








Piero Angela è il «Torinese dell’anno» per meriti scientifici

:::GIANLUCAVENEZIANI

■■■ Diciamo che la visita in
massaalmuseoeraunmodo lai-
co di santificare la domenica, di
pregarenon ilDiodella fede,ma
il dio del sapere nel suo tempio.
Ed era anche un modo per non
sprecare il proprio tempo libero
ecercaredidestinarloa coseno-
bili,anziché ridurloa tempoper-
so in luoghi privi di anima. Allo
stesso tempo però ci sentiamo
di sostenere chi obietta che, se
vuoi mangiare con la cultura,
quella stessa cultura devi pagar-
la.
Ieri il ministro dei Beni cultu-

rali Alberto Bonisoli ha diviso
le coscienze con la sua decisio-
nedi «eliminare le primedome-
niche gratuite nei musei». L'ini-
ziativa di lasciare aperti 480 siti
archeologici, musei e monu-
menti al libero accesso dei citta-
dini per dodici domeniche all'
anno,promossanel2014dalgo-
verno Renzi, secondo il nuovo
ministro «andava bene come
lanciopubblicitarioma,seconti-
nuiamocosì,ciporta inunadire-
zionechenonpiace anessuno».
La tesi delministro è che un'ini-
ziativadelgenere,daun lato,sva-
luta l'importanza simbolica del
beneperché«seunopensadipa-
gareunacosae improvvisamen-
te diventa gratis, sembra un po'
una fregatura»; dall'altro, non
consentedi farecassa,soprattut-
to durante i mesi più sensibili
dal punto di vista turistico. «Il
problema», argomenta il mini-
stro, «è quando si viene costretti
dal ministero ad aprire la prima
domenica di agosto, conmiglia-
ia di turisti stranieri che arrivano
e pensano che gli italiani sono
pazziperché li fannoentraregra-
tis».

ADISCREZIONE

Anche l'ideadi lasciare ladeci-
sionese farpagareomenoilmu-
seoladomenicaalla libera inizia-
tiva del direttore pare un'intui-
zione condivisibile. «Lascerò
maggiore libertà aidirettori», av-
verteBonisoli. «Sevoglionomet-
tere una domenica gratuita non
c'è niente di male, ma quando
obbligo a farla non va bene». In
un sistema culturale aperto al
mercato, in cui la guida deimu-
sei è affidata amanager e la pro-
mozione del bene conta tanto
quanto la sua tutela, è giusto che
l'ultima parola spetti a chi si oc-
cupadelbusiness legatoallacul-
tura. Senzapiù imposizioni odi-
rettive calate dall'alto, degne di
uno Stato etico. Perché il bene
resta pubblico, è evidente. Ma il

modo di valorizzarlo può essere
affidato a bravi privati, sia nel
suo recupero sia nella scelta su
come renderlo fruibile.
Asostegnodella linea-Boniso-

li c'è d'altronde una stima possi-
bile dei maggiori ricavi, qualora
tutti imuseid'ora inpoi ladome-
nica decidessero di far pagare
l'ingresso. Considerando che
nel2017gli incassideimusei ita-
liani, secondo i dati dell'Ufficio
statistica del Mibact, sono stati
pari a 200milioni, è ragionevole
ipotizzare che con 12 giorni in
piùdimuseiapagamento, i rica-
vi aumenterebbero di circa 6-7
milioni all'anno. Da reinvestire
ovviamentenelrecupero,nel re-
stauro e nella tutela degli stessi
beni. Queste considerazioni ov-
viamente devono tenere conto
degli aspetti positivi che pur ci
sono stati nella decisione di la-
sciare imuseigratisalladomeni-
ca. Inquattroanni, secondo ida-
ti Mibact, l'iniziativa avrebbe fa-

vorito l'accesso nei soli musei
statalidioltrediecimilionidivisi-
tatori. Persone probabilmente
strappate a ripetitive domeni-
che nei centri commerciali, do-
vepascolare nella folla, riducen-
dosiallamera funzionediconsu-
matori. O persone, come avver-
te l'ex ministro Dario France-
schini, che hanno avuto in tal
modo l'occasione di «andare in
unmuseoper laprimavolta,por-
tandoci i figli o i nipoti».
Qualcosa si perde, inevitabil-

