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Uomo Vitruviano, prestito bloccato Vittorio
Sgarbi: 'Se resta qui nei depositi non lo vede
nessuno'
Il Gazzettino 286382 Crea Alert 21 minuti fa Politica - Perché è così insensato? 'Io sono stato
soprintendente alla Galleria dell'Accademia di Venezia, conosco la situazione. Il disegno di
Leonardo sta sempre chiuso nei depositi, viene esposto solo rarissime volte, non lo vede nessuno.
Allo stesso...

Leggi la notizia

Persone: vittorio sgarbi leonardo

Organizzazioni: italia nostra tar

Prodotti: codice

Luoghi: italia venezia

Tags: prestito depositi

Il Gazzettino
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Leonardo, il Tar del Veneto sospende prestito
dell'Uomo Vitruviano al Louvre

Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito dell'Uomo Vitruviano, la celebre opera di Leonardo, dalle
Gallerie dell'Accademia di Venezia al Louvre. La decisione dopo il ricorso presentato da Italia
Nostra.

Il ricorso di Italia Nostra chiedeva l'annullamento  del provvedimento del Direttore delle Gallerie
dell'Accademia di Venezia "di autorizzazione al prestito all'estero dello Studio di proporzioni del
corpo umano, detto Uomo Vitruviano", e anche del Memorandum d'Intesa "tra il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura
della Repubblica Francese riguardante il partenariato per il prestito di opere di Leonardo da Vinci
al Musee del Louvre e delle opere di Raffaello Sanzio alle Scuderie del Quirinale, firmato dai
rispettivi Ministri in data 24 settembre 2019, per la parte in cui viola il principio dell'ordinamento
giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo, da un lato, e
di attuazione e gestione dall'altro". Il Tar del Veneto ha deciso di anticipare la decisione nel
merito al 16 ottobre anzichè il 24, giorno inizialmente fissato per la camera di consiglio, perchè
proprio il 24 ottobre è previsto l'inizio dell'esposizione del capolavoro leonardesco al Louvre, e
quindi "l’esecuzione degli atti impugnati avrebbe effetti irreversibili", mentre "la rilevanza degli
interessi nazionali sottesi alla controversia suggerisce la opportunità di una preventiva
ponderazione collegiale nel contraddittorio delle parti, previa abbreviazione dei termini". Il Tar
quindi "fissa, ai soli fini della trattazione cautelare, la camera di consiglio del 16 ottobre 2019 ore
di rito", e "sspende nelle more l’esecuzione dell’impugnata autorizzazione al prestito". 
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L’Uomo Vitruviano resterà in Italia: lo stop
del Tar al prestito con il Louvre

“Adesso ridacci la nostra Gioconda” – così cantavamo a
squarciagola nel 2006 quando ai Mondiali sconfiggevamo i tanti
odiati francesi. Oggi non c’è un pallone a dividerci dai nostri
cugini d’oltralpe, bensì un’opera di Leonardo
Scoppia il caso. A 500 anni dalla morte del genio assoluto, Francia e Italia tornano a contendersi
una sua opera: l’Uomo Vitruviano. Il disegno dal valore inestimabile diventa oggetto di
contenzioso tra i due Paesi. Il TAR del Veneto blocca il prestito destinato al Museo del Louvre.
Attualmente l’opera è conservata nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie
dell’Accademia di Venezia.

Le polemiche nate dopo il ricorso di Italia Nostra diventano realtà. Il 24 Ottobre il Louvre
organizzerà una mostra in onore dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo e, se le cose resteranno
invariate, dovrà fare a meno dell’Uomo Vitruviano. La decisione non è definitiva ma bisognerà
aspettare il 16 di questo mese.

Dario Franceschini al centro delle polemiche

Con lo stop del prestito viene meno l’accordo tra il Ministro dei Beni Culturali, Dario
Franceschini e le organizzazioni francesi. Accordo che avrebbe previsto lo scambio dell’Uomo
Vitruviano in cambio di due opere di Raffaello in vista del cinquecentenario del 2021.

Una decisione alquanto bizzarra e “incomprensibile” come affermato dal Ministero dei Beni
Culturali, spiega di come lo scambio non sarebbe stato definitivo ma solo temporaneo in
occasione dei festeggiamenti del genio tanto amato. Inoltre il Ministero conferma che nel
trasporto del disegno verso la Francia, l’Uomo Vitruviano non avrebbe corso nessun rischio.

Sgarbi contro il TAR
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“Quel che dispiace è che tutto questo sia stato innescato da uno scellerato ricorso di Italia Nostra,
che in passato ha fatto battaglie degnissime, cui anche io ho aderito“. A intervenire così,
dialogando con l’agenzia AdnKronos, sulla vicenda della sospensiva decisa dal Tar del prestito
dell’Uomo Vitruviano al Museo del Louvre, è Vittorio Sgarbi che parla di “un ricorso senza
fondamento che sembra corrispondere a quella posizione destrorsa che vuole negare il prestito
alla Francia se non vi è un prestito all’Italia della Gioconda”.

“Un evento impossibile perché il ministero ha incardinato il comitato per le celebrazioni di
Leonardo solo nel 2018, con la conseguenza che l’unica mostra davvero importante su Leonardo
sarà quella in Francia. Bene ha fatto quindi Franceschini a garantire il prestito dell’Uomo
Vitruviano: il suo – sottolinea Sgarbi – è stato un intelligente atto di diplomazia culturale perché
garantisce all’Italia, nel 2020, per le celebrazioni di Raffaello il prestito di due quadri, due
capolavori: il ‘Ritratto di Baldassarre Castiglionè e il suo doppio ritratto”.

Leggi anche
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Uomo Vitruviano, bloccato il prestito. Sgarbi:
'Se resta qui nei depositi non lo vede nessuno'
Il Gazzettino 122654 Crea Alert 13 minuti fa Politica - Perché è così insensato? 'Io sono stato
soprintendente alla Galleria dell'Accademia di Venezia, conosco la situazione. Il disegno di sta
sempre chiuso nei depositi, viene esposto solo rarissime volte, non lo vede nessuno. Allo stesso
tempo, i...

Leggi la notizia

Persone: sgarbi leonardo

Organizzazioni: italia nostra tar

Prodotti: codice

Luoghi: italia venezia

Tags: prestito depositi
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La storia raccontata da Giorgio Dell'Arti

Ci siamo chiesti per secoli che cosa misurasse l’Uomo vitruviano: misurava quanto può rompere i
coglioni il Tar. Soprattutto se caricato a molla come un automa meccanico da una associazione
passatista tipo Italia nostra che decide di poter decidere sui beni culturali italiani. Ma sarebbero
fatti di Italia nostra, una congrega privata, se fossimo in un dalemiano paese normale e non
esistesse, appunto, il Tar. O, quantomeno, se non si occupasse di storia dell’arte. Invece nel paese
anormale accade che lo stato italiano e quello francese, nelle persone dei ministri della Cultura
Dario Franceschini e Franck Riester, hanno firmato un memorandum d’intesa per il reciproco
scambio in prestito di prestigiosi manufatti: al Louvre [...]
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Salve. Sono Giorgio Dell’Arti. Questo sito è
riservato agli abbonati della mia newsletter,
Anteprima.

Anteprima è la spremuta di giornali che
realizzo dal lunedì al venerdì la mattina
all’alba, leggendo i quotidiani appena arrivati
in edicola. La rassegna arriva via email agli
utenti che si sono iscritti in promozione oppure
in abbonamento qui o sul sito anteprima.news.

• Se NON SEI ISCRITTO alla newsletter di
Anteprima lasciaci la tua mail qui sotto e segui
la procedura per completare l’iscrizione
gratuita. Una volta completata, riceverai per
un mese sulla tua mail la newsletter Anteprima
e avrai accesso a tutti i contenuti di
Cinquantamila. Alla fine del mese deciderai
se sottoscrivere un abbonamento a pagamento

per Anteprima + Cinquantamila oppure no. Nessuna iscrizione si rinnova in automatico.

• Se SEI ISCRITTO alla newsletter di Anteprima inserisci la tua mail e premi il tasto giallo e
avrai accesso anche a tutti i contenuti di Cinquantamila.

Per ulteriori informazioni o per problemi tecnici, scrivete a anteprima@bcd-srl.com
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Uomo Vitruviano, bloccato prestito al
Louvre. Vittorio Sgarbi: «Se resta qui nei
depositi non lo vede nessuno»
di Laura Larcan «È una assoluta insensatezza, siamo di fronte ad un ministro col suo staff tecnico
che si ritrova contrastato dalla vacua protesta di Italia Nostra». Vittorio Sgarbi, critico d'arte e
politico votato all'arte, è un fiume in piena. E punta il dito contro il ricorso e la sentenza del Tar
che blocca il prestito dell'Uomo Vitruviano. Perché è così insensato? «Io sono stato
soprintendente alla Galleria...
la provenienza: Il Gazettino Venezia
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L'Uomo Vitruviano resta in Italia, il Tar
blocca il prestito al Louvre
L'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci non andrà in prestito al Museo del Louvre di Parigi. La
decisione del Tar del Lazio blocca l'accordo Italia-Francia. Il Tar del Lazio ha ordinato lo stop al
prestito alla Francia dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Il noto disegno del genio
italiano è conservato alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e sarebbe dovuto andare a Parigi, al
Museo del Louvre in prestito

L'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci al Louvre di Parigi per la mostra in occasione dei
cinquecento anni dalla morte del Genio italiano

Italia Nostra aveva presentato un ricorso contro il prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da
Vinci al Louvre, ricorso accolto dal Tar del Lazio. Salta così la lunga e difficile trattativa tra il
Ministero dei Beni Culturali italiano e il corrispettivo francese. Al termine della contrattazione su
una delle opere simbolo di Leonardo, la Francia aveva ottenuto il prestito per esporre il disegno in
occasione della grande mostra organizzata per i cinquecento anni della morte di Leonardo. In
cambio l'Italia avrebbe ricevuto alcuni disegni di Raffaello.

Il Tar del Lazio blocca il trasferimento dell'opera in Francia: l'opera è inamovibile per le sue
condizioni

L'operazione è stata interrotta dal Tar del Lazio che ha bloccato il trasferimento alla luce delle
condizioni del disegno di Leonardo da Vinci. L'opera è da considerarsi inamovibile . Tradotto,
non può essere trasferita. Il rischio è quello di danneggiare in maniera irreparabile il disegno del
Genio italiano.

Il Mibact, “Incomprensibile”

Dura la reazione del Mibact che si è fermamente opposto alla decisione del Tar. La sensazione è
quindi che la questione ancora non sia conclusa.

“L'accordo firmato a Parigi è stato esclusivamente il riconoscimento da parte dei ministri di
decisioni e atti tutti presi, per parte italiana, dai competenti uffici tecnici del Mibac. Il prestito di
ogni opera italiana risultava già autorizzato al momento della sottoscrizione dell'accordo […].
Una semplice lettura dei documenti dimostra facilmente tutto ciò e all'udienza del 16 ottobre tutto
questo emergerà con assoluta chiarezza e trasparenza”.

ultimo aggiornamento: 09-10-2019
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Uomo Vitruviano, il Tar sospende il prestito
al Louvre del capolavoro di Leonardo: il 16 la
decisione
Dopo le polemiche la sorpresa. Ricevuto il ricorso di Italia Nostra, Il Tar del Veneto decide di
veder chiaro ... (Di mercoledì 9 ottobre 2019) Dopo le polemiche la sorpresa. Ricevuto il ricorso
di Italia Nostra, Il Tar del Veneto decide di veder chiaro sul contestato prestito al Louvre dell'
Uomo Vitruviano , il più celebrato e conosciuto...
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Uomo Vitruviano, il Tar sospende il prestito
al Louvre del capolavoro: il 16 la decisione
Dopo le polemiche la sorpresa. Ricevuto il ricorso di Italia Nostra, Il Tar del Veneto decide di
veder chiaro sul contestato prestito al Louvre dell' Uomo Vitruviano , il più celebrato e conosciuto
disegno di Leonardo, custodito a Venezia dalle Gallerie dell'Accademia. E in attesa di un'udienza
fissata in tutta fretta per il 16 di ottobre, giusto una settimana prima dell'apertura della grande
mostra allestita a Parigi per celebrare il genio toscano a 500 anni della morte, ne ferma la partenza
provocando lo sconcerto degli addetti ai lavori e insieme, si immagina, delle diplomazie.

Mentre un'ombra si stende sull'intero accordo siglato qualche settimana fa nella ville Lumière per
lo scambio di capolavori di Leonardo e Raffaello , accordo che in parte, secondo i giudici
amministrativi, viola «il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si
distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro».
Parole che tradotte significano che la politica si sarebbe assunta un ruolo che non le spettava e che
va oltre quello di semplice indirizzo. Un'accusa grave, che l'ufficio legislativo del ministero
guidato da Franceschini rifiuta e smentisce, definendo «incomprensibile» la sospensiva:
«L'accordo firmato a Parigi è stato esclusivamente il riconoscimento da parte dei Ministri di
decisioni e atti tutti presi, per parte italiana, dai competenti uffici tecnici del MIBAC -
sottolineano dal Collegio Romano - Il prestito di ogni opera italiana risultava già autorizzato».

I tecnici insomma sono certi, la «procedura è stata trasparente» e all'udienza del 16 ottobre «tutto
questo emergerà con assoluta chiarezza». La notizia però fa rumore e alimenta le polemiche. Con
Franceschini si schiera il deputato renziano Anzaldi, che definisce lo stop alla partenza del
Leonardo «una brutta pagina per giustizia e cultura», mentre dall'opposizione gongola la leghista
Lucia Borgonzoni ,che da sottosegretario Mibac nell'allora governo giallo verde si era esposta per
fermare l'intera operazione a rischio di creare problemi anche ai rapporti con i cugini d'oltralpe:
«Mettere a serio rischio un'opera d'arte dal valore inestimabile solo per inchinarsi alla Francia
sarebbe folle», ripete oggi soddisfatta la deputata emiliana.

Dal fronte degli studiosi lo storico dell'arte Tomaso Montanari, contrario dal primo momento,
ribadisce la sua convinzione che quel prestito non andava fatto , e sottolinea che il comitato
tecnico da lui presieduto all'interno del Consiglio Superiore dei beni culturali non è mai stato
coinvolto. Italia Nostra, che è all'origine di tutto con il ricorso presentato al Tar e che da subito
aveva attaccato la decisione di prestare il prezioso disegno di Leonardo, invocandone la fragilità,
ma richiamando anche le istituzioni al rispetto delle regole che impedirebbero il prestito di
un'opera ritenuta fondamentale per un museo, applaude allo stop : «È il riconoscimento delle
ragioni della tutela di un bene prezioso e fragilissimo che è al centro dei principi fondanti di Italia
Nostra», scrivono la presidente nazionale Mariarita Signorini e la presidente del Veneto Lidia
Fersuoch.

Un fermo definitivo ora è possibile, anche se la grande rassegna parigina verrebbe a perdere uno
dei suoi più importanti capolavori di richiamo e anche se a cascata l'Italia potrebbe perdere i
Raffaello promessi per il cinquecentenario del 2021. Il Louvre non commenta: «È una decisione
che spetta all'Italia», si limitano a dire, interpellati dall'agenzia Ansa, i responsabili del museo
parigino. E anche il ministro francese tace: «In questa fase nessun commento», rispondono dai
suoi uffici. Di fatto, dopo i sorrisi e le strette di mano di qualche settimana fa a Parigi, quando la
pace tra Italia e Francia sembrava essere stata ritrovata anche grazie agli scambi di opere d'arte, ci
sono due paesi con il fiato sospeso. Anche perché il 24 ottobre , la data di inaugurazione della
super mostra del Louvre, è di fatto alle porte. Tant'è, come andrà a finire si saprà tra una
settimana. Intanto, se il prezioso Leonardo attende ignaro negli ambienti climatizzati ad hoc
dell'Accademia, pare che qualche altra opera prevista nel lungo elenco di scambi sia già partita. 

