
Allarme Cast l 'ex consiglio ha la soluzione
La relazione dei vertici uscenti: troppe spese per la logistica, ma se arriva Badia a Settimo cambia tutto

SCMNDicci La Scuola magistrati
Castelpulci ha visto aumentare
costantemente gli studenti,
qui si tengono i corsi di forma-
zione per la stragrande mag-
gioranza dei circa 7.200 magi-
strati, appena entrati o con al-
le spalle già annidi attività. Ma
sia il bilancio che le energie
della struttura sono state con-
centrate più sugli aspetti di lo-
gistica e per il pagamento di
vitto e alloggio dei togati (a
differenza di ciò che succede
all'estero, dove i colleghi stra-
nieri spesso se li pagano di ta-
sca propria) che sull'organiz-
zazione dei corsi. Eppure, la
soluzione ci sarebbe: la ri-
strutturazione di Badia a Setti-

mo, l'ex convento vicino a Ca-
stelpulci sul quale da tempo,
dopo gli annunci del ministro
Dario Franceschini, si attende
una parola definitiva da parte
del governo.

Dopo che erano emersi i
malumori (soprattutto di pm e
giudici residenti nel centro-
sud) nelle ultime audizioni al
Consiglio superiore della ma-
gistratura, c'è un documento
ufficiale della Scuola che ri-
corda tutto questo: Castelpulci
è stata una scelta intelligente e
di prospettiva, che fa corsi di
qualità (questo dicono i report
degli alunni), ci sono proble-
mi ma è possibile affrontarli.
«Tempo e energie» del consi-

L'ex abbazia di
Badia a
Settimo: la sua
piena
riqualificazione
sarebbe una
soluzione per
gli alloggi
della Scuola
magistrati

glio direttivo sono «spesi in
buona parte» per «affrontare e
risolvere problemi di ammini-
strazione in senso stretto (in-
dividuazione e organizzazione
di soluzioni logistiche per il
trasporto e l'ospitalità dei par-
tecipanti ai corsi, contratti e si-
mili)», si legge nella relazione
finale del precedente Consi-
glio direttivo, pubblicata il 6
gennaio scorso. Tra conven-
zioni con alberghi, ristoranti,
organizzazione di collega-
menti dalla tranvia e catering,
« la parte maggiore del bilan-
cio della Scuola» è stata «dedi-
cata ai costi delle trasferte e
dell'ospitalità». Eppure, riba-
discono i componenti del di-
rettivo guidato dall'(ormai ex)
presidente Valerio Onida, la
realtà è che «la localizzazione
della Scuola a Scandicci ha
consentito di disporre di una
sede funzionale e di assoluto
prestigio» con però «non po-
che difficoltà di collegamento,
tenendo conto del fatto che la
sede didattica non consente
una ospitalità degli utenti nel
medesimo edificio».

La soluzione c'è: la ristruttu-
razione dell'ex convento di Ba-
dia a Settimo. «Un progetto di
fattibilità è stato predisposto
dal Comune - ricorda il con-
siglio - la Regione Toscana
ha preso in considerazione la
possibilità di assumere l'ini-
ziativa dell'acquisto dell'im-
mobile. Ad esso dovrebbe se-
guire il reperimento dei fondi
per il restauro a spese dello
Stato o della Regione (restauro
che potrebbe beneficiare di ri-
sorse nazionali ed europee de-

stinate ai beni culturali)». Ed
affittandolo nei periodi in cui i
magistrati non ci sono porte-
rebbe addirittura ricavi ag-
giuntivi alla Scuola. Gli uscenti
del consiglio concludono invi-
tano i nuovi membri a prose-
guire nel progetto. In attesa di
un segnale dal governo.
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