mente, se si rende la cultura un
bene fruibile solo a pagamento.
Ma qualcosa si guadagna in ter-
mini di possibilità di godere a
pieno della bellezza del luogo e
dei tesori ivi custoditi. Perché il
vero rischio delle porte aperte a
tutti alla domenica è la trasfor-
mazione delmuseo stesso in un
centro commerciale. Come av-
verte l'editoreFrancescoGiubi-
lei nel suo intervento su cultora.
it, «durante una delle domeni-
che gratuite, quello che dovreb-
be essere un piacere, osservare
opered'arte,dipinti,statue,si tra-
sformainun'agonia.Ordediper-
sone si accalcano di fronte alle
opere d'arte commentando con

un tono di voce alto e con giudi-
zi fuori luogo impedendounavi-
sita piacevole e consona al luo-
go».Saràpureunavisionearisto-
cratica della fruizione culturale,
maessa tiene contodel fatto che
la bellezza può essere apprezza-
ta solo se quantità e qualità dei
visitatori consentono di coglier-
la.

BELLEZZAFRUIBILE

Ciò, in compenso, deve fare i
conti col valore pedagogico del-
la cultura stessa, col fatto cioè
che solo una bellezza fruibile da
tutti può elevare il livellomedio,
civileed'istruzione,deicittadini.
È quanto sostiene ad esempio
Vittorio Sgarbi quando affer-
ma che bisogna «mettere gratis
sia le chiese che imusei» perché
«sono luoghi di formazione di
una civiltà» e «il sapere non è
mai consumo». Alla fonte del
Bello e del Vero, insomma, se-
condo lui, ci si abbevera gratis. E
questo sulla scia di altri musei
britannici e americani, dal Bri-
tishMuseum (accesso libero) al
MoMa di New York (gratis il ve-
nerdì). Anche se, come ricorda
Giubilei, là imuseisonofinanzia-
tidafondazioniprivate,mecena-
tie imprenditori,enondallecas-
se dello Stato. Ilmodo per uscir-
ne allora è pensare che pagare
l'ingresso in un museo è come
versareunobolo alla causadella
Bellezza,che salverà ilmondo.E
forse anche l'Italia.
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Camilleri e Janeczek sono i libri più venduti dell’estate
ÈPieroAngela ilTorinese dell'anno 2017. Lohadeliberato laGiuntadellaCameradicommerciodi
Torino, presieduta daVincenzo Ilotte. Il Premio, giunto alla 41/a edizione, è dedicato a chi, torine-
se di nascita o di adozione, ha dato un contributo speciale nel proprio settore di attività. La Giunta
camerale, espressione delle categorie economiche e delle associazioni imprenditoriali torinesi, lo
ha scelto perchéha «rappresentato lo stile torinese dell'impegno e della passione per il lavoro».

Sono Il metodo Catalanotti (Sellerio) di Andrea Camilleri, al primo posto tra i libri più venduti su
IBS, e La ragazza con la Leica (Guanda) del Premio Strega 2018 Helena Janeczek, opera più
menzionata suwebe social, i titoli dell'estate 2018.Questo secondo la prima indagine sulla lettura,
tra libri, case editrici e influencer, dell'Osservatorio Capalbio Libri, con Carlo Pratesi, affidata ad I
SayGroup. La ricerca parte dai primi 10 libri di autori italiani della classifica IBS, del 17 luglio 2018.

:::LUCAROSSI

■■■ Nelle giornate grigie, quando si gelava dap-
pertutto tranne chenei grandi cafés, aspettavo con
impazienzadipoter trascorrereun'oraoduealWe-
pler, prima di andare a cena. Il rosso bagliore che
avviluppava il locale promanava dal gruppo di
sgualdrine radunato comesemprevicinoall'entra-
ta». Questa luce rossa-rosata accompagna tutte le
scene che vedono protagonista Joey aka Henry
Miller -postscandalo sessuale inGiorni tranquil-
li a Clichy (Adelphi, 173 pp, 18 euro).
Scritto nel 1940 a New York, dovette aspettare

