concor-
renti di smetterla, anche perché lo
vieterebbe l’art. 330 c.p.: Turbata
libertà degli incanti (chi ha detto
che il linguaggio del diritto non
sappia essere poetico?). E nemme-
no si tratta di avvertire che il prin-
cipio-guida di questa campagna e-
lettorale, “Se tu dai una cosa a me
(il voto) io poi do (mille e) una cosa
a te”, può sembrare una legittima-
zione, anzi un’apoteosi, del voto di
scambio (non però à la Lauro per la
verità, perché almeno quello il
50% del prezzo del voto – la scarpa
destra – te lo dava in anticipo). No,
il fatto è che, stando ai sondaggi, le
elargizioni promesse senza bada-
re a spese dai vari partiti per indur-
re i cittadini a votarli, e dunque,
prima ancora, per indurli ad anda-
re a votare, o non intaccano il tasso
di astensionismo annunciato o

non impediscono che lieviti. Lapa-
lisse ne dedurrebbe che il mezzo
utilizzato non è idoneo a raggiun-
gere il fine perseguito, sicché se
l’arte politica consiste, come scri-
vono i manuali, nella capacità di in-
dividuare i mezzi più funzionali al
raggiungimento di un fine, di tratta
di un’arte della quale quelli che
vanno a caccia di voti nel modo che
si è detto risultano sforniti: illazio-
ne su cui non insistere per evitare
che ne appaia avallato il vieto luo-
go comune sugli uomini politici
come gente senza arte né parte.

Non è che la gara al rialzo alla
quale si è ridotta la campagna elet-
torale, sia la causa principale del
forte astensionismo preannuncia-
to nei sondaggi, che ha anche altre
e più profonde motivazioni. Il fatto
che a ridurla a mercato delle vac-
che siano tutti i partiti, però, spin-
ge proprio chi ha maggior rispetto

della democrazia, oltre
che di se stesso, a star-
ne il più lontano possi-
bile. Perciò si preclude
ogni possibilità di capi-
re qualcosa dell’asten -
sionismo di oggi chi
non ne coglie le pecu-
liarità rispetto a quello
tradizionale. A diffe-
renza di questo, esso
non è frutto di un’a t-
tenzione concentrata
esclusivamente sul
proprio interesse pri-
vato, ma dell’indigna -
zione per come (non)
viene perseguito l’i n-
teresse pubblico; non
di qualunquismo, in-
differenza o disprezzo

per la politica, ma di una concezio-
ne (troppo?) “al t a” della politica.
Ma allora, il vulnus alla democra-
zia ravvisato nel forte astensioni-
smo che si profila va messo in con-
to al qualunquismo di chi dovreb-
be votare – come poteva essere
giusto ritenere in passato – o non
piuttosto al cettolaqualunquismo
di chi dovrebbe essere votato?

RIFIUTARSI di sacrificare il pro-
prio ideale di democrazia sull’alta -
re di una presunta democrazia rea-
le significherà pure volere la luna
invece di accontentarsi dei mari e
monti promessi, ma questo non
conferma forse che l’a s t e ns i o n i-
smo di oggi è cosa ben diversa da
quello tradizionale? A ingrossarne
le fila sono tanti che a votare sono
sempre andati e non meritano le e-
dificanti rampogne a suon di frasi
fatte di cui c’è chi non manca di far-
si carico per dovere d’ufficio.

Verrebbe voglia di cimentarsi in
un ’apologia – non nel senso cor-
rente di elogio, per carità, ma in
quello originario di discorso a di-
fesa di quanti si asterranno: non
perché abbiano certamente ragio-
ne loro, ma perché hanno certa-
mente le loro ragioni anche loro.
Pur sapendo che presentare l’a-
stensionismo prossimo venturo
anche come una reazione indigna-
ta a una campagna elettorale tra-
sformata da tutti i partiti in un’of -
fensiva campagna acquisti non
varrebbe a risparmiare ai non vo-
tanti l’accusa di irresponsabili,
qualunquisti, disertori della de-
mocrazia, servi sciocchi (e magari
anche perfidi e abietti: non è il per-
fido e abietto Scarpia a cantare nel-
la Tosca“Io non mi vendo a prezzo
di moneta”?).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“N
on diamo una
bella immagine
nel mondo”. Co-
sì il ministro del-
la Cultura Dario

Franceschini liquida con fastidio
la critica, argomentata sentenza,
ben 47 pagine, del Consiglio di
Stato sulla nomina di direttori
stranieri alla guida di Musei ita-
liani. Sentenza che la stessa Cor-
te definisce in parte “definitiva”
e in parte “parziale” trasmetten-
dola all’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato per una valu-
tazione generale.

