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«Fashionècultura,anchela modaavràil suoMuseo»

Il sottosegretarioBorgonzoni(Lega) al taglio delnastrodi Whitee l’annuncioperMilano

MILANO

«AncheaMilano avràil suo Mu-

seo della Moda e in tempi abba-

stanza stretti».Ne èconvinta Lu-

cia Borgonzoni, sottosegretario
del ministero della Cultura (Le-

ga), ieri al White Show. Quella
del polo musealeè un po’ una
sua battaglia personalecontro
unalacuna tutta italiana: «Mila-

no èl’unica fra le capitali del fa-

shion system anon avere il suo
Museo. Eppure il fashion èan-

che cultura» ricorda Borgonzo-

ni. A NewYork il tributo èal Me-

tropolitan Museum of Modern
Art, a Londra ci hannopensato
al Victoria & Albert Museum, a

Parigic’è PalaisGallierá.A Mila-

no nulladi simile esiste.Ma an-

cora per poco. Le risorse ci so-

no. «C’è un finanziamento da
parte del Ministero di quattro

milioni di eurodal Fondo Grandi
Progetti. I lavori devono partire

per l’anno prossimo» spiega il

sottosegretario.È già stataindi-

viduata la location: PalazzoDu-

gnani, dimora seicentescaaPor-

ta Veneziadi proprietà di Palaz-

zo Marino. Il suo restauro po-

trebbe richiedere però investi-

menti maggiori rispettoai fondi

ministeriali. «È necessariocoin-

volgere anchei privati, gli unici

anchead averele competenze
per gestireunentesimile. Biso-

gna sedersi subitodopo le ele-

zioni attornoun tavolo anche
conRegione e Comune per de-
terminare protocolli e sostenibi-
lità degli interventi » sottolinea

Borgonzoni.Ma comesaràil Mu-

seo della Moda?PerBorgonzoni

«va pensatononsolo comespa-

zio espositivo ma anchecome
luogo davivere e disperimenta-

zione ».
Altra questione: il caro-bollet-

te con la filiera chestapagando
un contomolto salato per il pe-

so dell’energia, soprattuttotes-

siture e concerie.«Un emergen-
za checolpisceancorapiù duro
le piccole imprese artigianali

che,adifferenzadei grandimar-

chi, non hanno le spalle larghe

perreggerela potenzad’urto di

incrementia trecifrechearriva-

no dopo il Covide laperditadel

mercato russo che per alcune
attività, pensoalla pelletteria,
eraterrenodi opportunità».So-
luzioni? «Bisognamettereun tet-

to deiprezzi del gas,rivederele
politiche di approvvigionamen-

to energetico,potenziare le rin-

novabili ma dobbiamopensare
anchea misure immediate per

mettereliquidità nelle cassedel-
le aziende.Lo scostamentodi bi-

lancio non deveessereconside-

rato un tabùtantopiù chese ne

è fattoampio ricorso nel passa-

to. Ne va del futuro del tessuto
imprenditoriale italiano ein par-

ticolare della filiera dellamoda,
assetstrategicocheci renderi-

conoscibili nelmondo».
AnnamariaLazzari
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