venticinqueanniperapprodare aldi làdell'oceano
deibigotti,acausadella cattivanomeadello scritto-
re diTropico del Cancro,messo all'indice assieme
al gemello nato sot-to il parallelo del Capricorno,
entrambi accusati di oscenità. Il filo rosso-rosa che
unisce queste poche pagine notturne dense di fu-
modeicaféseattraversatedalla lucedegliChamps-
Elyséedopo lapioggia è laParigi fotografata ametà
tra le due più grandi catastrofi che la Storia ricordi.
Le fotografie diBrassaï, le stesse non a caso usate
per illustrare anche Fe-
sta mo-bile di Hemin-
gway, fanno da cornice
alle pagine diMiller co-
me nell'edizione origi-
nale francese del 1959.
Il fotografo ungherese e
l'americano in esilio vo-
lontario nella città del
sesso (e della cultura)
eranomoltoamicie for-
se si nasconde luidietro
la figuradiCarl, compa-
gnodistanzaediavven-
ture di Joey-Miller. Tra
di loroun triangolochehacomecuspide laquindi-
cenneColette che si ritrovaubriacanel letto diCarl
dove ha appena perso la verginità e un'innocenza
che non ha mai avuto. Quelle piccole gocce rosse
sembrano filtraredalle lenzuola alle pagine che se-
guono, che uniscono l'erotismo all'alto valore pro-
duttivo di Miller che supera ancora una volta se
stesso riuscendo ad fotografare personaggi e am-
bienti in poche righe. Quella di Miller a Parigi è
ancora una volta una stagione disperata all'infer-
no,dove il riscatto può venire dal donare tutti i sol-
diaunaprostitutaappenaconosciuta inuncaffè.È
il racconto brutale perché naturale di un vizio che
cin-quant'anni dopo Liala, dopo Sex & The City e
Californication,Nynphomaniac, dopo essere stato
patologizzato è diventato merce qualunque nel
grande supermercato culturale. È questa la stessa
critica che vennemossa aClaudeChabrol quando
nel 1990, quarant'anni dopo, portò sul grande
schermo Giorni felici a Clichy. Nel titolo italiano i
giorni“tranquilli”diMilleraParigieranodiventati i
“felici”, meno felice fu Chabrol, un regista sotto
unapioggiadi stroncaturecon il soloombrellodel-
lapellicolaautorialenellaquale il sessoera ilcollan-
teper raccontare la solitudine dei protagonisti. Ep-
pure la vita di Joey è questo, un viaggio al limite
della notte parigina, nera comeun cinema.
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CODE INTELLETTUALI

Problemi di cassa

Ilministro: «Basta entrare neimusei gratis»
Il titolare dei Beni Culturali, Bonisoli, annuncia lo stop alle prime domeniche del mese senza pagare
«Gli stranieri ci credono pazzi». Da settembre si cambia, lasciando però libertà di sconto ai direttori

Sopra, esterno del Museo
degli Uffizi a Firenze,
assaltato dalla folla nel
ferragosto scorso. A destra, il
ministro Bonisoli che
annuncia la fine dell’entrata
gratuita domenicale

In Italia «Giorni tranquilli a Clichy»

Rieditato il libro diMiller
sullaParigi «proibita»

«Giorni tranquilli...»



ADRIANAPOLLICE

Napoli

II «Dopo l’estate eliminere-
mo le domenica gratuite nei
musei»: ilministrodeiBeni cul-
turali Alberto Bonisoli, ieri in
visita alla BibliotecaNazionale
di Napoli, ha promesso di can-
cellareunadelle iniziative sim-
bolo del suo predecessore, Da-
rioFranceschini. «Andavanobe-
ne - ha spiegato - come lancio
pubblicitario. Lascerò maggio-
re libertà ai direttori, l’obbligo
a farla non va bene. Penso, ad
esempio, a Pompei: magari a
novembre si può aprire gratis
perché non c’è tanta gente. Il
problema è quando si viene co-
stretti dal ministero ad aprire
la prima domenica di agosto,
coni turisti stranieri chepensa-
no che gli italiani sono pazzi
perché li fanno entrare gratis».
Bonisoli ha poi aggiunto: «Se
unopensadipagareeimprovvi-
samente diventa gratis sembra
unpo’una fregatura».
L’intero Pd ieri è insorto, in

