
Banti e Luzzi, due giganti
ostaggio dell'abbandono
Viaggio negli ex ospedali di Prato ' o, bersagli degli occupanti mordi e fuggi
SESTO Quattro anni dopo lo
sgombero, porte e finestre so-
no murate. Ma basta una parete
sottile per aprire un varco e tor-
nare a dormire dentro il Luzzi.
L'ex ospedale di Pratolino è
una città fantasma. 11 cancello è
chiuso con la catena, la strada è
invasa da rami e piante, la-
sciando spazio a occupanti di
fortuna, in mezzo alle macerie.
Un rumore di tegole calpestate,
un cane che abbaia: spuntano
due giovani stranieri che con
un secchio raccolgono pezzi di
metallo e li portano via. Vanno
e vengono, come vanno e ven-
gono al Banti, l'ex sanatorio
che d'inverno ospita chi cerca
riparo dal freddo: materassi,
vestiti ammucchiati e uno
scontrino datato novembre
2015. Qui, non ci sono neppure
le porte murate, si entra e si
esce senza ostacoli: all'ingresso
c'è giusto un pezzo di filo spi-
nato.

Oggi nessuno controlla più i
due ex ospedali, il Luzzi, nato
tra `8oo e `900 nel Comune di
Sesto, e il Banti, inaugurato nel
`39 in quello di Vaglia. A divi-
derli solo una strada di campa-
gna, via dell'Uccellatoio. A
unirli, la proprietà, l'Asl, e la
data di chiusura, il 1989. La Re-
gione si è presa il compito di
metterli in vendita, li ha inseriti
nel catalogo delle alienazioni,
scritto in italiano e in inglese
nella speranza di piazzarli sul
mercato internazionale. L'as-
sessore alla salute Stefania Sac-
cardi, del resto, è chiara: «Il
Luzzi e il Banti? Sono due rotta-
mi. Per l'Asl sono inutilizzabi-
li». Durante la scorsa estate
l'assessore regionale al patri-
monio, Vittorio Bugli, è riusci-
to a trovare alcune manifesta-
zione d'interesse per le due
strutture. Nove sono piuttosto
vaghe. Ma una è circostanziata:
è quella di Invimit, la spa di ge-
stione del risparmio del mini-
stero dell'Economia. Non è un
caso che sia l'ente parastatale a
farsi avanti, viste le sue formule
d'acquisto (prima il 309ß, poi il
recupero immobiliare, infine

la liquidazione del totale). An-
che perché le immagini pub-
blicate sul catalogo della Re-
gione fanno sembrare i due ex
ospedali quasi dei castelli in-
glesi, ma nella realtà non ci so-
migliano affatto. E investire su
questi giganti groviera con i
tetti sfondati, rifiuti abbando-
nati, scale crollate, tubi divelti,
non è semplice. L'ex Banti (l'in-
segna conserva solo le ultime
due lettere, «ti») è un «museo»
di murales, alcuni bellissimi,
ma anche di ferri del cemento
armato scoperti, di condotte
d'acqua a cielo aperto. Con quel

paradosso di bellezza e abban-
dono che è l'enorme salone al-
l'ultimo piano: il panorama su
Firenze, le vetrate sfondate e un
ficus rigoglioso - come quello
del megadirettore di Fantozzi
- nato tra le piastrelle del pa-
vimento. Al di là della strada,
dentro il Luzzi si cammina co-
me sopra un tappeto di tegole e
calcinacci. A ogni passo, si
sbriciola un altro pezzetto. Le
stanze dell'occupazione sgom-
berata nel 2012, dove vivevano
380 persone, sono sventrate, i
sanitari tirati via, come se ci
fosse stata una guerra. C'è la

stanza che fa da ci-
mitero dei frigorife-
ri, c'è la vecchia cap-
pella che ha ancora
il televisore sull'alta-
re.

Sette anni fa l'al-
lora assessore regio-
nale alla Casa, Euge-
nio Baronti, voleva
farci un centro di ri-
cerca sul consumo
sostenibile. Ma il

sindaco di Sesto Gianni Gia-

nassi liquidò l'idea come «fan-
tasiosa» e tuonò che il Luzzi
doveva essere prima sgombe-
rato e poi venduto. Lo sgombe-
ro c'è stato, la vendita no. Ora
Leonardo Borchi, sindaco di
Vaglia, si preoccupa che al
«suo» Banti (che negli anni'9o
entrò nelle mire dell'Inail che
voleva farne un hotel per Il Giu-
bileo) torni la vigilanza per im-
pedire che venga rioccupato.
Fino a sette anni fa, la sorve-
glianza per i due ex ospedali
c'era, costo 400.000 euro all'an-
no. Troppo. «Ancora oggi -
dice Borchi - alcune persone
entrano dentro, sia di giorno
che di notte. E pericoloso. Ser-
vono i vigilantes». «Lasciare il
Luzzi così comporta rischi», gli
fa eco Lorenzo Falchi, da Sesto.
Con Invimit uno spiraglio ora
si apre. Dopo tanti anni però
bisogna fare in fretta: nessuno
vuole abbattere i due vecchi
ospedali, ma il Luzzi e il Banti
sembrano aver voglia di venir
giù da soli.

Jacopo Aiazzi
Giulio Gori
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