« Quanto deciso dal Tar è solo la sospensione del prestito in attesa della sentenza. Quel che
dispiace è che tutto questo sia stato innescato da uno scellerato ricorso di Italia Nostra, che in
passato ha fatto battaglie degnissime, cui anche io ho aderito«. A intervenire così, dialogando con
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l'agenzia AdnKronos, sulla vicenda della sospensiva decisa dal Tar del prestito dell'Uomo
Vitruvianò al Museo del Louvre, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è
Vittorio Sgarbi che sostiene la trasportabilità dell'opera e parla di «un ricorso senza fondamento
che sembra corrispondere a quella posizione destrorsa che vuole negare il prestito alla Francia se
non vi è un prestito all'Italia della Gioconda». «Un evento impossibile perchè il ministero ha
incardinato il comitato per le celebrazioni di Leonardo solo nel 2018, con la conseguenza che
l'unica mostra davvero importante su Leonardo sarà quella in Francia. Bene ha fatto quindi
Franceschini a garantire il prestito dell»Uomo Vitruvianò: il suo - sottolinea Sgarbi - è stato un
intelligente atto di diplomazia culturale perchè garantisce all'Italia, nel 2020, per le celebrazioni di
Raffaello il prestito di due quadri, due capolavori: il 'Ritratto di Baldassarre Castiglionè e il suo
doppio ritratto. Inoltre l'Uomo Vitruviano, che è pur sempre un disegno, può viaggiare senza
problemi e Franceschini si è mosso nel modo giusto, ha interpellato il comitato tecnico, i
restauratori, ricevendo i necessari assensi. Vincerà lui«.
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Uomo Vitruviano al Louvre, Tar congela
prestito. MIBACT: Stop incomprensibile
Teleborsa 23564 Crea Alert 25 minuti fa Economia - Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra.
Il Ministero dei Beni culturali: "Procedura trasparente". No comment del Louvre. Era stata Italia
Nostra a depositare il ricorso al Tar Veneto perché venisse "immediatamente sospesa l'uscita dal...

Leggi la notizia

Persone: leonardo dario franceschini

Organizzazioni: tar louvre

Prodotti: repubblica codice

Luoghi: francia veneto

Tags: opere ordinamento giuridico
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Uomo Vitruviano, prestito bloccato Vittorio
Sgarbi: «Se resta qui nei depositi non lo vede
nessuno»
di Laura Larcan

«È una assoluta insensatezza, siamo di fronte ad un ministro col suo staff tecnico che si ritrova
contrastato dalla vacua protesta di Italia Nostra». Vittorio Sgarbi , critico d'arte e politico votato
all'arte, è un fiume in piena. E punta il dito contro il ricorso e la sentenza del Tar che blocca il
prestito dell' Uomo Vitruviano .

Perché è così insensato?

«Io sono stato soprintendente alla Galleria dell'Accademia di Venezia, conosco la situazione. Il
disegno di Leonardo sta sempre chiuso nei depositi, viene esposto solo rarissime volte, non lo
vede nessuno. Allo stesso tempo, i massimi esperti della conservazione in Italia hanno detto
chiaramente che può muoversi, secondo tempi e modalità».

I giudici però hanno accolto il ricorso...

«Al momento c'è una sospensiva prima della sentenza. L'udienza del 16 ottobre sarà risolutiva, mi
auguro venga confermare la decisione del ministro. Se non sarà così, se davvero un ministero, con
i suoi tecnici, viene condannato perché si sarebbe assunto un ruolo che non gli spetta, allora siamo
nel caos. Allora un magistrato può ribaltare qualsiasi decisione prenda un ministro?».

Secondo Italia Nostra l'accordo violerebbe il Codice dei beni culturali...

«Italia Nostra sbaglia, scade nel ridicolo, persa dietro ad un concetto fascistone che la Gioconda
debba tornare in Italia. Dovrebbe occuparsi molto di più di paesaggio, di pale eoliche e lasciar
perdere i quadri. È un'operazione dissennata. Patetica, grottesca, ridicola».

Un errore che potrebbe avere conseguenze? Come reagirà la Francia secondo lei?

«Se decade il protocollo firmato dai due ministri con lo stop al prestito dell'Uomo Vitruviano, il
Louvre non presterà i due straordinari Raffaello. Un disegno di Leonardo che impedirà di vedere
in Italia due capolavori assoluti, le opere più belle. Il mondo allora non avrà un disegno icona di
Leonardo, perché resterà comunque chiuso nei depositi di Venezia, e il pubblico italiano non avrà
i suoi Raffaello. E allora? Se non si capisce il senso della diplomazia culturale, siamo alla frutta».

Sotto accusa, su più fronti, è l'autorizzazione al prestito...

«Ma tutta la documentazione poggia sul placet dei comitati tecnici. E il 16 ottobre il ministro
porterà tutta la documentazione. Ma la questione oggi è che mi pare una grave minaccia
all'autonomia dei soprintendenti, dei direttori di musei, di esperti, del ministro. Tutto per impedire
uno scambio vantaggioso per l'Italia».

Insomma, di fronte a giudici e politici, l'ultima parola deve spettare ai tecnici?

«Quando io chiesi per l'Expo di Milano i Bronzi di Riace mi impedirono di esporli. La
commissione scientifica disse di no. La politica fu subordinata alla volontà di una commissione
tecnica. È logico che sia così. Il Tar guarderà le carte tecniche e dovrà necessariamente rendersi
conto che l'opera non corre rischi».

Questi anniversari saranno ricordati più per le polemiche?

«Se ci sono decisioni senza senso, sì. I centenari sono l'occasione per scambi culturali.
Franceschini ha corretto un'impostazione sbagliata del precedente governo. Ma è l'Italia che ne
guadagna».
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Uomo Vitruviano, bloccato prestito al
Louvre. Vittorio Sgarbi: 'Se resta qui nei
depositi non lo vede nessuno'
''una assoluta insensatezza, siamo di fronte ad un ministro col suo staff tecnico che si ritrova
contrastato dalla vacua protesta di Italia Nostra'. Vittorio Sgarbi, critico... null
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Uomo Vitruviano, bloccato prestito al
Louvre. Vittorio Sgarbi: «Se resta qui nei
depositi non lo vede nessuno»

«È una assoluta insensatezza, siamo di fronte ad un ministro col suo staff tecnico che si ritrova
contrastato dalla vacua protesta di Italia Nostra». Vittorio Sgarbi, critico d'arte e politico votato
all'arte, è un fiume in piena. E punta il dito contro il ricorso e la sentenza del Tar che blocca il
prestito dell'Uomo Vitruviano.

Perché è così insensato?
«Io sono stato soprintendente alla Galleria dell'Accademia di Venezia, conosco la situazione. Il
disegno di Leonardo sta sempre chiuso nei depositi, viene esposto solo rarissime volte, non lo
vede nessuno. Allo stesso tempo, i massimi esperti della conservazione in Italia hanno detto
chiaramente che può muoversi, secondo tempi e modalità».

I giudici però hanno accolto il ricorso...
«Al momento c'è una sospensiva prima della sentenza. L'udienza del 16 ottobre sarà risolutiva, mi
auguro venga confermare la decisione del ministro. Se non sarà così, se davvero un ministero, con
i suoi tecnici, viene condannato perché si sarebbe assunto un ruolo che non gli spetta, allora siamo
nel caos. Allora un magistrato può ribaltare qualsiasi decisione prenda un ministro?».

Secondo Italia Nostra l'accordo violerebbe il Codice dei beni culturali...
«Italia Nostra sbaglia, scade nel ridicolo, persa dietro ad un concetto fascistone che la Gioconda
debba tornare in Italia. Dovrebbe occuparsi molto di più di paesaggio, di pale eoliche e lasciar
perdere i quadri. È un'operazione dissennata. Patetica, grottesca, ridicola».

Un errore che potrebbe avere conseguenze? Come reagirà la Francia secondo lei?
«Se decade il protocollo firmato dai due ministri con lo stop al prestito dell'Uomo Vitruviano, il
Louvre non presterà i due straordinari Raffaello. Un disegno di Leonardo che impedirà di vedere
in Italia due capolavori assoluti, le opere più belle. Il mondo allora non avrà un disegno icona di
Leonardo, perché resterà comunque chiuso nei depositi di Venezia, e il pubblico italiano non avrà
i suoi Raffaello. E allora? Se non si capisce il senso della diplomazia culturale, siamo alla frutta».

Sotto accusa, su più fronti, è l'autorizzazione al prestito...
«Ma tutta la documentazione poggia sul placet dei comitati tecnici. E il 16 ottobre il ministro
porterà tutta la documentazione. Ma la questione oggi è che mi pare una grave minaccia
all'autonomia dei soprintendenti, dei direttori di musei, di esperti, del ministro. Tutto per impedire
uno scambio vantaggioso per l'Italia».

Insomma, di fronte a giudici e politici, l'ultima parola deve spettare ai tecnici?
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«Quando io chiesi per l'Expo di Milano i Bronzi di Riace mi impedirono di esporli. La
commissione scientifica disse di no. La politica fu subordinata alla volontà di una commissione
tecnica. È logico che sia così. Il Tar guarderà le carte tecniche e dovrà necessariamente rendersi
conto che l'opera non corre rischi».

Questi anniversari saranno ricordati più per le polemiche?
«Se ci sono decisioni senza senso, sì. I centenari sono l'occasione per scambi culturali.
Franceschini ha corretto un'impostazione sbagliata del precedente governo. Ma è l'Italia che ne
guadagna».
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Uomo Vitruviano | il Tar sospende il prestito
al Louvre del capolavoro di Leonardo | il 16
Dopo le polemiche la sorpresa. Ricevuto il ricorso di Italia Nostra, Il Tar del Veneto decide di
veder chiaro... Uomo Vitruviano, il Tar sospende il prestito al Louvre del capolavoro di
Leonardo: il 16 la decisione

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Dopo le polemiche la sorpresa. Ricevuto il ricorso di Italia Nostra,
Il Tar del Veneto decide di veder chiaro sul contestato prestito al Louvre dell' Uomo Vitruviano,
il più celebrato e conosciuto...

Fonte : ilmessaggero

Corriere : «Uomo Vitruviano» di Leonardo, il Tar blocca il prestito al Louvre -

Tg3web: A seguito del ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha sospeso il prestito
al museo del Louvre del… - fanpage: Il Tar blocca il prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo
al Louvre di Parigi -
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Uomo Vitruviano al Louvre, Tar congela
prestito. MIBACT: Stop incomprensibile
La Stampa Economia 53453 Crea Alert 22 minuti fa Politica - Era stata Italia Nostra a depositare
il ricorso al Tar Veneto perché venisse "immediatamente sospesa l'uscita dal territorio nazionale"
del capolavoro di Leonardo, ravvisando "la violazione dell'art. 66, comma 2, lett. b,, del D. Lgs.
n. 42/2004...

Leggi la notizia

Persone: leonardo dario franceschini

Organizzazioni: tar louvre

Prodotti: repubblica codice

Luoghi: parigi francia

Tags: opere ordinamento giuridico
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Uomo Vitruviano al Louvre, Tar congela
prestito. MIBACT: Stop incomprensibile

Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito al museo del Louvre dell'Uomo Vitruviano di Leonardo,
conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Tenendo conto dell'apertura della mostra
parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la
discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al 16 ottobre. Era stata Italia
Nostra a depositare il ricorso al Tar Veneto perché venisse "immediatamente sospesa l'uscita dal
territorio nazionale" del capolavoro di Leonardo, ravvisando "la violazione dell'art. 66, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che stabilisce che non
possano uscire dal territorio della Repubblica i beni che costituiscono il fondo principale di una
determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica".
Con il suo provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d'intesa siglato a Parigi tra
Ministero dei Beni culturali e museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello
nella parte " in cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si
distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro".
MIBACT: Decisione incomprensibile - "Da una prima lettura delle anticipazioni stampa risulta
del tutto incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del 'principio dell'ordinamento
giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di
attuazione e gestione dall'altro nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre" ,  fa sapere
l'ufficio legislativo del Mibact, ribadendo che la procedura è stata "trasparente".
Franceschini: c’è stato un parere positivo - In audizione sulle linee programmatiche del suo
dicastero alle commissioni Cultura riunite di Camera e Senato, il ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini aveva sottolineato che sui prestiti di opere d'arte tiene in principale considerazione
"la valutazione scientifica che dice se un'opera è trasportabile o non è trasportabile. E così ho fatto
per l'Uomo Vitruviano, su cui c'è stato un parere positivo, mentre altre opere su cui ci sono stati
pareri negativi non sono andate".
Per ora nessun commento ufficiale dalla Francia. 
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Uomo Vitruviano al Louvre, Tar congela
prestito. MIBACT: Stop incomprensibile

Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito al museo del Louvre dell'Uomo Vitruviano di Leonardo,
conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Tenendo conto dell'apertura della mostra
parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la
discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al 16 ottobre. Era stata Italia
Nostra a depositare il ricorso al Tar Veneto perché venisse "immediatamente sospesa l'uscita dal
territorio nazionale" del capolavoro di Leonardo, ravvisando "la violazione dell'art. 66, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che stabilisce che non
possano uscire dal territorio della Repubblica i beni che costituiscono il fondo principale di una
determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica".
Con il suo provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d'intesa siglato a Parigi tra
Ministero dei Beni culturali e museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello
nella parte " in cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si
distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro".
MIBACT: Decisione incomprensibile - "Da una prima lettura delle anticipazioni stampa risulta
del tutto incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del 'principio dell'ordinamento
giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di
attuazione e gestione dall'altro nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre" ,  fa sapere
l'ufficio legislativo del Mibact, ribadendo che la procedura è stata "trasparente".
Franceschini: c’è stato un parere positivo - In audizione sulle linee programmatiche del suo
dicastero alle commissioni Cultura riunite di Camera e Senato, il ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini aveva sottolineato che sui prestiti di opere d'arte tiene in principale considerazione
"la valutazione scientifica che dice se un'opera è trasportabile o non è trasportabile. E così ho fatto
per l'Uomo Vitruviano, su cui c'è stato un parere positivo, mentre altre opere su cui ci sono stati
pareri negativi non sono andate".
Per ora nessun commento ufficiale dalla Francia. 

Tutti i diritti riservati

finance.themeditele
URL : http://finance.themeditelegraph.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

9 ottobre 2019 - 06:25 > Versione online

P.27

http://finance.themeditelegraph.com/News/2019/10/09/uomo-vitruviano-al-louvre-tar-congela-prestito-mibact-stop-incomprensibile/N18yMDE5LTEwLTA5X1RMQg


Uomo Vitruviano al Louvre, Tar congela
prestito. MIBACT: Stop incomprensibile
Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra. Il Ministero dei Beni culturali: "Procedura
trasparente". No comment del Louvre (Teleborsa) - Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito al
museo del Louvre dell'Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell'Accademia di
Venezia. Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina, prevista per il ottobre, il tribunale
amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo
stesso giorno, al 16 ottobre. Era stata Italia Nostra a depositare il ricorso al Tar Veneto perché
venisse "immediatamente sospesa l'uscita dal territorio nazionale" del capolavoro di Leonardo,
ravvisando "la violazione dell'art. 66, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio) che stabilisce che non possano uscire dal territorio della Repubblica i
beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo,
pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica". Con il suo
provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d'intesa siglato a Parigi tra Ministero dei
Beni culturali e museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello nella parte " in
cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi
di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro".

MIBACT: Decisione incomprensibile - "Da una prima lettura delle anticipazioni stampa risulta
del tutto incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del 'principio dell'ordinamento
giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di
attuazione e gestione dall'altro nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre" fa sapere
l'ufficio legislativo del Mibact, ribadendo che la procedura è stata "trasparente"

Franceschini: c'è stato un parere positivo -

In audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero alle commissioni Cultura riunite di
Camera e Senato, il ministro dei Beni culturali

Dario Franceschini

aveva sottolineato che sui prestiti di opere d'arte tiene in principale considerazione "la valutazione
scientifica che dice se un'opera è

trasportabile o non è trasportabile.