testa alla pattuglia dem pro-
prio Franceschini, che via so-
cialhascritto:«MinistroBoniso-
li ci ripensi. Non faccia pagare
un desiderio di discontinuità
politica alla cultura e agli italia-
ni». Per poi concludere: «Le do-
meniche gratuite non sono
una cosa che riguarda me, ma
un fatto culturale e sociale che
ha coinvolto circa 10milioni di
persone, gran parte delle quali
èandata inunmuseoper lapri-
ma volta. Le prime domeniche
del mese hanno trainato l’au-
mentodeivisitatoriapagamen-
to, hanno avvicinato i cittadini
aimusei delle loro città, hanno
convintocomunieprivatiauni-
formarsi all’iniziativa».
A FEBBRAIO, alla vigilia delle po-
litiche, il Mibact aveva diffuso i
dati:dallaprimaedizionedel lu-
glio 2014, erano stati 12milioni
i visitatori nei musei statali per
ledomenichegratuite;3,5milio-
nisolonel2017.Laprimadome-
nica di febbraio, ad esempio,
aveva fatto segnare, per i primi
quattro siti più visitati, 23.984
ingressi al Parco archeologico
del Colosseo, 8.434 Museo Na-
zionale Romano, 7.812 Museo
ArcheologiconazionalediNapo-

li, 7.191 alla Reggia di Caserta.
L’iniziativa è servita a spingere
l’aumento totale degli ingressi,
obiettivodiFranceschininei sui
quattro anni al ministero. E in-
fattidai38.424.587visitatoridel
2013 siamo passati ai
50.103.996 del 2017. Gli incassi
sono saliti del 53%passando dai
126.417.467 euro del 2013 ai
193.631.308eurodel2017.
I PRIMITRE LUOGHIpiùvisti sono
stati nel 2017 il Colosseo con
7.036.104 (+10% rispetto al
2016), Pompei con 3.382.240
(+7,6%) e gli Uffizi 2.219.122
(+10,4%). Crescita esponenziale
poiallaReggiadiCasertaconun
più 22,8%. Proprio per la Reggia
vanvitelliana ci sono state pole-
miche.Loscorsoottobre i sinda-
catiavevanomesso sottoaccusa
l’eccessiva folla accorsa per la
domenica gratis, talmente tan-
te persone da aver sforato la ca-
pienza massima danneggiando

mattonelle,pareti,mobiliesup-
pellettili della sala del trono. La
direzione aveva escluso che ci
fossero stati dannimaanovem-
bre era corsa ai ripari introdu-
cendoanchei lunedìgratis.
L’ECCESSIVOFLUSSO, concentra-
to in un solo giorno, ha destato
preoccupazioneanchetraledo-
mus di Pompei, dove in media
le domenica gratis portano cir-
ca 20mila persone, con punte
di 30mila. Il boom di visitatori
deveperòfareiconticonlostes-

so numero di addetti, già scar-
so: «C’èunproblemadi sicurez-
za dei siti - il commento di Gae-
tanoPlacidodella FpCgil -, la ri-
forma Franceschini ha penaliz-
zato la tutela a vantaggio del
marketing». Lo stesso Bonisoli
ha spiegato: «La carenza di per-
sonale è scandalosa in tutta Ita-
lia.Lestrutturestatalisonoano-
ressiche, l’etàmediadelpubbli-
co impiegoarrivaa54anni.Nei
prossimi anni ci saranno mi-
gliaiadipensionamenti».
I PARLAMENTARI PD per l’intera
giornata hanno sparato sul mi-
nistro, l’expremierMatteoRen-
zi ha dichiarato: «La ruspa con-
tro la cultura. Le domeniche
gratuite al museo nascono
dall’intuizione di uno studente
fiorentino.Quandosiamoanda-
ti al governo abbiamo offerto
l’opportunità a tutti i cittadi-
ni». Bonisoli nel pomeriggio ha
spiegatomeglio lesueintenzio-

ni: «Ho ascoltato i direttori dei
musei, registrando un’opinio-
ne unanime sulla necessità di
superare le domeniche gratis
perché non tengono conto né
dellastagionalità,nédell’afflus-
so nelle diverse aree geografi-
che, trattando allo stessomodo
situazioni differenti. I direttori
avrannomaggiore libertàdide-
cidere dove e quando introdur-
re delle gratuità e ciò potrebbe
avvenire in maggior misura ri-
spetto al passato, ma in modo
intelligente». I parlamentari 5S
della commissione cultura di
Camera e Senato aggiungono:
«Concentrando un’enorme af-
fluenza di pubblico in poche
ore, ledomenichegratuitehan-
no posto pesanti criticità sia
per ilpubblicocheper leopere:
qualità della fruizione bassissi-
ma, messa a rischio dei beni
museali, alterazionedegli stan-
dardambientali».

