
adïa, sï riaccende una speranza
A marzo il `tavolo' governativo
L'onere del recupero l complesso `st .fra Governo e Regione

BADIA di Settimo , torna a riunir-
si il tavolo governativo . La data è
il 14 marzo . La comunicazione è
stata data dal sottosegretario del
ministero dei Beni culturali Ilaria
Borletti Buitoni, in risposta all'in-
terrogazione della senatrice dei
5Stelle Michela Montevecchi,
che chiedeva l'attuazione della ri-
soluzione in base alla quale il Se-
nato impegnava il governo ad ac-
quistare la parte privata dell'abba-
zia e avviarne il recupero . Il sotto-
segretario ha informato di aver ri-
convocato le parti, visto che
dall'aprile 2015 la Regione non
aveva fatto più saper nulla relati-
vamente alla possibilità di acquisi-
re l'immobile.

«C'ERA l'accordo - ha detto Ila-
ria Borletti Buitoni - che la Regio-
ne Toscana avrebbe fatto conosce-
re gli esiti delle proprie riflessio-
ni. Poiché ad oggi non vi sono sta-
ti ulteriori aggiornamenti, ho per-
sonalmente convocato nuovamen-
te il tavolo interistituzionale». Ov-
viamente Michela Montevecchi,
che sta conducendo praticamente
in solitaria una battaglia per la



riacquisizione della Badia, non si
è detta soddisfatta di questo `ope-
rar silenzioso'. «Mi fa piacere - ha
detto - che il tavolo interistituzio-
nale sia stato riunito nel giugno
scorso e che io non abbia avuto
contezza di questo (solo per garbo
istituzionale, né per dovere, né
per obbligo). Intanto il sindaco si
è sperticato a dire che la Badia re-
cuperata, sarebbe stata destinata a
foresteria della Scuola della magi-
stratura. Vorrei ricordare al sotto-

Don Carlo Maurizio e il sottosegretario Gabriele Toccafondi durante
una recente visita alla Badia. Sopra, i turisti in coda

segretario e anche al sindaco di
Scandicci che tra gli impegni che
il governo aveva sottoscritto,
c'era anche la destinazione a bene-
ficio del pubblico. Ora, nessuno
ha nulla in contrario a provvede-
re una foresteria per gli studenti
della Scuola superiore della magi-
stratura; però è chiaro e inconfuta-
bile che, quando si parla di desti-
nazione a beneficio del pubblico,
si parla d'altro. Mi aspetto ora che
vi siano degli esiti positivi da que-
sto tavolo interistituzionale del
14 marzo e spero di essere aggior-
nata tempestivamente».

Fabrizio Morvìduccí
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