TUTTO NASCE dal ricorso della
soprintendente Giovanna Pao-
lozzi Strozzi contro le nomine
dell’austriaco Peter Assmann al-
la direzione del Palazzo Ducale di
Mantova e di Martina Bagnoli al-
la Galleria Estense di Modena. In
base, non ad un concorso su ban-
do europeo, come si è poi fatto per
la direzione del Parco Archeolo-
gico del Colosseo, ma ad una “se -
lezione pubblica”, con parecchie
falle aperte, per superdirettori a
180.000 euro lordi all’anno di re-
tribuzione in media contro i
30-35.000 dei loro predecessori.

La ricorrente aveva ottenuto
77 punti su 100 in entrambe le se-
lezioni (Mantova e Modena), ma
non è stata inserita nelle terne fi-
nali, non si sa perché. Come non si
sa perché a “candidati esterni
all’Amministrazione sia stato at-
tribuito il massimo punteggio di 2

punti per conoscenza dell’orga -
nizzazione amministrativa ita-
liana”pur non potendo essi avere
questa “conoscenza”. Ma tant’è,
fra i candidati “interni”, cioè fra

direttori o soprintendenti italia-
ni, ne fu promosso soltanto uno
per 20 posti, con un evidente
schiaffo ai candidati operanti da
decenni onoratamente nei ruoli
ministeriali.

La risposta, molto ambigua,
del Ministero è sempre stata: la
nostra selezione aveva “natura i-
doneativa”, finalizzata cioè a in-

dividuare gli elementi fra i quali –
questo dice il Consiglio di Stato –
“il Ministero stesso compie una
scelta nella sostanza fiduciaria, e
di conseguenza insindacabile”.

Nella sentenza
questi comporta-
menti vengono
però sottolineati
più volte critica-
mente. Anche se
poi non si ritiene
motivo valido di
appello il fatto
che i colloqui fi-
nali siano stati
preclusi al pub-
blico o effettuati
via Skype. Eppu-

re la sentenza rimarca la natura
pubblicistica di quelle nomine,
trattandosi di dirigenti dello Sta-
to destinati ad applicare l’artico -
lo 9 della Costituzione ove si parla
di “patrimonio della Nazione”. E
qui entra in gioco l’altro elemen-
to-chiave: possono venire nomi-
nati a quel vertici cittadini non i-
taliani? La sentenza frena molto e

IL SABATO DEL VILLAGGIO

Ma i social network
sono un pericolo
per la democrazia?
» GIOVANNI VALENTINI

“Il fatto che una bugia abbia vita lunga non
è una prova della sua verità”

(da “Keyla la rossa” di Isaac Bashevis
Singer – Adelphi, 2017 – pag. 122)

S e perfino un alto dirigente di Face-
book arriva a dire che “i social net-
work possono rappresentare un peri-

colo per la democrazia” – come ha dichia-
rato recentemente Samidh Chakrabarti,
product manager dell’azienda
fondata da Mark Zucker-
berg – significa che il di-
battito collettivo sulle f a-
ke news e sulla post-verità
a qualcosa è servito. Evi-
dentemente, la questione
ha raggiunto ormai il livello
di guardia. Tanto che ora il co-
losso da due miliardi di utenti “s’impegna a
combattere le influenze negative e ad assi-
curare che la piattaforma sia un contributo
innegabile al bene della democrazia”: arri-
verà presto anche in Italia un fact-checking
contro le “bufale”, cioè uno “strumento e-
ducativo” contro la disinformazione.

Con questo mea culpa, Facebook ha am-
messo ufficialmente le sue responsabilità
nella campagna per le Presidenziali ame-
ricane 2016 che ha portato Donald Trump
alla Casa Bianca. E il riferimento implicito
riguarda le presunte interferenze sovieti-
che sull’esito elettorale. Ma potenzial-
mente coinvolge tutti noi, cittadini dell’e-
ra digitale, internauti e frequentatori dei
social network, perché attiene a un tema
fondamentale per la vita democratica:
quello della verità delle notizie e delle in-
formazioni in base a cui formiamo le no-
stre opinioni, esprimiamo i nostri giudizi e
infine decidiamo se assegnare o meno il
nostro voto ed eventualmente a chi.