E così ho fatto per

l'Uomo Vitruviano, su cui c'è stato un parere positivo

, mentre altre opere su cui ci sono stati pareri negativi non sono andate".

Per ora

nessun commento ufficiale

dalla

Francia.
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Uomo Vitruviano al Louvre, Tar congela
prestito. MIBACT: Stop incomprensibile
Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra. Il Ministero dei Beni culturali: "Procedura
trasparente". No comment del Louvre Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito al museo del Louvre
dell'Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia.
Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina, prevista per il

24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di
consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al

16 ottobre. Era stata Italia Nostra a depositare il ricorso al Tar Veneto perché venisse

"immediatamente sospesa l'uscita dal territorio nazionale"

del capolavoro di Leonardo, ravvisando "la violazione dell'art. 66, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che stabilisce che non possano uscire dal
territorio della Repubblica i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed
organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione
artistica o bibliografica".

Con il suo provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d'intesa siglato a Parigi tra
Ministero dei Beni culturali e museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello
nella parte "

in cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in
organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro".

MIBACT: Decisione incomprensibile - "Da una prima lettura delle anticipazioni stampa risulta
del tutto incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del

'principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di
indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro nello scambio di opere tra i
musei italiani e il Louvre"

, fa sapere l'ufficio legislativo del Mibact, ribadendo che la procedura è stata "trasparente".

Franceschini: c’è stato un parere positivo - In audizione sulle linee programmatiche del suo
dicastero alle commissioni Cultura riunite di Camera e Senato, il ministro dei Beni culturali

Dario Franceschini aveva sottolineato che sui prestiti di opere d'arte tiene in principale
considerazione "la valutazione scientifica che dice se un'opera è trasportabile o non è
trasportabile. E così ho fatto per l'Uomo Vitruviano, su cui c'è stato un parere positivo, mentre
altre opere su cui ci sono stati pareri negativi non sono andate".

Per ora nessun commento ufficiale dalla Francia.
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Uomo Vitruviano al Louvre, Tar congela
prestito. MIBACT: Stop incomprensibile

Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra. Il Ministero dei Beni
culturali: "Procedura trasparente". No comment del Louvre
commenta altre news Cultura, Economia · 09 ottobre 2019 - 08.12

(Teleborsa) - Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito al museo del Louvre dell'Uomo Vitruviano
di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Tenendo conto dell'apertura
della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare
la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al 16 ottobre. Era stata
Italia Nostra a depositare il ricorso al Tar Veneto perché venisse "immediatamente sospesa
l'uscita dal territorio nazionale" del capolavoro di Leonardo, ravvisando "la violazione dell'art. 66,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che stabilisce
che non possano uscire dal territorio della Repubblica i beni che costituiscono il fondo principale
di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o
di una collezione artistica o bibliografica".
Con il suo provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d'intesa siglato a Parigi tra
Ministero dei Beni culturali e museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello
nella parte " in cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si
distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro".
MIBACT: Decisione incomprensibile - "Da una prima lettura delle anticipazioni stampa risulta
del tutto incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del 'principio dell'ordinamento
giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di
attuazione e gestione dall'altro nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre" , fa sapere
l'ufficio legislativo del Mibact, ribadendo che la procedura è stata "trasparente".
Franceschini: c’è stato un parere positivo - In audizione sulle linee programmatiche del suo
dicastero alle commissioni Cultura riunite di Camera e Senato, il ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini aveva sottolineato che sui prestiti di opere d'arte tiene in principale considerazione
"la valutazione scientifica che dice se un'opera è trasportabile o non è trasportabile. E così ho fatto
per l'Uomo Vitruviano, su cui c'è stato un parere positivo, mentre altre opere su cui ci sono stati
pareri negativi non sono andate".
Per ora nessun commento ufficiale dalla Francia.
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L’Uomo Vitruviano di Leonardo non andrà al
Louvre: la decisione del TAR

Franceschini:”È una decisione incomprensibile”

Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha sospeso oggi il prestito al museo
del Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell’Accademia di
Venezia. Tenendo conto dell’apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale
amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo
stesso giorno, al 16 ottobre.

Nello stesso provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d’intesa siglato a Parigi tra il
ministero dei Beni culturali e il museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e
Raffaello nella parte “in cui viola il principio dell’ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici
si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall’altro”.

Dura la reazione del Mibact. ‘Da una prima lettura delle anticipazioni di stampa risulta del tutto
incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del ‘principio dell’ordinamento giuridico
per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di
attuazione e gestione dall’altro’ nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre”. L’ufficio
legislativo del Mibact commenta così la sospensione del prestito dell’Uomo Vitruviano, disposta
dal Tar del Veneto, parlando di “procedura trasparente”. “L’accordo firmato a Parigi – è stato
esclusivamente il riconoscimento da parte dei ministri di decisioni e atti tutti presi, per parte
italiana, dai competenti uffici tecnici del Mibac. Il prestito di ogni opera italiana risultava già
autorizzato al momento della sottoscrizione dell’accordo che prevede, peraltro, che lo scambio di
opere avvenga secondo le specifiche prescrizioni di tutela dettate dai singoli musei. Una semplice
lettura dei documenti dimostra facilmente tutto ciò e all’udienza del 16 ottobre – conclude la nota
del ministero – tutto questo emergerà con assoluta chiarezza e trasparenza”.

“Abbiamo appreso la notizia ma al momento non c’è nessun commento. È una decisione che
spetta all’Italia”, ha commentato il Louvre.
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Arte: il 16 ottobre la decisione del tar
sull'uomo vitruviano al louvre
Padova News 1 33 minuti fa Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha
sospeso oggi il prestito al museo del Louvre dell'Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle
Gallerie dell'Accademia di Venezia. Dato che l'apertura della mostra a Parigi e'...

Leggi la notizia

Persone: leonardo da vinci giulio manieri elia

Organizzazioni: tar louvre

Prodotti: d.lgs codice

Luoghi: venezia parigi

Tags: decisione prestito
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Arte: il 16 ottobre la decisione del tar
sull'uomo vitruviano al louvre
Venezia, 8 ott., AdnKronos, - Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha
sospeso oggi il prestito al museo del Louvre dell'Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle
Gallerie...
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Italia Nostra, ricorso al Tar contro il prestito
del Vitruviano
L’associazione deposita l’impugnazione, i giudici amministrativi decideranno il 24 ottobre, giusto
nel giorno dell’inaugurazione della mostra al Louvre Fino all’ultimo è suspense sul destino del
prestito dell’Uomo Vitruviano. Ieri Italia Nostra ha depositato il ricorso al Tar contro il viaggio a
Parigi del disegno di Leonardo, parte del fondo identitario delle Gallerie dell’Accademia e quindi
impossibilitato per legge a qualsiasi spostamento all’estro. Ora il presidente del Tar o un delegato
dovrà pronunciarsi esprimendo parere favorevole o contrario al ricorso. L’udienza è fissata per il
24 ottobre prossimo, giorno dell’inaugurazione della mostra su Leonardo al Museo Louvre.
Giusto quel giorno si riuniranno i giudici nella Camera di Consiglio del Tribunale per avvalorare
o meno la decisione del presidente del Tar. Ma quel giorno il disegno potrebbe essere già a Parigi.

Lo scorso 24 settembre il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini ha firmato un accordo
con il corrispettivo francese Franck Riester per uno scambio reciproco: l’Italia per prestare
l’Uomo Vitruviano al Louvre e la Francia per dare all’Italia due Raffaello per la mostra nel 2020
alle Scuderie del Quirinale.

Ora l’accordo vacilla. Italia Nostra ravvisa due violazioni del Codice dei beni culturali ravvisabili
nell’articolo 66, comma 2. La prima è quella che stabilisce che non possano uscire dal territorio
della Repubblica i beni che costituiscono il fondo principale di un museo, come lo è invece
l’Uomo Vitruviano per le Gallerie dell’Accademia. La seconda è che non possono uscire dal
territorio della Repubblica i beni suscettibili di subire danni. Per il Mibac invece il prestito è
possibile perché parte di un accordo di diplomazia culturale tra due Paesi.

«Lo abbiamo fatto perché il prestito potrebbe essere un precedente molto pericoloso» ha spiegato
la presidente di Italia Nostra Venezia Lidia Fersuoch «Se si presta un’opera parte del fondo
principale di un museo che cosa dobbiamo aspettarci?

Gli esperti del Gabinetto dei disegni dell’Accademia avevano detto che un prestito non è mai
senza rischi. E se succede qualcosa si perde un pezzo di cultura fondamentale non solo nazionale,
ma anche di tutta la nostra civiltà perché quel disegno rappresenta la misura dell’universo».

Secondo Fersuoch c’è un grande malinteso sul concetto di valorizzazione di un’opera: «Se si
vuole vedere un’opera ci si sposta, non la si mette a rischio».

Ora gli scenari possibili sono questi: se il presidente del Tar ritenesse il ricorso fondato, allora
l’opera non potrebbe partire, almeno fino al 24. Se poi il 24 ottobre la Camera di Consiglio
decidesse che invece può andare, partirebbe in ritardo. Viceversa, se il presidente del Tar
ritenesse invece il ricorso infondato, allora il disegno continuerebbe il suo iter per essere il 18 a
Parigi, in occasione dell’anteprima della mostra.

In questo caso, se però la Camera di Consiglio dicesse che l’opera non sarebbe dovuta partire, un
commissario speciale, probabilmente un carabiniere del nucleo della tutela del patrimonio,
dovrebbe andare in Francia a riprenderlo.

Se anche la Camera di Consiglio ritenesse che non ci sono motivi preoccupanti per il prestito
dell’Uomo Vitruviano, l’ultima sentenza spetterebbe all’udienza di merito che però potrebbe
arrivare dopo anni. Il tutto senza contare che lo stesso Mibac potrebbe fare ricorso contro una
delle sentenze, aprendo la strada a una vera battaglia di cavilli. —
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Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito
dell’Uomo Vitruviano al Louvre
Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito dell’Uomo Vitruviano, la celebre opera di Leonardo, da
Venezia al Louvre di Parigi. La decisione dopo il ricorso presentato da Italia Nostra che chiedeva
l’annullamento del provvedimento del… Fonte
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Uomo Vitruviano al Louvre, lo stop del Tar
VENEZIA Dopo le polemiche, la sorpresa. Ricevuto il ricorso di Italia Nostra, il Tar del Veneto
decide di veder chiaro sul contestato prestito al Louvre dell'Uomo Vitruviano, il più celebrato e
conosciuto disegno di Leonardo, custodito a Venez...
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Il Tar sospende il prestito dell'Uomo
Vitruviano di Leonardo al Louvre
Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha sospeso ieri il prestito al museo
del Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell’Accademia di
Venezia. Tenendo conto dell’apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale
amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo
stesso giorno, al 16 ottobre.

Nello stesso provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d’intesa siglato a Parigi tra il
ministero dei Beni culturali e il museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e
Raffaello nella parte “in cui viola il principio dell’ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici
si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall’altro”.

Dura la reazione del Mibact. «Da una prima lettura delle anticipazioni di stampa risulta del tutto
incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del “principio dell’ordinamento giuridico
per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di
attuazione e gestione dall’altro” nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre». L’ufficio
legislativo del Mibact commenta così la sospensione del prestito dell’Uomo Vitruviano, disposta
dal Tar del Veneto, parlando di «procedura trasparente».

«L’accordo firmato a Parigi - è stato esclusivamente il riconoscimento da parte dei ministri di
decisioni e atti tutti presi, per parte italiana, dai competenti uffici tecnici del Mibac. Il prestito di
ogni opera italiana risultava già autorizzato al momento della sottoscrizione dell’accordo che
prevede, peraltro, che lo scambio di opere avvenga secondo le specifiche prescrizioni di tutela
dettate dai singoli musei. Una semplice lettura dei documenti dimostra facilmente tutto ciò e
all’udienza del 16 ottobre - conclude la nota del ministero - tutto questo emergerà con assoluta
chiarezza e trasparenza».

Un secco no comment arriva dal Louvre. «Abbiamo appreso la notizia ma al momento non c’è
nessun commento. E’ una decisione che spetta all’Italia»: questa la reazione del Louvre, raccolta
dall’ANSA, alla decisione del Tar del Veneto di bloccare il prestito dell’Uomo Vitruviano di
Leonardo da Vinci. Gli inviti del museo parigino per la mostra dedicata a Leonardo, e nella quale
avrebbe dovuto essere esposto l’Uomo Vitruviano in base agli accordi fra i governi di Roma e
Parigi, erano stati inviati già da ieri.

«Fratelli d’Italia aveva denunciato l’inaccettabile e vergognoso spostamento dell’Uomo
Vitruviano di Leonardo al Louvre. Un atto di sottomissione che il ministro Franceschini, appena
giunto al ministero, aveva approvato parlando addirittura di “dimostrazione di qualcosa che non è
solo nazionale ma è globale”. Invece, grazie al Tar l’opera del genio italiano, e a differenza di
Franceschini non abbiamo paura di ribadirlo, di Leonardo da Vinci rimarrà in Italia. Un vero e
proprio schiaffo per Franceschini e una lezione per chi come lui non passa giorno ad essere
cantore di quel mondialismo, che punta a recidere le nostre radici e la nostra identità» ha
dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Gaetano Nastri.
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Il taglio del Vitruviano
Ci siamo chiesti per secoli che cosa misurasse l’Uomo Vitruviano: misurava quanto può rompere
i coglioni il... Il taglio del Vitruviano Ci siamo chiesti per secoli che cosa misurasse l’Uomo

Vitruviano : misurava quanto può rompere i coglioni il Tar del Lazio. Soprattutto se caricato a
molla come un automa meccanico da una associazione passatista tipo Italia nostra che decide di
poter decidere sui beni culturali italiani. Ma sarebbero

Fonte :

davidallegranti : Il taglio del numero dei parlamentari è una cagata pazzesca. Non serve a niente e
viene spacciato per risparmio, so… -

CarloCalenda: Debora vai a rivedere le vostre dichiarazioni di allora. Il taglio era presentato come
un attacco alla democrazia r… - andrea_cioffi: Appena terminati i lavori del Senato mi sono
spostato alla Camera, dove si è appena votato il taglio di 345 parlame… -

Tutti i diritti riservati

ultima-ora.zazoom.it
URL : http://ultima-ora.zazoom.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 ottobre 2019 - 18:10 > Versione online

P.38

https://www.zazoom.it/2019-10-08/il-taglio-del-vitruviano/5858624/


Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito
dell'Uomo Vitruviano al Louvre
Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito dell'Uomo Vitruviano, la celebre opera di Leonardo,
da Venezia al Louvre di Parigi. La decisione dopo il ricorso presentato da Italia Nostra che
chiedeva l'annullamento del provvedimento del Direttore delle Gallerie dell'Accademia, dove
l'opera è conservata, "di autorizzazione al prestito all'estero dello Studio di proporzioni del corpo
umano, detto Uomo Vitruviano", e anche del Memorandum d'Intesa...
la provenienza: AGI
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Tar sospende prestito dell'Uomo Vitruviano
di Leonardo al Louvre
ROMA. Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha sospeso oggi il prestito al
museo del Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell’Accademia
di Venezia. Tenendo conto dell’apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il
tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata
per lo stesso giorno, al 16 ottobre.

Nello stesso provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d’intesa siglato a Parigi tra il
ministero dei Beni culturali e il museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e
Raffaello nella parte “in cui viola il principio dell’ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici
si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall’altro”.

Italia Nostra aveva depositato ieri il ricorso al Tar Veneto perché venisse “immediatamente
sospesa l’uscita dal territorio nazionale” del disegno di Leonardo. L’associazione ravvisava “la
violazione dell’art. 66, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio) che stabilisce che non possano uscire dal territorio della Repubblica i beni che
costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca,
galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica”.

