
 
 
 
Firenze, 2 dicembre 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                             della Regione Toscana 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 
 
OGGETTO: Per una miglior fruibilità del Corridoio Vasariano 
 
 

PREMESSO CHE 

 

Il Corridoio Vasariano di Firenze è un’opera unica al mondo, di inestimabile valore dal punto di 
vista storico e artistico. E’ parte integrante della Galleria degli Uffizi e parimenti importante. Si 
tratta di un bene pubblico, testimonianza storica e culturale la cui fruibilità deve essere garantita 
al pari di quella della Galleria degli Uffizi. 
 
Nel corso degli ultimi decenni, però, questa fruibilità non è stata garantita dal Polo Museale 
Fiorentino per una serie di concause, prima tra tutte la necessità di preservare il luogo e le opere 
in esso contenute. Lungo la galleria che unisce Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, infatti, si possono 
ammirare più di 700 ritratti della straordinaria “Collezione del Principe” iniziata dal cardinale 
Leopoldo dei Medici e custodita agli Uffizi. 
 
Da qualche anno a questa parte il Polo Museale, anche su stimolo della cittadinanza, ha cercato di 
rendere più accessibile il Corridoio Vasariano, consentendo periodiche visite guidate su 
prenotazione per piccoli gruppi di visitatori.  
 
A questo scopo qualche settimana fa la Soprintendenza al Polo Museale Fiorentino ha annunciato 
l’attivazione di un progetto sperimentale per aprire tutti i giorni il Corridoio Vasariano, con 12 
ingressi scanditi durante l’orario di visita degli Uffizi, per gruppi di 25 persone al massimo a turno. 
 
Il costo del biglietto non è indifferente: 34 euro l’intero, 25 il ridotto, 16 quello gratuito (che 
pertanto non avrebbe diritto di chiamarsi così). Il prezzo comprende una visita di circa un’ora agli 
Uffizi, un’ora al Vasariano e “approdo” al Giardino di Boboli.  
 

CONSIDERATO CHE 

 
Se la sorveglianza sarà garantita dal personale della Soprintendenza, visite guidate, prenotazione e 
vendita dei biglietti saranno affidate al concessionario che già si occupa della biglietteria degli 
Uffizi. Si tratta di Opera Laboratori Fiorentini del gruppo Civita, presieduto da Gianni Letta.  
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PRESO ATTO CHE 

 

L’appalto dei servizi relativi al Corridoio Vasariano a un organismo privato suona come l’ennesima 
privatizzazione di un bene pubblico, per di più di immenso valore storico, artistico e culturale. Vale 
la pena ricordare che i beni culturali sono patrimonio della società, al servizio del progetto della 
Costituzione: della sovranità del popolo, dell’uguaglianza sostanziale, del pieno sviluppo della 
persona umana. Non dovrebbero, dunque, diventare oggetto di lucro a vantaggio di un singolo. 
 
Questa operazione giunge in seguito a diversi episodi di svendita del patrimonio culturale italiano 
e toscano in particolare. Solo per citare i casi che hanno fatto più scalpore nell’ultimo periodo: 
l’affitto di Ponte Vecchio (con relativo divieto di transito) per una sontuosa cena e la conseguente 
“scoperta” di un prezzario per affittare pressoché tutto (compresa la Sala della Venere del 
Botticelli) a scopi privati.  
 

TENUTO CONTO CHE 

 
I lavoratori del Polo Museale Fiorentino hanno subito dato inizio a una raccolta di firma contro la 
privatizzazione della fruizione del Corridoio Vasariano. I dipendenti e le sigle sindacali fanno 
presente che non ci sarebbe alcun bisogno di privatizzare, bensì ci sarebbero risorse umane 
sufficienti a garantire le visite guidate.  
 
In una nota delle sigle sindacali si legge: “La Fp Cgil e la Cisl Fp hanno avanzato una controproposta 
che prevede l’offerta di visite guidate garantite dal personale ministeriale, ovvero dal personale 
interno alla Soprintendenza fiorentina, come già avvenuto in passato con grande successo. Una 
soluzione del genere eliminerebbe i costi aggiuntivi per l’utenza, che pagherebbe tutt’al più il solo 

biglietto di ingresso alla Galleria degli Uffizi [6,5 euro]. I lavoratori della Soprintendenza non 
rivendicano benefici economici per se stessi, desiderano piuttosto che i cittadini e i turisti siano 
esentati da un evitabile balzello. Rivendichiamo con slancio e passione la funzione pubblica del 
nostro lavoro. È nostro desiderio poter fornire un servizio pubblico, gratuito e qualificato, e poter 

raccontare il patrimonio che custodiamo. Reclamiamo l’applicazione dell’art. 3 della Costituzione, 
ovvero la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana. Crediamo che in un periodo di grave crisi economica sia un dovere delle 
amministrazioni pubbliche utilizzare al meglio il proprio personale e non esigere dalla cittadinanza 
e dai turisti oneri impropri”.  
 
Il Consiglio regionale 
 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

• Ad attivarsi presso la Soprintendenza al Polo Museale Fiorentino affinché sia garantita 
la più ampia fruibilità del Corridoio Vasariano. 

 

• Ad elaborare una strategia alternativa alla strada della privatizzazione e a sottoporla 
alla suddetta Soprintendenza, al fine di mantenere pubblico il servizio, evitando inutili 
costi alla Soprintendenza stessa e oneri impropri e superflui alla cittadinanza e ai turisti.  

 
Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


