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Primo piano Il simbolo di Milano

Fondi finiti, allarme in Duomo
«A rischio 22 cantieri in corso»
In scadenza il finanziamento dello Stato da 7,5 milioni l’anno
Emendamento alla legge di Stabilità per rinnovare il contributo

Di nuovo allarme per il futu-
ro del Duomo. Messi in salvo i
cantieri della cattedrale e i la-
vori di manutenzione con un
finanziamento che il governo
aveva stanziato nel 2014, siamo
daccapo: quella garanzia infat-
ti era triennale e quei 7,5 mi-
lioni di euro annuali dal 2017
non ci saranno più. Per questo
il direttore della Veneranda
Fabbrica Gianni Baratta è stato
nei giorni corsi a Roma a pero-
rare la sua causa al governo
che sta discutendo la legge di
Bilancio: la stesso documento
nel quale appunto si erano re-
cuperati i fondi triennali per 
mettere in sicurezza la Fabbri-
ca. Della questione si sta occu-
pando l’onorevole Maurizio
Lupi che nel 2014, quando era
ministro alle Infrastrutture, 
aveva fatto un sopralluogo fra
le guglie per rendersi conto
delle necessità della cattedra-
le: «Senza questo finanzia-
mento pubblico rischiamo di
dover fermare i cantieri», riba-
disce il professor Baratta.

Lupi ha discusso la questio-
ne con il suo successore, il mi-

nistro delle Infrastrutture Gra-
ziano Delrio e insieme hanno
scelto di procedere con un
emendamento firmato dallo
stesso Lupi: all’articolo 74, con
il comma 10-bis, si propone di
incrementare di 7,5 milioni di
euro per gli anni 2017 e 2018 lo
stanziamento che, altrimenti, 
sarebbe pari a zero. «Siamo
convinti — assicura il parla-
mentare — del fatto che sia un
dovere del governo impegnar-
si per il Duomo di Milano, che
è un simbolo non solo della
città e della cristianità, ma an-
che dell’arte del nostro Paese.
Abbiamo chiaro il problema e
faremo di tutto per risolverlo».

Certezze però non ce ne so-
no: da quando nel 2000 erano
stati cancellati i cinque milioni
di euro annuali che lo Stato
devolveva a questa causa, ogni
volta si è proceduto per emer-
genze e insistenze. Nel 2014 
era stato un momento partico-
larmente delicato (anche per-
ché in vista dei turisti attesi

per l’Expo e per rendere anco-
ra più bella la Cattedrale erano
avviati contemporaneamente
35 cantieri) e solo l’intervento
in extremis del ministro e del
governo aveva messo in sicu-
rezza l’attività.

Per questo, oggi la preoccu-
pazione è molto alta. Baratta
ricorda che «la Veneranda Fab-
brica reperisce in autonomia,
con donazioni e iniziative va-

rie, l’80 per cento dei fondi ne-
cessari per garantire il funzio-
namento e la conservazione di
questo monumento. Il rima-
nente 20 per cento arriva da
Stato, Regione e Comune: que-
sto contributo pubblico, per
quanto limitato in percentua-
le, è per noi vitale. Altrimenti
davvero mettiamo a rischio
l’intera attività e i 22 cantieri a
cui stiamo lavorando». 

Il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano intanto ha no-
minato tre dei cinque rappre-
sentanti di propria spettanza
al consiglio di amministrazio-
ne della Veneranda Fabbrica
del Duomo per sostituire i di-
missionari professor Angelo
Caloia e dottor Leone Corradi
dell’Acqua, oltre alla professo-
ressa Paola Vismara, deceduta.
Il collegio presieduto da mon-
signor Gianantonio Borgono-
vo — che è anche arciprete
della cattedrale — torna dun-
que a completarsi con il presi-
dente di Confindustria Gior-
gio Squinzi, il presidente di
Mediaset Fedele Confalonieri
e la professoressa Simona Be-
retta in sostituzione dei tre
nuovi nominati che restano in
carica fino all’aprile 2017, data
di scadenza dell’intero consi-
glio d’amministrazione.
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La mostra
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I l Duomo non è solo il cuore
religioso di Milano, è anche
la sua memoria. Le statue

che adornano le guglie hanno 
visto la città trasformarsi nel 
corso dei secoli, testimoni 
silenziosi degli eventi che ne 
hanno segnato la storia. Lo 
illustra la bella mostra 
fotografica «Il Duomo si 
racconta» che la Veneranda 
Fabbrica allestisce dal 24 
novembre fino al 28 febbraio 
prossimo nel suo archivio e in 
San Gottardo in Corte. Una 
mostra bipartita non solo dal 
punto di vista logistico: in San 
Gottardo (ingresso da Palazzo 
Reale, tutti i giorni esclusi i 
mercoledì e i festivi, ore 10-18) 
verranno esposti 34 scatti di 
Alessandro Gandolfi, che a 
luglio ha immortalato per 
National Geographic Italia 
l’attività della Veneranda 
Fabbrica. Un viaggio dalle cave 
di Candoglia al cantiere dove i 
maestri del marmo 
scolpiscono blocchi che poi 
verranno posizionati dagli 

operai «rocciatori», imbragati 
e abbarbicati tra le guglie. Gli 
Archivi della Veneranda 
Fabbrica (piazza Duomo 20, 
ingresso libero, tutti i giorni 
escluse festività e il 9, 27 e 30 
dicembre) accoglieranno 
invece 28 foto storiche in cui il 
Duomo racconta la città: 
quella scattata da Heyland nel 
1860, con l’antica piazza su cui 
si affacciano, accanto a Palazzo 
Reale, le case della gente con 
le imposte aperte; quella nel 
1890 dove le guglie svettano tra 
gli orti che allora erano 
rigogliosi anche nel centro 
urbano; quella del 1943 con cui 
Paoletti fotografò il basamento 
devastato dai bombardamenti 
e le macerie sparse davanti; le 
Terrazze che nel 1920 
ospitavano addirittura un bar 
(nella foto); poi gli operai «in 
cordata» nel 1967 per il 
restauro della Madonnina.
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