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BUSELLI POLEMICO: «IL SILENZIO CHE CIRCONDA
QUESTA SENSAZIONALE SCOPERTA DA PARTE DEGLI
ENTI SOVRAORDINATI HA DELL'INNATURALE. EPPURE
ABBIAMO FATTO MILLE APPELLI...»

La `scoperta . dei secolo' dimenticata
«Siamo pronti a comprare il terreno»
Anfiteatro, il Comune: «Abbiamo stanziato i soldi. Ora una perizia»

LE MEMORIE dei gladiatori e
delle loro battaglie contro le fiere ri-
marranno per sempre sepolti sotto
cumuli e cumuli di terra? Chissà.
Di certo, l'eredità dei lottatori della
potenza romana ora rischia di com-
battere contro un malessere diffu-
so, quella forbice troppo generosa
(e troppo spesso impugnata per to-
gliere ossigeno ai nostri tesori), che
mortifica e cancella un patrimonio
archeologico smisurato. In ballo,
c'è quella che la Regione si affrettò
a definire come «la scoperta del se-
colo». Ma dai governi toscani e ca-
pitolini, non si è più battuto ciglio.
Ed ora il Comune di Volterra pen-

si tratta di un terreno privato e que-
sto passaggio sarà propedeutico a
qualsiasi eventuale procedura di
esproprio o di cessione bonaria. Ol-
tre a muoverci sulla stima del valo-
re dei terreni, stiamo lavorando an-
che sul cambio di destinazione
d'uso dell'area all'interno della va-
riante urbanistica, che individuava
questa precisa zona quale potenzia-
le ampliamento del cimitero comu-
nale. Sono passaggi importanti al-
meno quanto gli scavi archeologi-
ci, perché dobbiamo creare nuove
condizioni per riaprire le campa-
gne di scavo». La situazione sta-
gnante sta creando diversi proble-
mi anche per l'avvio dell'operazio-
ne di caccia alle risorse che il Co-

FOcus

mune avrebbe dovuto lanciare su
scala internazionale: è praticamen-
te tutto già apparecchiato, con tan-
to di logo per il nuovo portale web,
di immagini e di video mozzafiato.
Materiale finito a prendere polvere
in qualche cassetto. Al silenzio che
circonda questa sensazionale sco-
perta da parte degli enti sovraordi-
nati ha dell'innaturale - prosegue
il primo cittadino - nonostante gli
appelli al governo, caduti sempre
nel vuoto, e le promesse fatte dalla
commissione cultura della Regio-
ne, ci hanno lasciati da soli. Di re-
cente, il ministero ha sottolineato
che Volterra ha già troppi tesori da
preservare. Bene, almeno questo
sia fatto, stanziando ad esempio
fondi per la cinta muraria».

Ilenia Pistolesi
.

L'am inistrazione prova
a rilanciare la campagna
di scavi: «Tante promesse ... »

sa seriamente ad acquisire il terre-
no sotto il quale «dorme» l'anfitea-
tro. Le risorse, come dicevamo,
non ci sono.

IL MINISTERO , solo un paio di
mesi fa, su questo punto è stato
chiaro . E dalla clamorosa scoperta
dell'estate 2015, la parte del leone
nelle campagne di scavi è stata fatta
praticamente dal solo territorio (gli
enti bancari ed il Comune ), aiutato
dalle mani provvidenziali di azien-
de private ed università. «Stiamo
andando incontro anche alle esi-
genze della soprintendenza ed ab-
biamo deciso di stanziare fondi per
stimare il terreno sotto il quale si ce-
la ancora l 'anfiteatro - ci spiega il
sindaco Marco Buselli - d'altronde

Prima L'acquìsìzíone
poi attre iniziative
«Per far partire il
fundraísing , noi sia mo
pronti - dice Baruffa - ma
prima dovrà essere sciolto il
nodo dell 'acquisizione del
terreno. Lo stesso vale per
un'eventuale operazione i
Art Bonus»



RITORNO AL PASSATO campagna di scavi all'anfiteatro romano scoperto nel 2015
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