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QUesta Firenze
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Cosa è stato fato. E cosa no
Firenze alla prova Unesco
Viaggio dopo il fichi amo al Comune: gli effeffi dell'assedio dei tuiisti, e qualche segnale

Due minimarket, uno accan-
to all'altro. In vetrina le stesse
bottiglie di vodka e limoncello
a forma di giglio e stivale. Un
gruppo di studenti stranieri
entra, apre lo zaino e ci infila
un souvenir alcolico. Siamo in
via Cavour, a due passi dai pa-
lazzi del Consiglio regionale e
della prefettura. Guardandosi
attorno, le botteghe dell'arti-
gianato fiorentino si contano
sulle dita di una mano, nasco-
ste da negozi di abbigliamento
low cost e in franchising, tele-
fonia e cineserie varie. Tutto
questo accade nella Firenze pa-
trimonio dell'umanità, richia-
mata all'ordine dall'Unesco per
non aver messo in pratica, in
alcuni punti, il Piano di Gestio-
ne redatto nel2oo6.

t proprio da qui che il sinda-
co Dario Nardella ha deciso di
partire per rilanciare l'immagi-
ne della città dichiarando
guerra ai minimarket e agli
Asia market che oggi hanno
raggiunto quota 26o e non
hanno nulla a che vedere con il
patrimonio culturale fiorenti-
no. Ma non sono queste le sole
criticità sollevate dal richiamo
dell'Unesco: secondo il Piano
datato 2006, tra le debolezze e
le minacce a cui è sottoposto il
patrimonio artistico e cultura-
le ci sono «difficoltà nella ge-
stione dei rifiuti, proliferazio-
ne di attività commerciali im-
proprie, insufficienza dei fon-
di per la manutenzione,
presenze turistiche non gover-
nate, disordine nell'arredo ur-
bano», comprese strade e fac-
ciate. Basta fare un giro nel
centro storico per accorgersi
che molte questioni sono an-
cora irrisolte.

Poco lontano da via Cavour,
all'incrocio con via degli Alfani,
tre cassonetti straboccano di
immondizia, e intorno muri
pieni di scritte e scarabocchi.
In via Ricasoli le auto in transi-
to sono costrette ad una gimka-
na tra le decine di turisti che
camminano sulla carreggiata e
le vetture parcheggiate perfino
sui marciapiedi. Attraversata
piazza del Duomo, eccoci in via

del Proconsolo davanti al Pa-
lazzo Nonfinito: la facciata è ri-
coperta da una patina nera e il
cartello delle indicazioni del si-
to è completamente illeggibile
perché tappezzato di adesivi.
Girato l'angolo i graffiti del Va-
sari, che decorano Palazzo Ra-
mirez de Montalvo sono ora-
mai indistinguibile e in alcuni
punti lasciano intravedere i
mattoni del muro. E anche il
cornicione si sta sgretolando.
In via dei Giraldi la vecchia pa-
vimentazione in pietra serena è
sconnessa e a tratti «rattoppa-
ta» con pezzi di asfalto. Un per-
corso ad ostacoli per pedoni,
ciclisti e scooteristi. Appoggia-
to alla facciata trecentesca della
chiesetta di San Procolo qual-
cuno ha abbandonato un mate-
rasso matrimoniale a fiori:
«Sono almeno due giorni che è
qui - tuona un residente -

In Consiglio
L'assessore Bettarini
«Tra noi, il ministero
e l'Unesco è in corso
un normale confronto»

Abbiamo chiamato vigili e
Quadrifoglio ma ancora non s'è
visto nessuno. t questa la città
patrimonio dell'umanità?».

A poche decine di metri c'è
via dello Studio: qui al numero
1, nel 1348, fu aperto lo Studio
Fiorentino, la prima università
di Firenze a cui papa Clemente
VI concesse gli stessi privilegi
degli altri atenei. Ma della sto-
ria dell'antica gloria rimane
ben poco. L'affresco dello Stu-
dio - collocato sopra al porto-
ne - cade a pezzi, e ne è rico-
noscibile solo una piccola par-
te. Stessa sorte anche per lo
stemma dei Medici: è rotto. In
piazza della Signoria la fontana
del Nettuno avrebbe bisogno
di un restauro, e dei 7o zampilli
che aveva in origine non è ri-
masto nulla. Anche la statua
equestre di Ferdinando I de'
Medici necessita di una ripuli-
tura per le incrostazioni da in-
quinamento, piccioni e agenti
atmosferici. In Palazzo Vecchio
il cortile del Michelozzo è divi-
so a metà: una parte è stata re-
staurata, nell'altra i riquadri di-
pinti in onore di Giovanna
d'Austria, con le Vedute di città

no sbiaditi. Sotto il loggiato de-
gli Uffizi le colonne portano i
segni dello sfaldamento e la
«firma» di qualche incivile. Le
statue annerite di Petrarca,
Boccaccio e Dante, sembrano
guardare con aria di rimprove-
ro le decine di abusivi che, sui
loro tappetini, espongono po-
ster, cappelli, borse e selfie sti-
ck.

Intanto l'assessore allo svi-
luppo economico e al turismo
di Firenze, Giovanni Bettarini,
intervenendo ieri in Consiglio
comunale sul richiamo del-
l'Unesco, spiega che «tra Une-
sco, ministero italiano e Comu-
ne di Firenze è in corso una
normale interlocuzione tra enti
in una città che ha alta l'atten-
zione sulla tutela del proprio
patrimonio culturale e mette in
campo una serie di azioni per
salvaguardare non solo la bel-
lezza ma anche le funzioni del-
la città. Non è successo niente
di straordinario e non c'è alcun
procedimento in corso». Ma
tra tante criticità ci sono anche
dei progetti portati a termine,
come il recupero di piazza San-
ta Maria Novella e delle ex Leo-
poldine, alcuni itinerari stori-
co-artistici, percorsi d'arte e la
card museale. Ancora sulla car-
ta, invece, il «famoso» Percor-
so del Principe tra Palazzo Vec-
chio e Palazzo Pitti.

Antonio Passanese
Ivana Zuliani

dell'Impero degli Asburgo, so-
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Bocciato
Un materasso
abbandonato
da giorni
in via de
Pandolfini
Trai punti
critici già
segnalati
nel 2006
dall'Unesco
proprio
le gestione
dei rifiuti
in centro
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Bocciato L 'assedio dei venditori abusivi al piazzale degli Uffizi Promosso La Firenze Card lanciata nel 2011

II patto
di gestione tra
Comune
di Firenze
e Unesco
è stato siglato
nel 2006
Già nove anni
fa, venivano
messe sotto
osservazione
per Firenze i
seguenti punti
di debolezza
che dovevano
essere
superati:
«Difficoltà nella
gestione dei
rifiuti;
proliferazione
di attività
commerciali
improprie;
insufficienza
dei fondi perla
manutenzione;
presenze
turistiche non
governate;
disordine
nell'arredo
urbano»
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