Questa mattina, in audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero alle commissioni
Cultura riunite di Camera e Senato, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini aveva
sottolineato che sui prestiti di opere d’arte ?tiene in principale considerazione “la valutazione
scientifica che dice se un’opera è trasportabile o non è trasportabile. E così ho fatto per l’Uomo
Vitruviano, su cui c’è stato un parere positivo, mentre altre opere su cui ci sono stati pareri
negativi e non sono andate”.

Fonte
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L'Uomo Vitruviano di Leonardo non andr'al
Louvre di Parigi: la decisione del Tar del
Lazio
Stop al prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo. Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il
Tar del Lazio ha sospeso oggi infatti la cessione temporanea della preziosa e iconica tavola del...
null
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Uomo Vitruviano di Leonardo: Italia Nostra
deposita ricorso al Tar del Veneto

ROMA -  Italia Nostra ha depositato un ricorso al Tar del Veneto affinché venga annullato il
provvedimento con il quale il Direttore delle Gallerie dell’Accademia, Giulio Manieri Elia,
autorizza il prestito all’estero dello Studio di proporzioni del corpo umano, meglio noto come
Uomo Vitruviano.

L'Associzione ravvisa la violazione dell’art. 66, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio) che stabilisce che non possano uscire dal territorio della
Repubblica “i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di
un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica”. 

L’Uomo Vitruviano - spiega una nota di Italia Nostra - appartiene al fondo principale delle
Gallerie dell’Accademia in base all’identificazione fatta con nota del 23 ottobre 2018 (Prot. 2470)
dell’ex Direttrice del Museo, Paola Marini. 

Inoltre, l’Associazione ravvisa anche la violazione dell’art. 66, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
42/2004, per cui non possono uscire dal territorio della Repubblica “i beni suscettibili di subire
danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli”. Tutte le relazioni
tecniche hanno infatti sconsigliato il trasferimento del fragilissimo disegno - sottolinea Italia
Nostra.

Sempre nella nota si legge che “Italia Nostra attende ora un decreto d’urgenza del Presidente del
Tar e della Camera di Consiglio del Tribunale, fissata il 24 ottobre, giorno dell’inaugurazione
della mostra”.

Lo scorso 5 ottobre Italia Nostra aveva anche preso parte anche ad un flash mob organizzato da
vari gruppi culturali, davanti alle Gallerie dell'Accademia a Venezia, proprio per dire 'no' al
prestito dell disegno. Sui social era inoltre stato diffuso l'hashtag "mi no vado via". 

Proprio in occasione del flash mob Italia Nostra aveva reso noto l’avvio di un ricorso al Tar, dopo
aver ricevuto la documentazione sullo stato di conservazione dell'opera. Il disegno intatti è uscito
recentemente dal suo spazio dedicato (buio e con controllo di umidità costante) ed ora - afferma
Italia Nostra "necessita del giusto tempo di riposo".
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VENEZIA

«Niente Vitruviano
in prestito al Louvre»in prestito al Louvre»
Ô Dopo il ricorso presentato

dall ’associazione Italia

Nostra, il Tar del Veneto
ha sospeso il prestito al
museo francese del Lou-

vre dell ’Uomo Vitruviano
di Leonardo Da Vinci, con-
servato presso le gallerie
dell ’accademia di Vene-

zia. Tenendo conto
dell ’apertura della mostra
parigina, prevista per il 24
ottobre, il Tribunale am-

ministrativo ha deciso di
anticipare la discussione
in camera di consiglio, che
era annunciata per il 16

ottobre.
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Niente Louvre, il Tar ferma Leonardo
ROMANiente Leonardo al Louvre. Il Tar
del Veneto ha sospesoil prestito dell'Uo-
mo Vitruviano, la celebre opera di Leo-
nardo, dalle Gallerie dell'Accademia di
Venezia al museo parigino, dopo il ricor-
so presentato da Italia Nostra.

Annullamento
Il ricorso di Italia Nostra chiedeva l'an-
nullamento ?del provvedimento del Di-
rettore delle Gallerie dell'Accademia di
Venezia di autorizzazione al prestito al-

l'estero e anche del Memorandum d'In-
tesa «tra il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali e per il Turismo della Re-
pubblica Italiana e il Ministero della Cul-
tura della Repubblica Francese riguar-
dante il partenariato per il prestito di
opere di Leonardo da Vinci al Musee del
Louvre e delle opere di Raffaello Sanzio
alle Scuderie del Quirinale, firmato dai
rispettivi Ministri in data 24 settembre
2019, per la parte in cui viola il principio
dell'ordinamento giuridico per cui gli

uffici pubblici si distinguono in organi
di indirizzo e controllo, da un lato, e di
attuazione e gestione dall'altro».

Esposizione
Il Tar del Veneto ha deciso di anticipare
la decisione nel merito al 16ottobre an-
ziché il 24, giorno inizialmente fissato
per la camera di consiglio, perché pro-
prio il 24 ottobre è previsto l'inizio del-
l'esposizione del capolavoro leonarde-
sco al Louvre.
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Il Tar sospende il prestito
dell’Uomo Vitruviano

VENEZIA

● Dopole polemichela sorpresa.

Ricevutoil ricorsodi ItaliaNostra,
Il Tar del Venetodecide di veder

chiaro sul contestato prestito al
Louvredell’UomoVitruviano,il più
celebratoeconosciutodisegnodi
Leonardo,custoditoaVeneziadal-

leGalleriedell’Accademia.
Einattesadi un’udienzafissatain

tutta frettaper il 16di ottobre,giu-
stounasettimanaprima dell’aper-

Accolto il ricorso di Italia

Nostra. Il disegno di

Leonardo era atteso al Louvre

turadellagrandemostraallestitaa
Parigipercelebrareil geniotosca-

no a500anni dellamorte, nefer-
ma l a partenza provocando lo

sconcertodegliaddetti ai lavori e
insieme,siimmagina,dellediplo-

mazie.Mentreun’ombrasistende
sull’interoaccordosiglatoqualche

settimanafanellavilleLumièreper
loscambiodicapolavoridiLeonar-

doeRaffaello,accordochein par-
te,secondoigiudiciamministrati-

vi, viola “il principio dell’ordina-
mento giuridico per cui gli uffici

pubblicisidistinguonoin organidi
indirizzoecontrollodaunlato,edi

attuazioneegestionedall’altro”.
Parolechetradottesignificanoche

lapolitica si sarebbeassuntaun
ruolochenon lespettavaecheva

oltre quellodi sempliceindirizzo.
Un’accusagrave,chel’ufficio legi-

slativo del ministero guidato da
Franceschinirifiuta esmentisce,

definendo“incomprensibile”laso-
spensiva:“L’accordofirmatoaPa-

rigi èstatoesclusivamenteil rico-
noscimentodaparte deiMinistri

didecisionieattituttipresi,perpar-
te italiana, dai competenti uffici

tecnicidelMibac-sottolineanodal
Collegio Romano- Il prestito di

ognioperaitalianarisultavagiàau-
torizzato”.I tecniciinsomma sono

certi,la “proceduraèstatatraspa-
rente”.
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L ’“ Uomo vitruviano ” resta a casa

Dopo il ricorso presentato da Ita-

lia Nostra, il Tar del Veneto ha

sospeso ieri il prestito al museo

del Louvre dell ’ Uomo vitruviano

di Leonardo da Vinci, conservato

nelle Gallerie dell ’Accademia di

Venezia. Tenendo conto dell ’a-
pertura della mostra parigina,

prevista per il 24 ottobre, il tribu-

nale amministrativo ha deciso di

anticipare la discussione in Ca-

mera di consiglio, annunciata per

lo stesso giorno, al 16 ottobre.

Nello stesso provvedimento, il

Tar del veneto sospende anche il

memorandum d ’intesa siglato a

Parigi tra il ministero dei Beni

culturali e il museo del Louvre

per lo scambio di opere di Leo-

nardo da Vinci e Raffaello nella
parte «in cui viola il principio del-

l ’ordinamento giuridico per cui

gli uffici pubblici si distinguono

in organi di indirizzo e controllo

da un lato, e di attuazione e ge-

stione dall ’altro». l
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Il Tar del Veneto ha sospeso il

prestito dell’Uomo Vitruviano, il ce-

leberrimo disegno di Leonardo, al

museo del Louvre. La decisione è

stata presa per motivi di urgenza

visto che lamostra parigina dovreb-

be inaugurarsi il 24ottobre. Tutto

bloccato però fino al 16di ottobre

quando si riunirà la camera consi-

liare del Tar per decidere. Il ricorso

era statopresentato da Italia Nostra.

Sospesoancheil memorandum d’in-
tesa siglato nelle scorse settimane

a Parigi tra il ministero dei Benicul-

turali eil museodel Louvre. L’opera
di Leonardo è conservata nelle Gal-

lerie dell’Accademia di Venezia.

«Brutta pagina per giustizia e

cultura. DuePaesisimbolo dell’arte
come Italia eFrancia bloccati dalla

burocrazia. Il giudizio degli studiosi

delleopered’artebloccato dagli stu-

diosi di carte e codicilli», scrive su

twitter il deputato di Italia Viva Mi-

chele Anzaldi, componente della

commissione Cultura dellaCamera.

««Dauna prima lettura delleantici-

pazioni stampa risulta del tutto in-

comprensibile il riferimento a una

presunta violazione del ’principio
dell’ordinamento giuridico per cui

gli uffici pubblici si distinguono in

organi di indirizzo econtrollo daun

lato, edi attuazione egestione dal-

l’altro nello scambio di opere tra i

musei italiani e il Louvre»,commen-

ta il Mibact.. n

IL CASO SospensionedelTarveneto inattesadelverdetto sulricorso diItaliaNostra

Stop al prestito al Louvre
dell’Uomo Vitruviano

L’opera di Leonardo LaPresse
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tteso al Louvre Tar, sospeso il prestito

’Uomo Vitruviano di Leonardo
ROMADopo le polemiche la sorpresa. biodicapolavori diLeonardoe Raffaello , parte italiana, dai competenti uffici tec-

icevuto il ricorso di Italia Nostra, il Tar

Veneto decide di veder chiaro sul
ontestato prestito al Louvre dell’Uo mo

itruviano, il più celebrato e conosciuto

segnodi Leonar do ,custodito a Venezia

Gallerie dell’Accademia. E in attesa

n’udienza fissata in tutta fretta per il
6 ottobre, giusto una settimana prima

’apertura della grande mostra allesti-

aParigipercelebrareil geniotoscanoa

00anni dellamorte,neferma la parten-
a provocando lo sconcerto degli addetti

vori e insieme, si immagina, delle di-

omazie. Mentre un’ombra si stende

’intero accordo siglato qualche setti-
ana fa nella ville Lumière per lo scam-

ccordo che in parte, secondo i giudici

strativi, viola «il principio del-

ordinamento giuridico per cui gli uffici
ubblici si distinguono in organi di indi-

izzo e controllo daun lato, edi attuazione

estione dall’altro».Parole che tradotte
ignificano che la politica si sarebbe as-

ta un ruolo che non le spettava e che

a oltre quello di semplice indirizzo.

’accusa grave, che l’ufficio legislativo

stero guidato da Dario France-

chini rifiuta e smentisce, definendo
incomprensibile» la sospensiva :«Lac’ -

ordo firmato a Parigi è stato esclusiva-

te il riconoscimento daparte dei mi-
istri di decisioni e atti tutti presi, per

del Mibac—sottolineano dalCollegio

omano —.Il prestito di ogni opera italia-

a risultava già autorizzato».
a notizia però fa rumore e alimenta le

olemiche. Con Franceschinisi schiera il

utato renziano Michele Anzaldi , che

sce lo stop alla partenza del Leo-
ardo «una brutta pagina per giustizia e

ultura», mentre dall’opposizione gon-

ola la leghista Lucia Borgonzoni , che da

ottosegretario Mibac nell’allora governo
-verde si era esposta per fermare

intera operazione. Il Louvre non com-

ta:«Èuna decisionechespettaall’I-
alia», si limitano a dire, interpellati dal-

Ansa, i responsabili del museo parigino.

’Uomo Vitruviano di Leonardo
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IL CASO

EmanuelaMinucci

N
on c’èpace per L’Uo-
mo Vitruviano di

Leonardo daVinci, il
più famoso disegno

della storia conservato all’Ac-
cademiadi Venezia.Nonostan-

te quest’operad’arte, chemisu-
ra 35 centimetri per 26, sinte-

tizzi unasuprema armonia, at-
torno al trasloco temporaneo

al Louvre si sta scatenando
una bufera. Ieri l’ultimo colpo

di scena. A pochi giorni dalla
sua partenza per Parigi, dove

doveva essereesposto in una
grande mostra su Leonardo a

partire dal 24 ottobre, il Tar
del Veneto insieme con quello

del Lazio, accogliendo il ricor-
so di Italia Nostra, hanno so-

spesoil prestito. Tenendo con-
to dell’imminente apertura

della mostra parigina, il tribu-
nale amministrativo ha deciso

di anticipare la discussione in
camera di consiglio al 16 otto-

bre.
Anche se non si tratta di un

atto definitivo, rappresentaco-
munque una battuta d’arresto
derivante dal fatto che il Tar
ha ravvisato nelle motivazioni

del ricorsodi Italia Nostra qual-

cheragion d’essere.Il Tribuna-
le amministrativo, aspetto

tutt’altro che secondario, ha

tutt’altro che secondario, ha
anche sospeso il memoran-

dum d’intesa siglato a Parigi
tra il ministero e il Louvre per

lo scambio di operedi Leonar-
do eRaffaello nella parte in cui

«vìola il principio dell’ordina-
mento giuridico per cui gli uffi-

ci pubblici si distinguono in or-
gani di indirizzo econtrollo da

un lato, e di attuazione e ge-
stione dall’altro». La reazione

del Mibact èstata immediata e
piccata: «Dauna prima lettura

delle anticipazioni stampa»fa

saperel'ufficio «risulta del tut-
to incomprensibile il riferi-

mento auna presuntaviolazio-
ne del “principio dell'ordina-

mento giuridico per cui gli uffi-
ci pubblici si distinguono in or-

gani di indirizzo econtrollo da
un lato, e di attuazione e ge-

stione dall'altro” nello scam-
bio di opere tra i musei italiani

e il Louvre». Eribadisce che la
procedura è stata «trasparen-

te». Conclusione: «L’accordo

firmato aParigi èstato esclusi-
vamente il riconoscimento da

parte deiministri di decisioni e
atti tutti presi,per parte italia-

na, dai competenti uffici tecni-
ci del Mibact. Il prestito di ogni

opera italiana risultava già au-
torizzato almomento della sot-

toscrizione dell’accordo che
prevedeva, peraltro, che lo

scambio di opere avvenissese-
condo le specifiche prescrizio-

ni di tutela dettate dai singoli

musei: il 16 ottobre tutto que-

musei: il 16 ottobre tutto que-
stoemergerà con chiarezza».

Sel’operazione andrà in por-
to, la Francia presterà all’Italia
alcuni dipinti di Raffaello con-
servati nelmuseo parigino che

saranno esposti alle Scuderie
del Quirinale. Uno scambio

che secondoesperti d’arte co-
me Vittorio Sgarbi risulta mol-

to conveniente per il nostro
Paese.«La posizione di Italia

Nostra»hacommentato il criti-

co «èfrutto di una grave mio-
pia e di una mentalità arcaica:

il disegno non rischierebbe
nulla nel trasloco a Parigi».

Sgarbi chiude così:«Italia No-
stra anziché di Leonardo do-

vrebbe occuparsi dello scem-
pio delle pale dell’eolico».

