
Interpellanza: Status della Domus Mazziniana 

  
Visto che la Domus Mazziniana, “Centro autonomo di studi e ricerche” sul 
pensiero di Giuseppe Mazzini e sul Risorgimento italiano, è da tempo 
chiusa e non accessibile al pubblico, se non in particolari condizioni; 

  

Considerato che nel 2010-2011 sono state stanziate e spese ingenti risorse 
(ammontanti a € 2.600.000) per il restauro della Domus Mazziniana 
nell'ambito del progetto “I luoghi della memoria”, finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia; 

  

Considerato che a seguito dei restauri si è preferito modificare la funzione 
della Domus da centro di raccolta e conservazione di documenti a luogo 
“espositivo e narrativo della vita privata e politica di Mazzini”, grazie al 
nuovo allestimento curato dall'arch. Annalaura Spalla; 

  

Visto che dopo il suddetto restauro la Domus Mazziniana è stata 
inaugurata in data inaugurata 20 ottobre 2011 alla presenza del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano; 

  
Visto l'Accordo di Programma – sottoscritto il 20 ottobre 2011, in 
occasione dell'inaugurazione della Domus – per la costituzione di un 
Centro Internazionale di Studi sulla Democrazia, sottoscritto tra gli altri 
dal Sindaco di Pisa On. Marco Filippeschi, dal Rettore dell'Università 
Chiar.mo Prof. Massimo Mario Augello, dai Rettori della Scuola Normale 
Superiore e della Scuola Superiore Sant'Anna Proff. Fabio Beltram e 
Maria Chiara Carrozza, dal Presidente della Regione Toscana Dott. Enrico 
Rossi; 

  

Considerata la difficile situazione economica della Domus Mazziniana che 
ha portato al suo commissariamento con nomina, da parte del Ministero 
dell'Interno, del Prof. Fabio Beltram come Commissario straordinario; 



  

Apprese dalla stampa le dichiarazioni del Prof. Beltram riguardanti sia lo 
stato del patrimonio librario della Domus che si trova in parte distaccato 
presso un magazzino a Perignano, che l'impossibilità di distaccare 
personale in servizio alla Scuola Normale Superiore per destinarlo 
all'apertura della Domus; 

  

Apprese dalla stampa le dichiarazioni del Commissario Prof. Beltram 
riguardanti l'assenza delle necessarie certificazioni di agibilità di 
prevenzione anti-incendio al momento dell'inaugurazione nell'Ottobre 
2011; 

  
Si chiede al Sindaco e alla Giunta 

-  di illustrare quale sia lo stato attuale della Domus Mazziniana; 

- di chiarire se l'Amministrazione fosse a conoscenza dell'assenza dei 
certificati di agibilità necessari al momento dell'inaugurazione; 

- di fornire tutti i chiarimenti sulla situazione della gestione economica ed 
amministrativa della Domus Mazziniana; 

- quale sia lo stato del patrimonio librario e d'archivio della Domus; 

- se abbia intenzione di richiedere al Ministero competente la 
continuazione del percorso iniziato nel 2011, chiedendo le risorse 
necessarie all'apertura e alla fruizione del luogo; 

- quali provvedimenti siano stati presi per dare attuazione all'accordo di 
programma sottoscritto dall'Amministrazione comunale nella persona del 
Sindaco Filippeschi il 20 ottobre 2011 per la costituzione del Centro 
Internazionale di Studi sulla Democrazia, e quali siano le intenzioni in tal 
senso per il prossimo futuro.	  