BOMBARDATI ogni giorno da migliaia o mi-
lioni di fonti; tempestati di notizie e smen-
tite; sottoposti al rischio continuo della di-
sinformazione, non riusciamo più a orien-
tarci nella moderna Babele delle lingue, dei
fatti, dei retroscena, delle spiegazioni e in-
terpretazioni. Ma Internet, e in particolare
i social network come Facebook o Twitter,
non sono altro che amplificatori mediatici
che alimentano e moltiplicano in tempo
reale questo flusso continuo. Proprio per-
ciò possono diventare pericolosi, se e quan-
do vengono utilizzati come arma di distra-
zione di massa o come strumento di d i s i n-
formatia più o meno organizzata.

Ben vengano, allora, il mea culpa e il
f ac t- ch ec ki ng di Facebook, con l’a us pi ci o
che tutto ciò sia di buon esempio anche per
gli altri operatori della Rete. Ma chiedersi
se Internet può mettere a rischio la demo-
crazia è come chiedersi se può metterla a
rischio la libertà. Certo che sì. Anche la li-
bertà di parola, di pensiero, d’opinione o
d’espressione può produrre gli stessi effet-
ti. Si tratta, però, di regolare e disciplinare
l’esercizio di questo diritto fondamentale,
senza tuttavia soffocarlo né tantomeno
sopprimerlo.

Facciamo l’esempio, se non sembra ir-
riverente o banale, delle recensioni sugli
alberghi o sui ristoranti che vengono pub-
blicate dagli utenti su Internet. È vero che
spesso sono farlocche, esaltano servizi
modesti o carenti, propagandano prezzi
che non sempre corrispondono alla real-
tà. E a volte vengono compilate addirit-
tura dai rispettivi esercenti. Ma prima o
poi è la stessa community che contraddice
e punisce i loro autori, ripristinando per
così dire la verità.

È chiaro che non si vuole paragonare la
democrazia al turismo. Qui, ovviamente, gli
interessi in gioco sono ben altri e le notizie
false, prima di essere smentite, possono a-
ver già prodotto danni irreparabili. Eppure,
questa è la strada maestra per regolare l’uso
di Internet e dei social network. Per il resto,
tutto ciò che serve a richiamare o stimolare
il “principio di responsabilità”non può che
giovare alla Rete e alla democrazia.
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CESSIONE DI SOVRANITÀ
Secondo la sentenza
contro i manager stranieri
per i nostri musei,
non si tratterebbe di libera
circolazione di manodopera

trasmette la questione, assai de-
licata e di tipo generale, all’A s-
semblea plenaria del Consiglio. I
dirigenti di Musei assumono in-
fatti, rileva, decisioni che “com -
portano l’elaborazione, la deci-
sione, l’esecuzione di provvedi-
menti autorizzativi e coercitivi”.
Non sono incarichi che possano
rientrare nel “principio della li-
bera circolazione della manodo-
pe ra”, e, se attribuiti a cittadini
non italiani, prevedono una “ces -
sione di sovranità” alla Ue.

PRESUPPONGONO l’esercizio di
pubblici poteri assimilabili a
quelli di magistrati, alti comandi,
ecc. La Corte di Giustizia europea
ha sentenziato che l’ordinamen -
to nazionale “può legittimamen-
te riservare ai cittadini i posti
comportanti funzioni direttive
su questi scientifiche e tecniche>
come quelle dei Musei e dei Beni
culturali”.

Insomma, andiamoci piano, E
noi chiediamo: ma davvero que-
sti superdirettori stranieri han-
no compiuto le imprese “s t r a b i-
lianti” vantate da Franceschini?
Abbiamo documentato il con-
trario. Proprio il Palazzo Ducale
di Mantova nel 2017 ha segnato
un calo di visitatori dell’11,1 %.
Forse perché l’anno prima sotto
le sue volte si era festeggiato l’a f-
follato compleanno di Emma
Marcegaglia con cena e ballo fi-
no a tarda ora.