ANDREACOLOMBO

II Nessun cambio di cavallo
in extremis. Salvini ha deciso
di tenere duro e ieri il nuovo
cda Rai, riunito per la prima
volta,haconfermatoamaggio-
ranza la candidatura alla presi-
denzadiMarcelloFoa.Havota-
to contro la consigliera in quo-
ta Pd Rita Borioni e si è astenu-
to il consigliere eletto dai di-
pendentiRiccardoLaganà, che
viene dalla sinistrama si è par-
zialmente avvicinato ai 5S.
DUNQUEFOA affronterà stamat-
tina alle 8.30 la vera prova del
fuoco: la commissione di vigi-
lanza. Alla vigilia le sue chan-
ces sono molto vicine allo ze-
ro, ma è pur sempre possibile
che nella notte o con le prime
luci del giorno qualcosa cam-
bi. Ierieraattesaunatelefonatadi
Salvini ad Arcore,mossa necessa-
riaeimprescindibileperprovarea
sbloccare la situazione. In serata
quellatelefonatanoneraarrivata.

È possibile che Salvini speri
nel voto segreto. In questo ca-
so s’illude. Il Pd e LeU avevano
lanciato già lunedì l’appello a
disertare la seduta. Una scelta
dettata dalla protesta contro
una nomina del presidente
che non ha tenuto in minimo
conto la legge, che fa di quella
carica un ruolo di garanzia e
obbliga quindi a concordarlo
con leopposizioni.Masuggeri-
ta anche dalla opportunità di
evitare sorprese con il voto se-
greto. Fi accetterà l’invito. I
consiglieri azzurri non si pre-
senteranno in Vigilanza. Ai 21
voti dellamaggioranza si som-
meranno i due targati FdI. Per

arrivare allamaggioranza qua-
lificatadeidue terzidei compo-
nenti della commissioneman-
cherannodunque tre voti.
L’UNICA SORPRESA potrebbe ar-
rivare da un ripensamento di
Berlusconi, o meglio dal felice
esito di una trattativa nottur-
na basata sullo scambio tra il
semaforo verde di Arcore e la
direzionedi unTgdi peso, cioè
del Tg2. È possibile ma poco
probabile. Gli umori, alla reg-
gia di re Silvio, sono infatti di
tutt’altra natura. Berlusconi è
furibondo,e anchequestoè so-
lo un eufemismo, per lo sgar-
bo clamoroso di Salvini, che
non lo hamai cercato per con-
cordare la nomina. Il pollice di
Letta è stato verso sin dal pri-
mominuto, nella piena consa-
pevolezzadiquantoquellapre-
sidenza dispiaccia anche al ca-
podelloStato.Nello statomag-
giore forzista prevale il parere
di quanti, come la capogruppo
alSenatoBerninio lavicepresi-

dentedellaCameraCarfagna,ri-
tengono che sia necessario fer-
mare subito Salvini e la sua ten-
denza a considerare Forza Italia
comesalmeria condannataa se-
guiresempreecomunque.
Lo stesso Salvini pare deciso

a forzare la mano, tanto da de-
stare il sospetto ormai diffuso
dimirare proprio a liberarsi di
un’alleanza che vive come un
impaccio e un limite più che
comeuna opportunità. In que-
sto caso sarebbe lui a prendere
il caso Foa a pretesto per un di-
vorzio. E tuttavia qualche spi-
raglio aperto rimane, proprio

perchéunarotturasullaRaiog-
gi comporterebbe né più né
meno che il certificato di mor-
teufficiale per il centrodestra.
COSA SUCCEDERÀ se Foa verrà
affondato non è chiaro. Il cda
potrebbe tornare a riunirsi e
indicare al proprio interno un
altro candidato, e in quel caso
la scelta cadrebbe suGiampao-
loRossi, quota FdI.OppureFoa,
che ieri inuncomunicatohaas-
sicuratodi«attendereconrispet-
to» ilvotodellaVigilanza,oltrea
professarsi estraneo alle «logi-
chedellapartitocrazia»epaladi-
no del «giornalismo libero», po-
trebbe dimettersi dal cda, la-
sciando così una casella vacan-
te. Intorno alla quale si aprireb-
be una trattativa coinvolgendo
stavoltaancheArcore.InfineSal-
vinipotrebbeimporreunprolun-
gatobracciodi ferro:nulla infatti
impedisce al cda di sottoporre di
nuovo la stessa candidatura alla
commissionediVigilanza.
Non si tratterebbe solo di una

sceltaimportanteperidestinidel-
laRai.Sarebbeunsintomorivela-
toredellostatodellecoseall’inter-
no del centrodestra. O forse
dell’excentrodestra.