Ma l’associazione di salva-

guardia dei beni culturali ena-
turali insiste: «Ai nostri musei

spessoarrivano richieste politi-
camente e scientificamente

inammissibili» spiegala presi-
dente Mariarita Signorini «co-

me quella dell’Uomo Vitruvia-
no di Leonardo per una mo-

stra a Parigi, inizialmente re-
spinta non solo da Bonisoli,

ma anche dalla direzione
dell’Opificio delle Pietre du-

re». Italia Nostra chiede di co-

noscere le motivazioni tecni-
co-scientifiche e oggettive che

hanno portato alla modifica
del provvedimento. L’associa-
zione in questo prestito ravvi-
sa «la violazione dell’articolo
del Codice dei Beni culturali e

Dopo il ricorso di Italia Nostra i tribunali del Veneto e del Lazio chiedonodi fermare l’invio
del disegnoconservato all’Accademiadi Veneziae sospendono il memorandum d’intesa

UomoVitruvianodiLeonardo
Il Tarbloccail prestitoalLouvre
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del Codice dei Beni culturali e
del Paesaggio che stabilisce

chenon possanousciredal ter-
ritorio italiano i beni che costi-

tuiscono il fondo principale di
unadeterminata eorganica se-

zione di un museo, pinacote-
ca, archivio o biblioteca o di

una collezione artistica o bi-
bliografica».

Ma giusto ieri, in audizione
allecommissioni Cultura di Ca-

mera e Senato, il ministro dei
Beni culturali Dario France-

schini ha sottolineato che sui
prestiti di opered’arte «sitiene

in principale considerazione
la valutazione scientifica che

dice seun’opera ètrasportabi-
leono».E«sull’Uomo Vitruvia-

no c’èstato un parere positivo,
peraltre chenon lohanno otte-

nuto nonc’èstataalcuna ipote-
sidi spostamento».—

BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’opera dovrebbe

essere esposta aParigi

apartire dal 24

in una grande mostra

Accordata la sospensiva

Udienza di merito

già fissata per il 16

ancora «in tempo utile»

Ilministro dellaCultura,DarioFranceschini

L’UomoVitruvianodiLeonardodaVincicustodito aVenezia
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IL CASO

Dopoil ricorsodi ItaliaNostrai tribunalidelVenetoe delLazio
chiedonodi fermarel’inviodeldisegnocapolavorodiLeonardo

Il Tarbloccala trasferta
dell’UomoVitruviano
A rischio il prestito alLouvre

EmanuelaMinucci

N
on c’èpace per L’Uo-
mo Vitruviano di

Leonardo da Vinci, il
più famoso disegno

della storia conservato all’Ac-
cademiadi Venezia.Nonostan-

te quest’operad’arte,chemisu-
ra 35 centimetri per 26, sinte-

tizzi una suprema armonia
(fra l’homo ad quadratum e

l’homo ad circulum ) attorno al
trasloco temporaneo al Lou-

vre sistascatenando unabufe-
ra. Ieri l’ultimo colpo di scena.

Apochi giorni dallasuaparten-
za per Parigi, dove doveva es-

sereespostoin una grandemo-
stra su Leonardo a partire dal

24 ottobre, il Tar del Veneto in-
sieme con quello del Lazio,ac-

cogliendo il ricorsodi Italia No-

stra, hanno sospesoil prestito.
Tenendo conto dell’imminen-
te apertura dellamostra parigi-
na, il tribunale amministrati-

vo ha decisodi anticipare la di-
scussione in camera di consi-

glio al16 ottobre.
Anche se non si tratta di un

atto definitivo, rappresentaco-

munque una battuta d’arresto
derivante dal fatto che il Tar

derivante dal fatto che il Tar
haravvisato nelle motivazioni

del ricorsodi Italia Nostraqual-
cheragion d’essere.Il Tribuna-

le amministrativo, aspetto
tutt’altro che secondario, ha

anche sospeso il memoran-
dum d’intesa siglato a Parigi

tra il ministero e il Louvre per
lo scambio di opere di Leonar-

doeRaffaello nella parte in cui
«vìola il principio dell’ordina-
mento giuridico percui gli uffi-
cipubblici si distinguono in or-

gani di indirizzo econtrollo da
un lato, e di attuazione e ge-

stione dall’altro». La reazione

delMibact èstata immediata e
piccata: «Dauna prima lettura

delle anticipazioni stampa – fa
saperel'ufficio – risulta del tut-

to incomprensibile il riferi-
mentoauna presuntaviolazio-

ne del “principio dell'ordina-
mento giuridico percui gli uffi-

cipubblici si distinguono in or-
gani di indirizzo econtrollo da

un lato, e di attuazione e ge-

stione dall'altro” nello scam-
bio di opere tra i musei italiani
e il Louvre». Eribadisce che la

procedura è stata «trasparen-
te». Conclusione: «L’accordo
firmato aParigi èstato esclusi-
vamente il riconoscimento da

parte dei ministri di decisioni e
atti tutti presi, per parte italia-

na,dai competenti uffici tecni-
cidel Mibact. Il prestito di ogni

opera italiana risultava giàau-

opera italiana risultava giàau-
torizzato almomento della sot-

toscrizione dell’accordo che
prevedeva, peraltro, che lo

scambiodi opere avvenissese-

condo le specifiche prescrizio-
ni di tutela dettate dai singoli

musei: il 16 ottobre tutto que-
stoemergerà conchiarezza».

Sel’operazione alla fine an-
drà in porto, la Francia preste-

rà all’Italia alcuni dipinti di
Raffaello conservati nel mu-

seoparigino chesaranno espo-
sti alle Scuderie del Quirinale.

Un cambio che secondoesper-
ti d’arte comeVittorio Sgarbi ri-

sulta molto conveniente per il
nostro Paese.«Laposizione di

Italia Nostra –ha commentato
il critico –èfrutto di una grave

miopia e di una mentalità ar-
caica: il disegno non rischie-

rebbenulla nel trasloco aPari-
gi». Sgarbi chiude così:«Italia

Nostraanzichédi Leonardodo-
vrebbe occuparsi dello scem-

piodelle pale dell’eolico».
Ma l’associazione di salva-

guardia dei beni culturali ena-
turali insiste: «Ai nostri musei

spessoarrivano richieste politi-
camente e scientificamente

inammissibili –spiegala presi-
dente Mariarita Signorini –co-

me quella dell’Uomo Vitruvia-
no di Leonardo per una mo-

stra a Parigi, inizialmente re-
spinta non solo da Bonisoli,

ma anche dalla direzione
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ma anche dalla direzione
dell’Opificio delle Pietre du-

re».Italia Nostra chiede di co-
noscere le motivazioni tecni-

co-scientifiche e oggettive che
hanno portato alla modifica

del provvedimento. L’associa-
zione in questo prestito ravvi-

sa «la violazione dell’articolo
del Codice dei Beni culturali e

del Paesaggio che stabilisce
chenon possanousciredal ter-

ritorio italiano i beni che costi-
tuiscono il fondo principale di

unadeterminata eorganica se-
zione di un museo, pinacote-

ca, archivio o biblioteca o di
una collezione artistica o bi-

bliografica».
Ma giusto ieri mattina, in au-

dizione alle commissioni Cul-
tura di Camera eSenato, il mi-

nistro dei Beni culturali Dario
Franceschini ha sottolineato

che sui prestiti di opere d’arte
«sitiene in principale conside-

razione la valutazione scienti-
fica che dice seun’opera ètra-

sportabile ono». E«sull’Uomo
Vitruviano c’è stato un parere

positivo, per altre che non lo
hannoottenuto non c’èstataal-

cuna ipotesi di spostamento».
—

BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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L’UomoVitruvianodiLeonardodaVinci:ildisegnoèconservatoall’AccademiadiVenezia
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SOSPESO IL PRESTITO AL LOUVRE

I Tar blocca Leonardo

». - • -

^ Èri '.5 D o p o ii ricorso presentato da Italia No-

stra, il Tar de! Veneto ha sospeso, ieri, il

prestito al Louvre di Parigi dell'Uomo Vi-

truviano [foto) di Leonardo da Vinci, con-

servato nelle Gallerie dell'Accademia di

Venezia. T en e n d o conto dell'apertura

della mostra, prevista per il 24 ottobre, il

Tribunale amministrativo regionale ha

deciso di anticipare la discussione in ca-

mera di consiglio al 16 ottobre. Il MibacL (Ministero

peri beni e le attività culturali e p e r il turismo) ha de-

finito «incomprensibile» la decisione del Tar.
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IL CASO

Dopoil ricorsodi ItaliaNostrai tribunalidelVenetoedelLazio
chiedonodi fermarel’inviodeldisegnocapolavorodi Leonardo

Il Tarbloccalatrasferta
dell’UomoVitruviano
A rischio il prestito alLouvre

EmanuelaMinucci

N
on c’èpace per L’Uo-
mo Vitruviano di

Leonardoda Vinci, il
più famoso disegno

della storia conservato all’Ac-
cademiadi Venezia.Nonostan-

tequest’operad’arte,chemisu-
ra 35 centimetri per 26, sinte-

tizzi una suprema armonia
(fra l’homo ad quadratum e

l’homo ad circulum) attorno al
trasloco temporaneo al Lou-

vre sistascatenandouna bufe-
ra. Ieri l’ultimo colpo di scena.

Apochi giorni dalla suaparten-
za per Parigi, dove doveva es-

sereespostoin unagrande mo-
stra su Leonardo a partire dal

24ottobre, il Tar del Venetoin-
siemecon quello del Lazio, ac-

cogliendo il ricorsodi Italia No-

stra, hanno sospesoil prestito.
Tenendo conto dell’imminen-
teapertura della mostra parigi-
na, il tribunale amministrati-

voha decisodi anticipare la di-
scussionein camera di consi-

glio al16 ottobre.
Anche se non si tratta di un

attodefinitivo, rappresentaco-

atto definitivo, rappresentaco-
munque una battuta d’arresto
derivante dal fatto che il Tar
haravvisato nelle motivazioni

del ricorsodi Italia Nostra qual-
cheragion d’essere.Il Tribuna-

le amministrativo, aspetto
tutt’altro che secondario, ha

anche sospeso il memoran-
dum d’intesa siglato a Parigi

tra il ministero e il Louvre per
lo scambio di operedi Leonar-

doeRaffaello nella parte in cui
«vìola il principio dell’ordina-
mento giuridico percui gli uffi-
cipubblici si distinguono in or-

ganidi indirizzo econtrollo da
un lato, e di attuazione e ge-

stione dall’altro». La reazione

del Mibact èstata immediata e
piccata: «Dauna prima lettura

delle anticipazioni stampa – fa
saperel'ufficio – risulta del tut-

to incomprensibile il riferi-
mento aunapresuntaviolazio-

ne del “principio dell'ordina-
mento giuridico per cui gli uffi-

ci pubblici si distinguono in or-
gani di indirizzo e controllo da

un lato, e di attuazione e ge-
stione dall'altro” nello scam-

bio di operetra i musei italiani
e il Louvre». E ribadisce che la

procedura è stata «trasparen-
te». Conclusione: «L’accordo
firmato a Parigiè stato esclusi-
vamente il riconoscimento da

parte dei ministri di decisioni e

parte dei ministri di decisioni e
atti tutti presi, per parte italia-

na, dai competenti uffici tecni-
ci del Mibact. Il prestito di ogni

opera italiana risultava già au-
torizzato al momento della sot-

toscrizione dell’accordo che
prevedeva, peraltro, che lo

scambiodi opereavvenissese-

condo lespecifiche prescrizio-
ni di tutela dettate dai singoli

musei: il 16 ottobre tutto que-
stoemergerà conchiarezza».

Se l’operazione alla fine an-
drà in porto, la Francia preste-

rà all’Italia alcuni dipinti di
Raffaello conservati nel mu-

seoparigino che sarannoespo-
sti alle Scuderie del Quirinale.

Un cambio che secondoesper-
ti d’artecomeVittorio Sgarbi ri-

sulta molto conveniente per il
nostro Paese.«Laposizione di

Italia Nostra –hacommentato
il critico – èfrutto di una grave

miopia e di una mentalità ar-
caica: il disegno non rischie-

rebbenulla nel trasloco a Pari-
gi». Sgarbi chiude così: «Italia

Nostraanzichédi Leonardodo-
vrebbe occuparsi dello scem-

pio delle paledell’eolico».
Ma l’associazione di salva-

guardia dei beni culturali ena-
turali insiste: «Ai nostri musei

spessoarrivano richieste politi-
camente e scientificamente

inammissibili –spiegala presi-
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inammissibili –spiegala presi-
dente Mariarita Signorini –co-

me quella dell’Uomo Vitruvia-
no di Leonardo per una mo-

stra a Parigi, inizialmente re-
spinta non solo da Bonisoli,

ma anche dalla direzione
dell’Opificio delle Pietre du-

re». Italia Nostra chiede di co-
noscere le motivazioni tecni-

co-scientifiche e oggettive che
hanno portato alla modifica

del provvedimento. L’associa-
zione in questo prestito ravvi-

sa «la violazione dell’articolo
del Codice dei Beni culturali e

del Paesaggio che stabilisce
che non possanousciredal ter-

ritorio italiano i beni che costi-
tuiscono il fondo principale di

una determinata eorganica se-
zione di un museo, pinacote-

ca, archivio o biblioteca o di
una collezione artistica o bi-

bliografica».
Magiusto ieri mattina, in au-

dizione alle commissioni Cul-
tura di Camerae Senato, il mi-

nistro dei Beni culturali Dario
Franceschini ha sottolineato

che sui prestiti di opere d’arte
«sitiene in principale conside-

razione la valutazione scienti-
fica che dice seun’opera è tra-

sportabile o no». E«sull’Uomo
Vitruviano c’è stato un parere

positivo, per altre che non lo
hanno ottenuto non c’èstataal-

cuna ipotesi di spostamento».
—
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L’UomoVitruviano diLeonardodaVinci:ildisegnoèconservatoall’AccademiadiVenezia
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Il caso | Il tribunalevenezianononvuolecheil disegnodi Leonardovadaa Parigi

Il Tar blocca il Vitruviano

D

opo le polemiche la
sorpresa. Ricevuto

I il ricorso di Italia
Nostra, Il Tar del Ve-
neto decide di ve-

der chiaro sul contestato pre-
stito al Louvre dell'Uomo Vitru-
viano, il più celebrato e cono-
sciuto disegno di Leonardo, cu-
stodito a Venezia dalle Gallerie
dell'Accademia. E in attesa di
un'udienza fissata in tutta fret-
ta per il 16ottobre, giusto una
settimana prima dell'apertura
della grande mostra allestita a
Parigi per celebrare il genio to-
scano a 500 anni della morte,
ne ferma la partenza provocan-
do lo sconcerto degli addetti
ai lavori e insieme, delle diplo-
mazie.

Mentre un'ombra si stende sul-
l'intero accordo siglato qual-

che settimana fa nella ville Lu-
mière per lo scambio di capo-
lavori di Leonardo e Raffaello,
accordo che in parte, secondo
i giudici amministrativi, viola
«il principio dell'ordinamento
giuridico per cui gli uffici pub-
blici si distinguono in organi di
indirizzo e controllo da un lato,
e di attuazione e gestione dal-
l'altro». Parole che tradotte si-
gnificano che la politica si sa-
rebbe assunta un ruolo che
non le spettava e che va oltre
quello di semplice indirizzo.
Un'accusa grave, che l'ufficio
legislativo del ministero guida-
to da Franceschini rifiuta e
smentisce, definendo «incom-
prensibile» la sospensiva. I tec-
nici insomma sono certi, la
«procedura è stata trasparen-
te» e all'udienza del 16 ottobre

«tutto questo emergerà con as-
soluta chiarezza».
La notizia però fa rumore e ali-
menta le polemiche. Con Fran-
ceschini si schiera il deputato
renziano Anzaldi, mentre dal-
l'opposizione gongola la leghi-
sta Lucia Borgonzoni ,che da
sottosegretario Mibac nell'al-

lora governo giallo verde si era
esposta per fermare l'intera
operazione. Dal fronte degli
studiosi lo storico dell'arte To-
maso Montanari, contrario dal
primo momento, ribadisce la
sua convinzione che quel pre-
stito non andava fatto.
Italia Nostra, che è all'origine
di tutto con il ricorso presen-
tato al Tar e che da subito ave-

va attaccato la decisione di pre-
stare il prezioso disegno di Leo-
nardo, invocandone la fragilità,

ma richiamando anche le isti-
tuzioni al rispetto delle regole
che impedirebbero il prestito
di un'opera ritenuta fondamen-
tale per un museo, applaude
allo stop. Un fermo definitivo
ora è possibile, anche se la
grande rassegna parigina ver-
rebbe a perdere uno dei suoi
più importanti capolavori e a

cascata l'Italia potrebbe per-
dere i Raffaello promessi per il
cinquecentenario del 2021. Il
Louvre non commenta: «È una
decisione che spetta all'Italia».
Ora ci sono due paesi con il fia-
to sospeso. Anche perché il 24
ottobre, la data di inaugurazio-
ne della super mostra del Lou-
vre, è alle porte.

