
?assi avanti per il recupero dell'ex carcere
Il San Domenico diventerà centro culturale
San Gimignmta' visita della vicepresidente della Regione, ßarn i

di ROMANO FRANO DELLI

SPIRAGLIO per un riutilizzo
adeguato del vecchio carcere di
San Domenico rimasto vuoto e si-
lenzioso dopo l'ultimo detenuto
uscito nel novembre del 1991,
ventiquattro anni fa.
Dopo anni di battaglie fra Comu-
ne, Ministero della Giustizia e De-
manio per restituire l'imponente
struttura alla città al fine di impie-
garla per scopi sociali e culturali,
la guerra si è chiusa nel 2011.
Che cosa è successo. E' successo
che sono tornati in possesso di
questo bene demaniale (immobi-
le di Smila metri quadrati di su-
perficie) che apparteneva allo Sta-
toglienti locali: Comune, Provin-
cia e Regione Toscana. Poi la pro-
prietà è stata equamente divisa
soltanto fra Comune e Regione.
Metà a ciascuno.
La storia di questo carcere in real-
tà parte dall'alto medioevo, quan-
do nell'edificio avevano le loro
stanze, le celle, i frati domenicani
dediti alla preghiera e al silenzio.
Poi la trasformazione. Da luogo
di preghiera l'immobile è diventa-

nico di via del Castello diventerà
«un centro di produzione cultura-
le, artigianale e commerciale al
servizio del territorio» ha detto il
sindaco Giacomo Bassi al vicepre-
sidente della giunta regionale,
Monica Barni, che ha effettuato
una visita all'ex carcere. «Il recu-
pero prevede un intervento della
durata complessiva di quindici an-
ni - spiega Barni - cadenzato in va-
rie fasi e con una spesa valutata
tra i 17 e i 18 milioni di euro. Il
progetto prevede la realizzazione
di un'arena teatrale all'aperto, di
un camminamento panoramico
sulle mura di cinta che lo circon-
dano, il restauro della antica chie-
sa del carcere e il recupero delle
vecchie sezioni.»
«Dovremo lavorare insieme per
trovare i modi per rendere accessi-
bile a tutti questo spazio così
straordinario - ha sottolineato la

vice presidente regionale - per ri-
baltare il destino della struttura
da luogo di morte e di chiusura a
luogo di vita e di apertura al mon-
do.» «La disperazione sarà sosti-
tuita dal piacere - ha aggiunto Bas-
si. Piacere e bellezza della cultura
saranno declinati in ogni forma,
dagli spazi per gli spettacoli fino a
quelli destinati alla tradizione e al-
le produzioni tipiche.» Alla vice-
presidente Barni sono stati illu-
strati dal sindaco e dall'assessore
alla cultura Carolina Taddei i con-
tenuti del progetto preliminare,
redatto dal Comune, e del proget-
to diagnostico attualmente in ga-
ra di appalto e affrontati i temi del
prossimo bando che dovrebbe
consegnare ai due enti i potenzia-
li investitori in grado di avviare
una relazione pubblico-privato
per il recupero e il riuso dell'inte-
ro complesso.»

Serviranno quindici anni
di lavori e una spesa

i 18 ilioni di euro

to luogo di detenzione di massi-
ma sicurezza.
Quando è stato dismesso come
carcere, è iniziato il percorso del
suo recupero a una funzione socia-
le. Nel progetto si sono impegnati
Comune e Regione. Il San Dome-
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