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Caso Uffizi, Schmidt liquida i saggi 
«Il Comitato? Non ci mancherà» 
Polenliche per le dimissioni del comitato scientifico. Franceschini: «Pronto a sostituirlo» 

L'assessore 
regionale 
Barni 
Ci dispiace 
che tra 
l'organo 
consultivo e 
il direttore 
non ci sia 
modo di 
collaborare 
Anche 
Peu'aroia si 
era dimesso 
perché 
il direttore 
non 
convocava 
il Comitato 

il giorno dopo le dimissioni 
in blocco del comitato scien
tifico degli Uffizi - contrario 
al prestito del ritratto del Leo
ne X di Raffaello alle Scuderie 
del Quirinale per la mostra al 
via dal 5 marzo, ma inascolta
to dal direttore Eike Schmidt 
che ha scelto autonomamente 
per la sua trasferta romana -
le posizioni non cambiano. 

Anzi Schmidt incalza e af
ferma duro: «Gli Uffizi vanno 
comunque avanti con il loro 
grande lavoro scientifico: 
quel Comitato, insediato lo 
scorso giugno e dedito a bat
taglie politicizzate e ideologi
che, non ci mancherà affat
to». I quattro dimissionari so
no Tomaso Montanari nomi
nato dal ministero, Donata 
Levi scelta dal Consiglio Su
periore dei Beni Culturali e 
paesaggistici, Claudio Pizzo
russo nominato dalla Regione 
Toscana e Fabrizio Moretti vo
luto dal Comune di Firenze i 
quali, come argomento per le 
loro dimissioni, hanno avan
zato l'incomprensibilità della 
convocazione di un comitato 
ad hoc per discutere dei pre
stiti di Raffaello (il 9 dicem
bre) stante il fatto che Schmi-

dt aveva già deciso per il sì alla 
richiesta delle Scuderie e lo 
sgarbo per non essere stati in
formati da lui della scelta ma 
di averla appresa dai giornali. 

Quanto agli enti che, cia
scuno per le sue competenze, 
avevano indicato i nomi dei 
membri del comitato, la ri
sposta è in ordine sparso. Dal 
Ministero fanno sapere che: 
«Dario Franceschini ha preso 
atto delle dimissioni e che 
provvederà a nominare un 
nuovo soggetto». Dietro i co
municati ufficiali dicono che 
l'autonomia è nata perché alla 
fine di qualunque controver
sia ci sia qualcuno che si assu
ma la responsabilità della 
scelta finale. Dunque l'appog
gio a Schmidt è nelle cose. 

La Regione, per bocca del
l'assessore competente Moni
ca Barni, dà una risposta più 
complessa: «È molto spiace
vole quanto è avvenuto intan
to perché il nostro membro, 
Claudio Pizzorusso, ha la no
stra totale fiducia e poi perché 
non è la prima volta che acca
de. Pizzorusso fu nominato 
per sostituire Pietro Petraroia 
dimessosi perché il direttore 
non convocava il comitato. Ci 
dispiace che tra l'organo con
sultivo e il direttore non ci sia 
modo di collaborare». 

Barni chiederà al Consiglio 
di amministrazione degli Uf
fizi di fare luce su quanto è av
venuto e si muoverà di conse
guenza, ma il desiderio sareb
be di sanare il dissenso. Infine 
il Comune: il sindaco Dario 
Nardella non commenta e 
passa la palla all'assessore alla 
Cultura Tommaso Sacchi che 
non vuole esprimersi anche 
se pare abbia espresso solida
rietà al delegato perché: «De
vo prima parlare con il diret
tore Schmidt». E aggiunge: 
«La cosa che mi preme è che 
venga ricomposto l'organo in 
maniera molto rapida. Sare
mo subito al lavoro per ricom
porre il comitato». Convinta
mente a favore di Schmidt 
Andrea Marcucci del Pd e Ga
briele Toccafondi di Italia Vi
va. Mentre Michela Montevec-

chi del M5s, vicepresidente 
della Commissione Cultura, 
definisce le parole di Eike 
Schmidt «inopportune e of
fensive e foriere di un concet
to culturalmente pericoloso: 
ovvero che un direttore possa 
ritenere del tutto secondario 
il parere di acclarati esperti». 
Chiede poi chiarimenti a 
Franceschini sull'interpreta
zione della legge. Non è stato 
possibile raggiungere il Con
siglio Superiore dei beni Cul
turali e Paesaggistici. 
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