Un'immagine

dell'Uomo

Vitruviano

di Leonardo

da Vi nei

che avrebbe

dovuto essere

prestato

al Louvre

in cambio

di dipinti

di Raffaello
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«L’Uomo Vitruviano

non andrà alLouvre»
ROMA - Dopo le polemiche la sorpresa. Rice-
vuto il ricorso di Italia Nostra, il Tar del Veneto
decide di veder chiaro sul contestato prestito al
Louvre dell’Uomo Vitruviano (nella foto Ansa), il
più celebrato e conosciuto disegno di Leonar-
do, custodito a Venezia dalle Gallerie dell’A c-
cademia. E in attesa di un’udienza fissata in tut-
ta fretta per il 16 di ottobre, giusto una settimana

prima dell’apertura della grande mostra allestita
a Parigi per celebrare il genio toscano a 500
anni della morte, ne ferma la partenza provo-
cando lo sconcerto degli addetti ai lavori e in-
sieme, si immagina, delle diplomazie. Mentre
un’ombra si stende sull’intero accordo siglato
qualche settimana fa nella Ville Lumière per lo
scambio di capolavori di Leonardo e Raffaello,
accordo che in parte, secondo i giudici ammi-
nistrativi, viola «il principio dell’ordinamento giu-
ridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in
organi di indirizzo e controllo da un lato, e di
attuazione e gestione dall’altro». Parole che tra-
dotte significano che la politica si sarebbe as-
sunta un ruolo che non le spettava e che va oltre
quello di semplice indirizzo. Un’accusa grave,
che l’ufficio legislativo del ministero guidato da
Franceschini rifiuta e smentisce, definendo «in-
comprensibile» la sospensiva: «L’accordo fir-
mato a Parigi è stato esclusivamente il ricono-
scimento da parte dei Ministri di decisioni e atti
tutti presi, per parte italiana, dai competenti uf-
fici tecnici del MIBAC - sottolineano dal Collegio
Romano -. Il prestito di ogni opera italiana ri-
sultava già autorizzato». I tecnici insomma sono
certi, la «procedura è stata trasparente» e all’u-
dienza del 16 ottobre «tutto questo emergerà
con assoluta chiarezza».

La notizia però fa rumore e alimenta le polemi-
che. Con Franceschini si schiera il deputato ren-
ziano Anzaldi, che definisce lo stop alla parten-
za del Leonardo «unabrutta pagina per giustizia
e cultura», mentre dall’opposizione gongola la
leghista Lucia Borgonzoni ,che da sottosegre-
tario Mibac nell’allora governo gialloverde si era
esposta per fermare l’intera operazione a rischio
di creare problemi anche ai rapporti con i cugini
d’oltralpe: «Mettere a serio rischio un’opera
d’arte dal valore inestimabile solo per inchinarsi
alla Francia sarebbe folle», ripete ora soddisfat-

alla Francia sarebbe folle», ripete ora soddisfat-
ta la deputata emiliana. Dal fronte degli studiosi
lo storico dell’arte Tomaso Montanari, contrario
dal primo momento, ribadisce la sua convinzio-
ne che quel prestito non andava fatto, e sot-
tolinea che il comitato tecnico da lui presieduto
all’interno del Consiglio Superiore dei beni cul-
turali non è mai stato coinvolto.

IL TAR SUL DISEGNO DI LEONARDO
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LA VIGNETTA

LA DECISIONE DEL TAR

L ’“ Uomo vitruviano ” resta a casa

Dopo il ricorso presentato da Ita-

lia Nostra, il Tar del Veneto ha
sospeso ieri il prestito al museo

del Louvre dell ’Uomo vitruviano

di Leonardo da Vinci, conservato

nelle Gallerie dell ’Accademia di

Venezia. Tenendo conto dell ’a-

pertura della mostra parigina,

prevista per il 24 ottobre, il tribu-

nale amministrativo ha deciso di
anticipare la discussione in Ca-

mera di consiglio, annunciata per

lo stesso giorno, al 16 ottobre.

Nello stesso provvedimento, il

Tar del veneto sospende anche il
memorandum d ’intesa siglato a

Parigi tra il ministero dei Beni

culturali e il museo del Louvre

per lo scambio di opere di Leo-

nardo da Vinci e Raffaello nella

parte «in cui viola il principio del-

l ’ordinamento giuridico per cui

gli uffici pubblici si distinguono
in organi di indirizzo e controllo

da un lato, e di attuazione e ge-

stione dall ’altro». l
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◗ ROMA

Dopo le polemiche la sorpresa.

Ricevuto il ricorso di Italia No-
stra, Il Tar del Veneto decide di

veder chiaro sul contestato pre-
stito al Louvre dell'Uomo Vitru-

viano, il più celebrato e cono-
sciuto disegno di Leonardo, cu-

stodito a Venezia dalle Gallerie
dell'Accademia. E in attesa di

un'udienza fissata in tutta fretta
per il 16 di ottobre, giusto una

settimana prima dell'apertura
della grande mostra allestita a

Parigi per celebrare il genio to-
scano a 500 anni della morte, ne

ferma la partenza provocando

lo sconcerto degli addetti ai lavo-

ri e insieme, si immagina, delle
diplomazie. Mentre un'ombra si

stende sull'intero accordo sigla-
to qualche settimana fa nella vil-

le Lumière per lo scambio di ca-
polavori di Leonardo e Raffaello,

accordo che in parte, per i giudi-
ci amministrativi, viola «ilprinci-

pio dell'ordinamento giuridico
per cui gli uffici pubblici si di-

stinguono in organi di indirizzo
e controllo da un lato, e di attua-

zione e gestione dall'altro». Paro-
le che significano che la politica

si sarebbe assunta un ruolo che
non le spettava e che va oltre

quello di semplice indirizzo.

L’OPERADI LEONARDO

L’UomoVitruvianononparte
Bloccatoil prestitoalLouvre
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IL RICORSO

CRONACA

I

Il Tar del Veneto sospende
il prestito al Louvre
dell'Uomo Vitruviano

l Tar del Veneto ha sospeso l’uscita dall’Italia dell’Uomo Vitru-

viano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell’Accademia
di Venezia. A darne notizia è l’associazione Italia Nostra che ave-

va presentato un ricorso sostenendo tra l’altro che l’opera fosse

troppo preziosa per poter affrontare un viaggio verso il Louvre

di Parigi. Mercoledì 16 la decisione nel merito.
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LUomo’ Vitruviano di Leonardo

Atteso al Louvre Tar, sospeso il prestito

del l ’Uomo Vitruviano di Leonardo
n ROMADopo le polemiche la sorpresa.

Ricevuto il ricorso di Italia Nostra, il Tar

del Veneto decide di veder chiaro sul

contestato prestito al Louvre dell ’ Uomo

Vitruviano, il più celebrato e conosciuto
disegnodi Leonar do ,custodito aVenezia

dalle Gallerie dell ’Accademia. E in attesa

di un ’udienza fissata in tutta fretta per il
16 ottobre, giusto una settimana prima

del l’apertura della grande mostra allesti-

taa Parigipercelebrareil geniotoscanoa

500anni dellamorte,neferma la parten-

za provocando lo sconcerto degli addetti
ai lavori einsieme, si immagina, delle di-

plomazie. Mentre un ’ ombra si stende

sull’ intero accordo siglato qualche setti-

mana fa nella ville Lumière per lo scam-

biodicapolavori diLeonardoe Raffaello ,

accordo che in parte, secondo i giudici

amministrativi, viola «il principio del-

l’ ordinamento giuridico per cui gli uffici

pubblici si distinguono in organi di indi-
rizzo e controllo daun lato, edi attuazione

e gestione dall ’ altro».Parole che tradotte

significano che la politica si sarebbe as-

sunta un ruolo che non le spettava e che
va oltre quello di semplice indirizzo.

U n’ accusa grave, che l’ufficio legislativo

del ministero guidato da Dario France-

schini rifiuta e smentisce, definendo
«incomprensibile» la sospensiva :«Lac’ -

cordo firmato a Parigi è stato esclusiva-

mente il riconoscimento daparte dei mi-

nistri di decisioni e atti tutti presi, per

parte italiana, dai competenti uffici tec-
nicidel Mibac —sottolineano dalCollegio

Romano —. Il prestito di ogni opera italia-

na risultava già autorizzato».
La notizia però fa rumore e alimenta le

polemiche. Con Franceschinisi schiera il

deputato renziano Michele Anzaldi , che

definisce lo stop alla partenza del Leo-

nardo «una brutta pagina per giustizia e
cultura», mentre dall ’opposizione gon-

gola la leghista Lucia Borgonzoni , che da

sottosegretario Mibac nell ’ allora governo

giallo-verde si era esposta per fermare
l’intera operazione. Il Louvre non com-

menta:«Èuna decisionechespettaall ’ I-
talia», si limitano a dire, interpellati dal-

l’Ansa, i responsabili del museo parigino.
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II caso. Sospensiva chiesta da Italia Noslra. Mibact: incomprensibile

Uomo Vitruviano al Louvre, lo stop del Tar

VENEZIA . Dopo le polemiche,
la sorpresa. Ricevuto il ricor-
so di Italia Nostra, il Tar del
Veneto decide di veder chia-
ro sul contestato prestito al
Louvre dell'Uomo Vitruvia-
no, il più celebrato e cono-
sciuto disegno di Leonardo,
custodito a Venezia dalle
Gallerie dell'Accademia. E in
attesa di un'udienza fissata
in tutta fretta per il 16 di otto-
bre, giusto una settimana
prima dell'apertura della
grande mostra allestita a Pa-
rigi per celebrare il genio to-
scano a 500 anni della mor-
te, ne ferma la partenza.

A c co r d ò i n forse

E un'ombra si stende sul-
l'accordo siglato qualche set-
timana fa a Parigi per lo
scambio di capolavori di Leo
nardo e Raffaello: un patto
che in parte, secondo igiudi-
ci amministrativi, viola «il
principio dell'ordinamento
giuridico per cui gli uffici
pubblici si distinguono in or-
gani di indirizzo e controllo
da un lato, e di attuazione e
gestione dall'altro*. Signifi-
cano che la politica si sareb-
be assunta un ruolo che non
le spettava e che va oltre
quello di semplice indirizzo.

Un'accusa grave, che l'uffi-
cio legislativo del ministero
di Dario Franceschini rifiu-
ta. definendo «incomprensi-
bile» la sospensiva: «L'accor-
do firmato a Parigi è stato

esclusivamente il riconosci-
mento da parte dei ministri
di decisioni e atti tutti presi»
per parte italiana, dai com-
petenti uffici tecnici del Mi-
bac. Il prestito di ogni opera
italiana risultava già autoriz-
zato».

« l i m i ta pagina »

La notizia alimenta le pole-
miche. Con Franceschini si
schiera il deputato renziano
Michele Anzaldi («Brutta pa-
gina per giustizia ecultura»),
mentre gongola la leghista
Lucia Borgonzoni che da sot-
tosegretario Mibac nel go-
verno giallo verde si era
esposta per fermare l'intera
operazione: «Mettere a serio

rischio un'opera d'arte dal
valore inestimabile solo per
inchinarsi alla Francia sa-
rebbe folle».

Italia Nostra» che ha pre-
sentato il ricorso, applaude
allo stop : «È il riconoscimen-
to delle ragioni della tutela
di un bene prezioso efragi-
lissimo che è al centro dei
principi fondanti di Italia
Nostra». Un fermo definiti-
vo ora èpossibile, anche se
la grande rassegna parigina
verrebbe a perdere uno dei
suoi più importanti capola-
vori di richiamo e anche se a
cascata l'Italia potrebbe per-
dere i Raffaello promessi per
il cinquecentenario del 2021.

RIPRODUZIONERISERVATA

A L L E A T O

INSOLITO

L'Uomo Vi-

truviano è

pur sempre

un disegno e

può viaggiare

senza pro-

blemi. Fran-

ceschini si è

mosso nel

modo giusto,

vincerà lui
Vittorio

Sgarbl

L'Uomo

Vitruviano,

eseguito da

Leonardo

nel 1490
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MUSEI Il Mibact: «Incomprensibile»

Il Tarsospendeil prestito

al Louvredell’UomoVitruviano
VENEZIA - Dopo il ricorso pre-

sentato da Italia Nostra, il Tar

del Veneto ha sospeso oggi il

prestito al museo del Louvre

dell'Uomo Vitruviano di Leo-

nardo, conservato nelle Galle-

rie dell'Accademia di Venezia.

Tenendo conto dell'apertura

della mostra parigina, previ-

sta per il 24 ottobre, il tribuna-

le amministrativo ha deciso di

anticipare la discussione in

camera di consiglio, annun-

ciata per lo stesso giorno, al 16
ottobre.Nello stesso provvedi-

mento, il Tar sospende anche

il memorandum d'intesa si-

glato a Parigi tra il ministero
dei Beni culturali e il museo

del Louvre per lo scambio di

opere di Leonardo e Raffaello

nella parte «in cui viola il prin-

cipio dell'ordinamento giuri-

dico per cui gli uffici pubblici

si distinguono in organi di in-

dirizzo econtrollo da un lato, e

di attuazione e gestione dal-

l'altro». Dura la reazione del

Mibact. “Da una prima lettura

delle anticipazioni di stampa

risulta del tutto incomprensi-

bile il riferimento a una pre-

sunta violazione del 'principio

dell'ordinamento giuridico
per cui gli uffici pubblici si di-

stinguono in organi di indiriz-

zo econtrollo da un lato, edi at-

tuazione e gestione dall'altro'
nello scambio di opere tra i

musei italiani e il Louvre ”.

L’uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci
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L�Uomo Vitruviano non va al Louvre

Il caso.Il Tar del Veneto:no al prestito. Il ministero: incomprensibile

Non si muove, almeno fino a mer-

coledì prossimo: così ha deciso il

Tar del Veneto. Poi si vedrà. Ma

intanto Italia Nostra e le associa-

zioni che si battevano per evitare

che l�Uomo Vitruviano di Leonar-

do lasciasse le Gallerie dell�Acca-

demia di Venezia per il Louvre,

ha vinto il primo round. Tuona il

ministero:«Incomprensibile».
Munaro a pagina 6

INCAMPOUna manifestazione contro il prestito dell�Uomo Vitruviano al Louvre di Parigi.
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ILCASO

VENEZIANon si muove, almeno fi-

no a mercoledì prossimo. Poi si

vedrà. Ma intanto Italia Nostra,

con lo strascico di associazioni e

cittadini che assieme a lei si bat-

tevano per evitare che l�Uomo

Vitruviano di Leonardo da Vinci

lasciasse le Gallerie dell�Accade-

mia di Venezia alla volta del Lou-

vre e di una mostra a chiusura

delle celebrazioni dei cinquecen-

to anni dalla morte del genio to-

scano, ha messo a segno un col-

po non da poco. Il grimaldello

che al primo tempo fissa il van-

taggio di Italia Nostra nella par-

tita (legale) contro il ministero

per i Beni culturali e il Turismo e

le Gallerie dell�Accademia, è il

decreto con cui il giudice Alber-

to Pasi, presidente della Secon-

da sezione del Tar del Veneto,

«sospende l�esecuzione dell�au-

torizzazione al prestito» dell�Uo-

mo Vitruviano firmata dal diret-

tore delle Gallerie dell�Accade-

mia e del ministro alla Cultura

Dario Franceschini. «La rilevan-

za degli interessi nazionali sotte-

si alla controversia - scrive il Tar

- suggerisce l�opportunità di una

preventiva ponderazione colle-

giale» fissando la discussione

sulla sospensiva del provvedi-

mento «alla camera di consiglio

del 16 ottobre della Prima sezio-

ne» presieduta dal giudice Mad-

dalena Filippi.

