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Il s® se ret ' .® «Foresteria per tnagistrafl, unica vï per íl recupero»

Lo Stato può subentrare
alla proprietà privata solo
se la funzione della
struttura sarà pubblica

di FABRIZIO MORVIDUCCI

«L'UNICA via per il recupero
della Badia di Settimo è la trasfor-
mazione in foresteria per i magi-
strati». Così il sottosegretario del
ministero dei beni culturali Ilaria
Borletti Buitoni, che ha rilasciato
un'intervista a La Nazione pro-
prio per fare chiarezza sulla diffici-
le partita per la riacquisizione del-
la parte privata dell'antica abba-
zia.

Qual è il punto della situazio-
ne in questa complessa vicen-
da?

«Occorre essere molto chiari. La

«L'Italia ne ha g ià tanti
che non riesce a mantenere

n aggiungiamone altri»

porzione di Badia di cui si sta par-
lando è una proprietà privata. E
lo Stato potrebbe subentrare solo
se la funzione per la struttura fos-
se specificatamente di interesse
pubblico. In una fase in cui stia-
mo dismettendo parte dei beni
del patrimonio pubblico per ren-
derne fruibili altri, occorre la mas-
sima attenzione, pensare alla fun-
zione propria di questa struttura.
Un utilizzo indicato dal presiden-
te della Repubblica, che la comu-
nità locale ha condiviso, è quello
della foresteria per la scuola di Ca-
stelpulci».

allora?
«E allora essendo la Scuola di ma-
gistratura in carico al ministero

della Giustizia, il nostro auspicio
è che siano loro a poter acquistare
la parte privata. Servono circa
3milioni di euro; in questi giorni
è partita una richiesta ufficiale e
siamo in attesa della risposta. Il
ministero è l'unico che può acqui-
sire il bene, visto che non posso-
no farlo né la Regione né altre isti-
tuzioni».

Quella della scuola è una de-
stinazione esclusiva? Perché
non farne un museo?

«Non dimentichiamo che questa
destinazione implica un impegno
importante di fondi statali per
l'acquisto di quella porzione anco-
ra privata e per il restauro. Se vuo-
le la mia opinione personale l'Ita-
lia ha già un tale numero di musei
che non riesce a mantenere che
non è il caso di aggiungerne uno a
meno di una specifica funzione.
Per la Badia la destinazione è la fo-
resteria. Nella planimetria della
abbazia, considerando che c'è già

mentale non solo per la comunità
di Scandicci ma per tutta la Regio-
ne, ho sempre informato la sena-
trice Montevecchi, autrice di nu-
merose interrogazioni, della situa-
zione. L'ho fatto anche immedia-
tamente prima e dopo l'ultima riu-
nione, che era un incontro esclusi-
vamente a livello istituzionale e
non politico. L'ho sempre fatto in
spirito costruttivo e riportando in
modo esatto e puntuale la situazio-
ne alla senatrice».

Cosa farà il Mìbact se il mini-
stero della Giustizia dirà si
all'acquisto?

«Il nostro impegno avrà una dop-
pia valenza: dal punto di vista tec-
nico daremo tutto il supporto;
per il necessario impegno econo-
mico non posso esporre il ministe-
ro fino a quando non ci sarà un
progetto e non sapremo quante ri-
sorse serviranno. Siamo in una fa-
se preparatoria, e vorrei invitare
tutti a tenere i piedi ben piantati
per terra».

«In spirito di collaborazione
ho informato la senatrice
sia prima che dopo l'incontro»

una parte destinata alla collettivi-
tà che è quella riservata al culto, si
potrebbero trovare anche degli
spazi da destinare alla comunità.
Ma eventualmente in fase proget-
tuale. E ancora non ci siamo».

Eppure la senatrice Michela
Montevecchì (M55) non vor-
rebbe un albergo. Perché
non l'avete invita ta al tavolo
istituzionale?

«La Senatrice impropriamente de-
nuncia di essere stata `fatta fuori'
dall'ultimo incontro da me solleci-
tato; credo che sia utile fare alcu-
ne precisazioni: da quando nella
mia qualità di Sottosegretario mi
sono occupata dell'Abbazia, che è
certamente un bene prezioso e im-
portante dal punto di vista monu-



Il ministero dei Beni culturali
nei giorni scorsi ha inviato
una lettera alla Giustizia per
chiedere un formale
impegno economico al fine
di acquistare la parte privata
della Badia di Settimo, in
modo da procedere poi
con il progetto di recupero

IL progetto
Il progetto più attuale
prevede la realizzazione di
una foresteria per ospitare i
magistrati in tirocinio che
frequentano la Scuola di
magistratura di Castelpulci.
Ma c'è chi vorrebbe
un uso della struttura
anche a fini culturali

La risotuzione
Il Senato ha approvato una
risoluzione che impegna
il governo ad acquistare la
parte private per riunificare
l'abbazia e definire la
sostenibilità economica di
un progetto di restauro a fini
culturali. Ma la destinazione
è quella ricettiva

Ilaria Boriettì Buitoni è
sottosegretario al ministero
dei Beni culturali
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