Cultura,ilministrocancella
ledomenichegratisalmuseo
Era l’iniziativa simbolo del suo predecessore, Dario Franceschini. Insorge il Pd

Milano, imusei del Castello Sforzesco gratisattirano visitatori foto LaPresse

Bonisoli si affida
aidirettori:
nonsaranno
piùobbligatorie,
stopdopo l’estate

PRESIDENZARAI

Salvinitieneduro.SuFoavaalloscontroconilCav

—segue dalla prima—

ARIANNADIGENOVA

A
guidarlo,nonc’ènes-
sunapreoccupazio-
ne filosofica odi tute-

la (come, per esempio, un
lecito e dialettico dubbio
cheapra alla discussione
sul ruolodella cultura: il
patrimoniopresod’assalto
puòessere a rischio
stress?). Sembranodelle
boutades le sue - stessa appa-
renza ingannevole di quel-
le dei suoi colleghi Salvini e
DiMaio -,manon lo sono.
Bonisoli parla sul serio, at-
taccadamanager delmon-
dodell’arte.
Si puòprocedere in ordine
sparso,non seguendoun
filo logico, come in fondo
insegna lo stessoneomini-
stro con le suedichiarazio-
ni random. La prima «usci-
ta» riguarda Pompei. Nel
calendario di Bonasoli, il
celeberrimo sito archeolo-
gico è affollato neimesi
più caldi e deserto a no-
vembre, quindimeglio pa-
gare durante il presunto
picco e lasciar perdere in
autunno inoltrato, perché
«tanto chi ci va?». Qui, l’in-
centivo del biglietto fanta-
sma risveglierebbe gli ani-
mi impigriti dalle piogge e
dal cielo ingrigito.
Il secondo rovello diBoniso-
li è un cameo.Nonhaun
dna culturalenéorganizza-
tivoné economico.Dice il
ministro: se i turisti si aspet-
tanodi pagareper vedere
qualcosa di bello, il fattodi
nonmettermanoal porta-
foglio potrebbe indurre
qualcunoapensare che sia
tuttounapatacca.Che figu-
ra facciamocongliUffizi a
entrata libera, come tutte
lepinacotechedelpianeta
unavolta a settimana (in
Inghilterra, sempre)? Epoi,
seunostranieroaggirando-
sineidintornidelColosseo
si convincesse chenonsolo
igladiatori siano finti?Quel
rudere ingombrante somi-
gliaaunascenografia teatra-
ledipolistirolo.
C’è, infine,unterzo incomo-
donel «sistemaBonisoli»:
l’obbligoallagratuità infa-
stidisce la «democrazia» e
intralcia il liberoarbitrio
deidirettori. Leggi aparte,
ognunofacciacomeconsi-
glia l’oroscopo. Perchérego-
lare,porreargini inunmon-
dodove l’umoredell’indivi-
duoregnasovranoe il liberi-
smoèpratica sfrenata?
Sulledomeniche free (che
comunquehannopermes-
so a famiglie intere di anda-
re almuseoe farci «l’abitu-
dine»), l’exministro France-
schini aveva costruitouna
immaginemediatica vin-
cente: incrementodi visita-
tori e siti culturali in piena
salute.Certo, eranodati
drogati e poco trasparenti.
D’altronde, anche lui, inse-
diandosi, aveva esordito
conuno stoppocopopola-
re: abolizionedella gratuità
per gli over 65.Oggi si indi-
gnae invitaBonisoli alla ra-
gionevolezza,maèstatoun
(co)protagonistadell’atto
politico -questo sìgratuito -
natoesclusivamenteper
segnare ilproprio territorio.

Patrimonio

Se è gratuito
allora

èunapatacca

12
milioni i visitatori nei musei statali
per le domeniche gratuite dalla
prima edizione del luglio 2014.
3,5 milioni, secondo i dati del
Mibact, solo nel 2017

SeFinonaccetta
loscambiocon la
direzionediun tg,
siprofila la rottura
delcentrodestra
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