LAVICENDA
L�Uomo Vitruviano e il suo

prestito alla Francia in cambio

di quattro tele di Raffaello da

di quattro tele di Raffaello da

esporre nel 2020 alle Scuderie

del Quirinale - prestito respinto

dall�ex ministro Alberto Boniso-

li e diventato realtà il 24 settem-

bre con la firma di un memoran-

dum bilaterale tra Italie e Fran-

cia per volontà del ministro

Franceschini - sono stati trasci-

nati davanti al Tar Veneto da un

esposto depositato da Italia No-

stra lunedì mattina in cui si chie-

deva di bloccare «l�uscita dal ter-

ritorio nazionale del disegno»

ravvisando la violazione dell�ar-

ticolo «che stabilisce che non

possano uscire i beni che costi-

tuiscono il fondo principale di

una determinata ed organica se-

zione di un museo. E non posso-

no uscire i beni suscettibili di su-

bire danni nel trasporto o nella

permanenza in condizioni am-

bientali sfavorevoli». In effetti,

tutte le relazioni tecniche han-

no sconsigliato il trasferimento

del fragilissimo disegno, assicu-

rato per 800 milioni di euro.

Una corsa contro il tempo dal

momento che il 18 ottobre è in

programma la pre-inaugurazio-

ne della mostra al Louvre che

aprirà il 24 ottobre, giorno in

cui, lunedì sera, il Tar aveva fis-

sato la camera di consiglio sulla

sospensiva. Poi, ieri, il decreto e

l�anticipazione della decisione

al 16 ottobre. Giusto in tempo

dal momento che ieri all�Acca-

demia avevano iniziato a farsi

vedere gli spedizionieri per or-

ganizzare il trasloco dell�Uomo

Vitruviano previsto per oggi.

LEREAZIONI

L�Uomodi Leonardo resta a VeneziaL�Uomo di Leonardo resta a Venezia

` Il Tar del Veneto ha sospeso il trasferimento del disegno

�Vitruviano�dalle Gallerie dell�Accademiaal museo parigino

` Accolto il ricorso presentato da Italia Nostra. Il ministero:

«Incomprensibile». Stop allo scambio con quadri di Raffaello
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LEREAZIONI

«Da una prima lettura risulta

del tutto incomprensibile il rife-

rimento a una presunta viola-

zione del �principio dell�ordina-

mento giuridico per cui gli uffici

pubblici si distinguono in orga-

ni di indirizzo e controllo da un

lato, e di attuazione e gestione

dall�altro� nello scambio di ope-

re tra i musei italiani e il Louvre

- fa sapere in una nota il Mibact -

L�accordo è stato esclusivamen-

te il riconoscimento da parte dei

Ministri di decisioni e atti tutti

presi, per parte italiana, dai

competenti uffici tecnici del Mi-

bact. Il prestito di ogni opera ita-

liana risultava già autorizzato al

momento della sottoscrizione

dell�accordo che prevede che lo

scambio di opere avvenga se-

condo le specifiche prescrizioni

di tutela dettate dai singoli mu-

sei». E mentre il Louvre si trin-

cera con un «No comment. È
una decisione che spetta all�Ita-

lia», esultano le associazioni ve-

neziane. «Esprimiamo soddisfa-

zione poiché per il momento si

sono evitati danni all�opera e at-

tendiamo fiduciosi il corso della

giustizia» si limitano a dire Ma-

riarita Signorini, presidente na-

zionale Italia Nostra, e Lidia Fer-

suoch, presidente della sezione

veneziana di Italia Nostra. Per

Fersuoch «non si tratta di una

vittoria ma di un importante

passaggio che almeno per il mo-

mento non farà uscire l�opera

dalla stanza protetta in cui è

conservata». Marco Gasparinet-

ti, anima del Gruppo 25 Aprile,

da sempre impegnato nella tute-

la della città e organizzatore di

un flash mob sabato scorso in

difesa dell�Uomo la vede così:

«MiNoVadoVia è una parola

d�ordine vincente, adottata an-

che dal disegno leonardesco. È
un�opera unica e irripetibile di

cui abbiamo la custodia e che

dobbiamo tramandare alle ge-

nerazione. Quest�uomo ha 529

nerazione. Quest�uomo ha 529

anni di vita, condizioni di salute

abbastanza precarie: lasciamo-

lo in pace». Parla di una «brutta

pagina per giustizia e cultura» il

deputato di Italia Viva Michele

Anzaldi, componente della com-

missione Cultura della Camera.

Applaudono il Tar i senatori Lu-

cia Borgonzoni, Lega, già Sotto-

segretario al Mibact («decisione

ampiamente prevedibile») e

Gaetano Nastri (FdI): «L�opera

rimarrà in Italia». Almeno fino

al secondo tempo.

Fischio d�inizio: il 16ottobre.

Nicola Munaro
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BENICULTURALIIl ministro Dario

Franceschini

VENEZIAManifestazione contro il prestito dell�Uomo vitruviano
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L’esempio delle perfette proporzioni
Ne “L’uomo vitruviano” Leonardo da Vinci illustra le dimensioni

ideali delle parti del corpo umano rispetto alla figura intera

GAMBA

(piede-ginocchio)
1/4

AVAMBRACCIO
1/4

SPALLE
1/4

TESTA
1/8

PIEDE
1/7

È il centro del corpo.

Puntandovi un compasso
e dandogli come apertura

la lunghezza delle gambe

o delle braccia, il cerchio

descritto toccherebbe

sia la punta delle mani,
sia la punta dei piedi

OMBELICO

Marco Vitruvio Pollione,

architetto vissuto tra

l’80 e il 20 a.C, teorizzò
le corrette proporzioni

degli edifici e degli esseri

umani nell’opera
“De architectura”.
Leonardo riprese gli studi
di Vitruvio illustrandone

l’applicazione sull’essere
umano: nacque così

l’“Uomo vitruviano”

LA STORIA

L’ORIGINALE
È un disegno
di dimensioni

34,4x24,5 cm,

introdotto e seguito

da un testo

esplicativo
che riprende

le proporzioni
indicate da Vitruvio
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Corazzari: «Troppo

stressper l�opera
e il Veneto

non ci guadagna»

A pagina 6

Perché no

L�
avvocato Cristiano Co-

razzari, esponente pole-

sano della Lega, è asses-

sore alla Cultura della

Regione Veneto, ruolo in cui si

era già espresso contro il presti-

to dell�Uomo Vitruviano .

Quindi è contento del decreto

di sospensiva del Tar?

«Accolgo con soddisfazione que-

sta decisione perché permettedi

approfondire i vari aspetti della

questione. Per esempio mi pare

che ci siano degli elementi di fra-

gilità e delicatezza dell�opera

che impongono una particolare

cautela, affinché non venga

compromessa la possibilità di

metterla a disposizione della cit-

tadinanza per il futuro. Non so-

no un tecnico, ma gli esperti mi

dicono che ci sono tempi di la-

tenza molto lunghi dopo uno

stress del genere: questo vorreb-

be dire privare il Veneto e l�Italia

della visione di un gioiello che le

Gallerie dell�Accademia hanno

sempre dimostrato di saper pro-

sempre dimostrato di saper pro-

teggere adeguatamente».

Eil Louvre no?

«Nessuno mette in discussione

la serietà e le garanzie di una ta-

le istituzione culturale, che sicu-

ramente dispone delle migliori

tecniche di conservazione. Ma è

lo spostamento di per sé che co-

stituisce un elemento di criticità

e di trauma per l�opera. Non tro-

vo comunque secondaria nean-

che l�altra argomentazione so-

stenuta da Italia Nostra e cioè il

fatto che l�intero complesso mu-

seale di Venezia subirebbe una
diminutio per la temporanea as-

senza del disegno di Leonardo

Da Vinci, oltretutto senza riceve-

reniente in cambio».

L�intesa fra Italia e Francia

prevede un contro-prestito al-

le Scuderie del Quirinale dei

quadri di Raffaello.

«Ecco, appunto: il Veneto non

ne guadagna nulla e comunque

mai che venga nemmeno ipotiz-

zato il prestito di un capolavoro

Perché no Cristiano Corazzari

«Troppostressper il disegno

e il Venetonon ci guadagna»
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zato il prestito di un capolavoro

come La Gioconda ... Quindi non

è uno scambio alla pari, è solo

un pessimo affare che l�attuale

ministro della Cultura (il dem

Dario Franceschini, ndr. ) vuole

concludere a spese dei veneti,

maltrattati ancora una volta co-

me già sull�autonomia».

Intende dire che con il penta-

stellato Alberto Bonisoli non

sarebbe successo?

«Ricordo che il sottosegretario

leghista Lucia Borgonzoni ave-

va avanzato precise preoccupa-

zioni e critiche a quell�ipotesi.

Per questo ora auspico che i giu-

dici, in sede di merito, confermi-

no lo stop all�operazione».

In quel caso, crede che l�esposi-

zione a Venezia andrebbe poi

valorizzatadi più?
«Le Gallerie dell�Accademia fan-

no già molto. Ma come Regione

siamo sempre disponibili a nuo-

ve collaborazioni per iniziative

di ulteriore promozione».
A.Pe.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Pederiva a pagina 6

Perché sì

Zecchi: «Parigi dà

tutte le garanzie

ed è una mostra

di alto livello»

I
l filosofo Stefano Zecchi, già

docente universitario di Este-

tica e assessore alla Cultura a

Milano, è stato consigliere co-

munale a Venezia, città dov�è na-

to e ha studiato.

Cosa pensa della sospensione

del prestito decisa dal Tar?

«Quella dei prestiti è una vexata

quaestio , ogni volta c�èun proble-

ma di disponibilità non ricambia-

ta oppure una decisione di stop

come in questo caso. Ma vorrei

fare una premessa. Oggi ci sono

infinità di mostre organizzate a

pacchetto: strutture apposite as-

semblano pezzi per rassegne che

non hanno nessun rilievo scienti-

fico, ma solo una funzione turisti-

ca. Ecco, secondo me un prestito

è doveroso quando l�iniziativa of-

fre l�opportunità agli studiosi e ai

critici di fare una valutazione più
ampia sull�opera e sull�autore:

penso alla grandiosa esposizione

dedicata a Carpaccio che si tenne

a Venezia nel 1950. Ma sesi tratta

solo di un�occasione di promozio-

ne per la città o la cittadina che

ne per la città o la cittadina che

ospita l�evento, allora no, trovo ir-

ritante il prestito: per questo da

assessore a Milano mi opposi al

trasferimento del Cristo Morto di

Andrea Mantegna dalla pinacote-

ca di Brera».

Èil Louvre, Parigi...

«Appunto. Il Louvre è il Louvre:

parliamo del più importante mu-

seo del mondo, faccio fatica a

pensare che vogliano l�Uomo Vi-

truviano di Leonardo Da Vinci so-

lo per richiamare turisti, senza

una valida base scientifica che

permetta approfondimenti inter-

pretativi più ampi».

Ritiene che l�aspetto diplomati-

co debba avere un peso?

«Il fatto che il prestito sia discipli-

nato da un memorandu m firma-

to dai due ministri secondo me è

irrilevante, perché quell�accordo

potrebbe essere stato stretto an-

che per opportunismo. No, starei

più sui contenuti artistici, conta-

no quelli».

Perché sì Stefano Zecchi

«IlLouvredà tutte le garanzie
conuna mostra di alto livello»

691e2d8359bfa30400e4e3598162095c
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E non valgono le preoccupazio-

ni di Italia Nostra sulla fragilità

dell�opera e sul temporaneo de-

pauperamento della sezione a

cui appartengono?

«Il primo timore può essere facil-

mente affrontato pensando al fat-

to che il disegno non va a Canicat-

tì, ma al Louvre, che dispone de-

gli strumenti tecnologici suffi-

cienti a garantirne la massima

protezione. Sul secondo punto

l�associazione non ha torto nel

merito, ma credo potrebbe fare

un�eccezione, considerando l�al-
to livello scientifico della mostra

di Parigi».

Pensa che la Francia prima o

poi dovrebbe prestare La Gio-

conda all�Italia?
«Il principio della reciprocità è

corretto, se il dipinto è cruciale in

un�esposizione italiana di indi-

scussa scientificità. Altrimenti

no, è bene che il turista vada a ve-

dersi Monna Lisa al Louvre».

Angela Pederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Niente trasferta al Louvre per Leonardo
Il Tar blocca il prestito dell’Uomo vitruviano
di francesco carta

Uomo vitruviano non si muove dall’I-
talia. Il Tarardel Veneto,eneto,accogliendo unL’talia. Il T del V

ricorso presentato

da Italia Nostra, ha sospe-

so il prestito della celebre

opera di Leonardo, espo-

sta nelle Gallerie dell’Ac-
cademia di Venezia, al

Louvre di Parigi. Insom-

ma, l’accordo sottoscritto

lo scorso 24 settembre tra

il ministro, Dario france-

schini , e il suo omologo

francese, franck riester ,

resta congelato. Almeno

fino all’udienza fissata dai
giudici per il 16 ottobre.

Quando, confidano al Mi
-

bact, tutto sarà chiarito.

“L’accordo firmato a Parigi è stato esclusi
-

vamente il riconoscimento da parte dei mi-

nistri di decisioni e atti tutti presi, per parte

italiana, dai competenti uffici tecnici – spie
-

gano dal ministero –. Il prestito di ogni opera
italiana risultava già autorizzato al momento

della sottoscrizione dell’accordo che preve-

de, peraltro, che lo scambio di opere avvengaeavvenga

secondo le specifiche
prescrizioni di tutela

dettate dai singoli mu-

sei.Una semplice lettu-

ra dei documenti dimo-

stra facilmente tutto

ciò”. Di parere opposto

Italia Nostra che parla

di soddisfazione per la

decisione del Tar: “Per
il momento si sono evi-

tati danni all’opera, in

un’ottica conservativa

del patrimonio cultu-

rale nazionale, e atten-

diamo fiduciosi il corso
della giustizia”.

o, accogliendo un
italiana, dai competenti

uffici tecnici – spie
- de, peraltro, che lo scambio di oper

l’uomo vitruviano

Il pato è saltato

Accolto il ricorso

di Italia Nostra

Stop all’accordo
tra i ministri

dei Beni culturali

di Roma e Parigi
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Il Tar del Veneto sospende il prestito al Louvre
“ L’uomo vitruviano ” resta (per ora) a Venezia
VENEZIA- Il Tardel Veneto ha sospesoil presti-
to di una delle opere più famose della storia:
“ L’uomo vitruviano ” , il celeberrimo disegno

di Leonardo che doveva trasferirsi tempora-
neamente al museo delLouvre. Ladecisione è

stata presaper “motivi di urgenza ” come chie-

sto da un ricorso presentato dal ’associazione
“ Italia Nostra” . La mostra parigina dovrebbe

inaugurarsi il 24ottobre: il prestito sarà bloc-

cato peròfino al 16di ottobre quando si riunirà

la camera consiliare delTar per decidere. Ieri è

stato comunque sospesoanche il memoran-

dum d'intesa siglato nelle scorsesettimane a
Parigi tra il Ministero dei Beni culturali e il

museo del Louvre nella parte “ in cui viola il

principio dell'ordinamento giuridico per cui

gli uffici pubblici si distinguono in organi di
indirizzo econtrollo da un lato, edi attuazione

egestione dall'altro ” . Una decisione che il Mi-

bact ha giudicato “ incomprensibile ” .
Sulla base del ricorso, Italia Nostra ravvisa la

violazione dell ’articolo 66 del Codice dei Beni

Culturali e del paesaggio che stabilisce che
“non possanouscire dal territorio della Repub-

blica i beni che costituiscono il fondo principa-

le di una determinata ed organica sezione di

un museo, pinacoteca, galleria, archivio obi-

blioteca o di una collezione artistica o biblio-

grafica ” . “L’uomo vitruviano ” appartiene in-
fatti al fondo principale delle Gallerie dell ’Ac-

cademia di Venezia in baseall ’ identificazione

fatta con nota del 23ottobre 2018dell ’ex diret-
trice del museo, PaolaMarini. Inoltre, l ’asso-

ciazione ravvisa anche la violazione del com-

ma 2dello stessoarticolo per cui non possono
uscire dal territorio della Repubblica “ i beni

suscettibili di subire danni nel trasporto onel-

la permanenza in condizioni ambientali sfa-
vorevoli ” . Tutte le relazioni tecniche avrebbe-

ro in effetti sconsigliato il trasferimento del

fragilissimo disegno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO

Dopoil ricorsodi ItaliaNostrai tribunalidelVenetoedelLazio
chiedonodi fermarel’inviodeldisegnocapolavorodiLeonardo

Il Tarbloccalatrasferta
dell’UomoVitruviano
A rischio il prestito alLouvre

EmanuelaMinucci

N
on c’èpaceper L’Uo-
mo Vitruviano di

Leonardoda Vinci, il
più famoso disegno

della storia conservato all’Ac-
cademiadi Venezia.Nonostan-

tequest’operad’arte,chemisu-
ra 35 centimetri per 26, sinte-

tizzi una suprema armonia
(fra l’homo ad quadratum e

l’homo ad circulum) attorno al
trasloco temporaneo al Lou-

vre sistascatenandouna bufe-
ra. Ieri l’ultimo colpo di scena.

Apochi giorni dalla suaparten-
za per Parigi, dove doveva es-

sereespostoin unagrande mo-
stra su Leonardo a partire dal

24ottobre, il Tar del Venetoin-
siemecon quello del Lazio, ac-

cogliendo il ricorsodi Italia No-

stra, hanno sospesoil prestito.
Tenendo conto dell’imminen-
teapertura della mostra parigi-
na, il tribunale amministrati-

voha decisodi anticipare la di-
scussionein camera di consi-

glio al16 ottobre.
Anche se non si tratta di un

attodefinitivo, rappresentaco-
munque una battuta d’arresto
derivante dal fatto che il Tar
haravvisato nelle motivazioni

haravvisato nelle motivazioni

del ricorsodi Italia Nostraqual-
cheragion d’essere.Il Tribuna-

le amministrativo, aspetto
tutt’altro che secondario, ha

anche sospeso il memoran-
dum d’intesa siglato a Parigi

tra il ministero e il Louvre per
lo scambio di opere di Leonar-

doeRaffaello nella parte in cui
«vìola il principio dell’ordina-
mento giuridico per cui gli uffi-
cipubblici si distinguono in or-

ganidi indirizzo econtrollo da
un lato, e di attuazione e ge-

stione dall’altro». La reazione

del Mibact èstata immediata e
piccata: «Dauna prima lettura

delle anticipazioni stampa – fa
saperel'ufficio – risulta del tut-

to incomprensibile il riferi-
mento auna presuntaviolazio-

ne del “principio dell'ordina-
mento giuridico percui gli uffi-

ci pubblici si distinguono in or-
gani di indirizzo e controllo da

un lato, e di attuazione e ge-
stione dall'altro” nello scam-

bio di operetra i musei italiani
e il Louvre». E ribadisce che la

procedura è stata «trasparen-
te». Conclusione: «L’accordo
firmato a Parigièstato esclusi-
vamente il riconoscimento da

parte dei ministri di decisioni e
atti tutti presi, per parte italia-

na, dai competenti uffici tecni-
ci del Mibact. Il prestito di ogni

opera italiana risultava giàau-
torizzato al momento della sot-

torizzato almomento della sot-

toscrizione dell’accordo che
prevedeva, peraltro, che lo

scambiodi opereavvenissese-

condo lespecifiche prescrizio-
ni di tutela dettate dai singoli

musei: il 16 ottobre tutto que-
stoemergerà conchiarezza».

Se l’operazione alla fine an-
drà in porto, la Francia preste-

rà all’Italia alcuni dipinti di
Raffaello conservati nel mu-

seoparigino che sarannoespo-
sti alle Scuderie del Quirinale.

Un cambio che secondoesper-
ti d’arte comeVittorio Sgarbi ri-

sulta molto conveniente per il
nostro Paese.«Laposizione di

Italia Nostra –hacommentato
il critico – èfrutto di una grave

miopia e di una mentalità ar-
caica: il disegno non rischie-

rebbenulla nel trasloco a Pari-
gi». Sgarbi chiude così: «Italia

Nostraanzichédi Leonardodo-
vrebbe occuparsi dello scem-

pio delle paledell’eolico».
Ma l’associazione di salva-

guardia dei beni culturali ena-
turali insiste: «Ai nostri musei

spessoarrivano richieste politi-
camente e scientificamente

inammissibili –spiegala presi-
dente Mariarita Signorini –co-

me quella dell’Uomo Vitruvia-
no di Leonardo per una mo-

stra a Parigi, inizialmente re-
spinta non solo da Bonisoli,

ma anche dalla direzione
dell’Opificio delle Pietre du-
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dell’Opificio delle Pietre du-

re». Italia Nostra chiede di co-
noscere le motivazioni tecni-

co-scientifiche eoggettive che
hanno portato alla modifica

del provvedimento. L’associa-
zione in questo prestito ravvi-

sa «la violazione dell’articolo
del Codice dei Beni culturali e

del Paesaggio che stabilisce
chenon possanouscire dal ter-

ritorio italiano i beni checosti-
tuiscono il fondo principale di

unadeterminata eorganica se-
zione di un museo, pinacote-

ca, archivio o biblioteca o di
una collezione artistica o bi-

bliografica».
Ma giusto ieri mattina, in au-

dizione alle commissioni Cul-
tura di CameraeSenato, il mi-

nistro dei Beni culturali Dario
Franceschini ha sottolineato

che sui prestiti di opere d’arte
«sitiene in principale conside-

razione la valutazione scienti-
fica che dice seun’opera ètra-

sportabile o no». E«sull’Uomo
Vitruviano c’è stato un parere

positivo, per altre che non lo
hannoottenuto nonc’èstataal-

cuna ipotesi di spostamento».
—

BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’Uomo Vitruviano di Leonardo daVinci: il disegno èconservato all’Accademia di Venezia
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tesadi un’udienzafissata in tut-
ta fretta per il 16ottobre, giusto

una settimana prima dell’aper-
tura dellagrandemostra allesti-

ta aParigi percelebrareil genio
toscanoa500 anni della morte,

neferma la partenzaprovocan-
do lo sconcerto degli addetti ai

lavori e insieme, si immagina,
delle diplomazie. Mentre

un’ombra si stende sull’intero
accordo siglato qualche setti-
mana fa nella ville Lumière per

lo scambiodi capolavoridi Leo-

nardoeRaffaello,accordochein
parte,secondoi giudici ammini-

strativi, viola «il principio del-
l’ordinamento giuridico per cui
gli uffici pubblici si distinguono

in organidi indirizzo econtrollo
daun lato,e di attuazione e ge-

stionedall’altro».
Parolechetradotte significa-

no che la politica si sarebbeas-

suntaun ruolo che non le spet-
tavaechevaoltre quello disem-

plice indirizzo.
Un’accusagrave,che l’ufficio

legislativodelministero guidato

daFranceschini rifiuta esmen-
tisce,definendo «incomprensi-

bile» la sospensiva: «L’accordo
firmato a Parigi è stato esclusi-
vamente il riconoscimento da

parte dei ministri di decisioni e
atti tutti presi,perparte italiana,

daicompetenti uffici tecnici del
Mibac - sottolineano dal Colle-

gioRomano-. Il prestito di ogni

operaitaliana risultava giàauto-

rizzato». I tecnici insomma so-
no certi, la «procedura è stata

trasparente»eall’udienzadel16
ottobre «tutto questoemergerà

con assolutachiarezza».
La notizia però fa rumore e

alimenta le polemiche. Con
Franceschinisi schiera il depu-
tato renziano Anzaldi,che defi-

nisce lo stop alla partenza del

Leonardo «una brutta pagina
per giustizia ecultura», mentre

dall’opposizione gongola la le-
ghistaLucia Borgonzoni,cheda
sottosegretarioMibac nell’allo-
ra governo giallo verde si era
esposta per fermare l’intera
operazione a rischio di creare
problemi ancheai rapporti coni
cugini d’oltralpe: «Mettere ase-

rio rischio un’opera d’arte dal
valore inestimabile solo per in-

chinarsi alla Francia sarebbe
folle», ripete oggisoddisfatta la

deputata emiliana. Dal fronte
deglistudiosi lo storico dell’arte
Tomaso Montanari, contrario
dal primo momento, ribadisce

lasuaconvinzione chequelpre-

stito non andavafatto, esottoli-

neacheil comitato tecnicodalui
presieduto all’interno del Con-

siglio Superioredei beni cultu-
rali non èmai stato coinvolto.

Italia Nostra,cheèall’origine
di tutto conil ricorso presentato

al Tar e che dasubito avevaat-
taccato la decisionedi prestare

il preziosodisegnodi Leonardo,
invocandonela fragilità, ma ri-

chiamando anche le istituzioni
al rispetto delle regole che im-

pedirebbero il prestito di
un’opera ritenuta fondamenta-

le per un museo,applaude allo
stop:«È il riconoscimento delle

ragioni della tutela di un bene
preziosoe fragilissimo che è al

centro dei principi fondanti di
Italia Nostra»,scrivonolapresi-

dente nazionale Mariarita Si-
gnorini e lapresidentedelVene-
to Lidia Fersuoch.Un fermo de-

finitivo ora èpossibile.

L’Uomo Vitruviano

Ladecisioneattesa il 16

Il Mibact: incomprensibile

Il Tarsospendeil prestito
diLeonardoalLouvre

Dopo le polemiche la

sorpresa.Ricevuto il ricorso di
Italia Nostra, il Tar del Veneto

decidedi vederchiarosul conte-
statoprestito alLouvre dell’Uo-
mo Vitruviano, il più celebratoe

conosciuto disegno di Leonar-

do, custodito a Venezia dalle
Galleriedell’Accademia.E in at-
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ILCASO. Il disegno, conservato all'Accademia di Venezia, doveva andare in Francia entro il 24

IL TAR STOPPA
LEONARDO
Accolto ricorso di Italia Nostra. Il ministero: «Decisione incomprensibile»

Sospeso il memorandum d'intesa con Parigi. Il Louvre: «No comment»

ROMA

Dopo il ricorso presentato da
Italia Nostra, il Tar del Vene-
to ha sospesoieri il prestito al
museodel Louvre dell'Uomo
Vitruviano di Leonardo, con-
servatonelle Gallerie dell'Ac-
cademia di Venezia. Tenen-
do conto dell'apertura della
mostra parigina, prevista per
il 24 ottobre, il tribunale am-
ministrativo ha decisodi anti-
cipare ladiscussionein came-
ra di consiglio, annunciata
per lo stessogiorno, al 16otto-
bre. Per il ministero della Cul-
tura, però, la decisione del
Tar non ha senso.

«Da una prima lettura delle
anticipazioni stampa - fa sa-
pere l'ufficio legislativo del
Mibact - risulta del tutto in-
comprensibile il riferimento
auna presunta violazione del
'principio dell'ordinamento
giuridico per cui gli uffici
pubblici si distinguono in or-
gani di indirizzo e controllo

da un lato, e di attuazione e
gestionedall'altro nello scam-
bio di operetra i musei italia-
ni e il Louvre». E ribadisce
chela procedura è stata «tra-
sparente».

Con il suoprovvedimento, il

Tar sospendeancheil memo-
randum d'intesa siglato aPa-
rigi tra il ministero dei Beni
culturali e il museo del Lou-
vre per lo scambio di opere di
Leonardo e Raffaello nella
parte «in cui viola il principio
dell'ordinamento giuridico
per cui gli uffici pubblici si di-
stinguono in organi di indiriz-
zo econtrollo da un lato, e di
attuazione e gestione dall'al-
tro».

Italia Nostra avevadeposita-
to l'altro ieri il ricorso al Tar
Veneto perché venisse «im-
mediatamente sospesal'usci-
ta dal territorio nazionale»
deldisegnodi Leonardo. L'as-
sociazioneravvisava«laviola-
zione dell'art. 66, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n.
42/2004 (Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio)
che stabilisce che non possa-
no uscire dal territorio della
Repubblica i beni che costi-
tuiscono il fondo principale
di una determinata ed organi-
casezionedi un museo, pina-
coteca,galleria, archivio o bi-
blioteca o di una collezione
artistica obibliografica».

Ieri mattina, in audizione
sulle linee programmatiche
delsuodicastero alle commis-

sioni Cultura riunite di Came-
raeSenato,il ministro dei Be-
ni culturali Dario Franceschi-
ni avevasottolineato che sui
prestiti di opere d'arte si tie-
ne in principale considerazio-
ne «la valutazione scientifica
chedice seun'opera ètraspor-
tabile o non è trasportabile.

E cosìhofatto per l'Uomo Vi-
truviano, su cui c'è stato un
parere positivo, mentre altre
operesucui ci sono stati pare-
ri negativi e non sono anda-
te». La reazione del Louvre è
netta: «No comment. Abbia-
mo appreso la notizia ma al
momento non c'è nessun
commento. E una decisione
che spetta all'Italia». Queste
le prime parole dopo la deci-
sione del del Veneto di
bloccare il prestito dell'Uo-
mo Vitruviano di Leonardo
daVinci.

Soddisfazioneèstata espres-
sa da Italia Nostra «perchè
per il momento si sono evita-
ti danni all'opera, in un'ottica
conservativa del patrimonio
culturale nazionale». •
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ILCASO

Leonardo:
Italia Nostra
deposita
il ricorso

VENEZIAInamovibile, per leg-
ge. In forza di questo Italia
Nostra ha depositato ieri un
ricorso al Tar contro il presti-
to alla Francia dell�Uomo Vi-
truviano di Leonardo da Vin-
ci, in occasione di una mo-
stra al Louvre a chiusura del-
le celebrazioni per i cinque-
cento anni dalla morte del
genio toscano. Il prestito, a
cui si era opposto l�exmini-
stro dei Beni culturali, Alber-
to Bonisoli, è stato deciso e
ratificato nelle scorse setti-
mane dall�attuale titolare del
Mibact, Dario Franceschini,
in cambio di quattro tele di
Raffaello da esporre nel
2020 alle Scuderie del Quiri-
nale. Uno scambio che ha
mandato su tutte le furie Ita-
lia Nostra, spingendola ad ar-
rivare al Tar del Veneto per-
ché «venga immediatamen-
te sospesa l�uscita dal territo-
rio nazionale del disegno»,
conservato dalle Galleria
dell�Accademia. «Con questo
ricorso - spiega una nota
dell�associazione - Italia No-
stra chiede che venga annul-
lato il provvedimento del di-
rettore delle Gallerie dell�Ac-

cademia di autorizzazione al
prestito all�estero dello Stu-
dio». L�associazione ravvisa
la violazione dell�articolo
«che stabilisce che non pos-
sano uscire dal territorio del-

la Repubblica i beni che co-
stituiscono il fondo principa-
le di una determinata ed or-
ganica sezione di un museo.
Oltretutto non possono usci-
re dal territorio della Repub-
blica i beni suscettibili di su-
bire danni nel trasporto o
nella permanenza in condi-
zioni ambientali sfavorevoli.
Tutte le relazioni tecniche
hanno infatti sconsigliato il
trasferimento del fragilissi-
mo disegno». E i tempi strin-
gono: il 18 ottobre c�è la
pre-inaugurazione al Louvre
mentre l�udienza sul ricorso
è fissata per il 24 ottobre,
giorno dell�inaugurazione uf-
ficiale. «Ci attendiamo un de-
creto d�urgenza». (n.mun. )
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