
IL CENTRO DELLA CI A' FA PARTE DEL PATRIMONIO UNESCO
ORA VIENE MESSO SOTTO OSSERVAZIONE. CHIESTI
CHIARIMENTI ANCHE SU VENDITE DI IMMOBILI STORICI

,a bacchettata dell'Unesco a Firenze
«Non cï avete neanche informato»

le era chiede spiegazioni ,s împatto v e vendite i,
PIÙ CHE un adempimento di
routine, la lettera con cui l'Une-
sco mette sotto osservazione Fi-
renze rappresenta un vera e pro-
pria bacchettata, con l'avverti-
mento di inviare una delegazione
di esperti sul posto. Tramvia, tav,
vendita e cambio d'uso di immo-
bili storici, non solo commercio e
minimarket, sono al centro della
richiesta di chiarimenti presenta-
ta da Icomos, braccio operativo
dell'Unesco. Finalmente è stato
possibile leggere nero su bianco il
documento inviato a Vincenza
Lomonaco, delegata italiana
dell'Unesco a Parigi, con cui Ico-
mos mette sull'attenti lo Stato ita-
liano e, di conseguenza, il Comu-
ne di Firenze. «La messa sotto sta-
to di osservazione di Firenze da
parte dell'Unesco - spiega la con-
sigliera Cristina Scaletti (La Fi-
renze Viva), che ha fatto un'inter-
rogazione in merito all'assessore
Federico Gianassi - è stata fatta
passare come una bagatella messa
su dai comitati locali contro la tra-
via e la tav. Non è così. Nella lette-
ra si specifica che lo Stato e il Co-
mune non hanno mai comunica-
to tutte le informazioni sull'im-
patto delle grandi opere. Cosa an-
cora più grave è che Icomos riferi-
sce nella lettera di essere stato co-
stretto a documentarsi sui siti in-
ternet. Oltre alle preoccupazioni
per le vibrazioni e l'impatto di tav
e tramvia, Icolnos fa riferimento
anche alla vendita e cambio d'uso
del patrimonio pubblico, come
quello di piazza Brunelleschi. Infi-
ne Icomos si rende disponibile,
anzi caldeggia, l'ipotesi di inviare

una commissione che possa valu-
tare direttamente la situazione.
Se non vengono seguiti alcuni cri-
teri c'è la perdita di identità e la
messa in mora. Ricordo - conclu-
de la consigliera Scaletti - che esi-
ste un precedente, la città di Dre-
sda, per cui la messa in mora è fi-
nita con l'uscita dall'Unesco».
Nella lettera dell'Unesco si può
estrapolare una parte in cui la di-
plomazia cede il passo alla forma-
lità del richiamo. «Progetti su lar-
ga scala - si legge nel documento,
scritto in inglese -, che hanno un
importante impatto su un patri-
monio eccezionale dal valore uni-
versale colpe Firenze, sono stati
pianificati da tempo senza infor-
mare preventivamente il Comita-
to del Patrimonio Mondiale, tra-
mite il suo segretariato, come è ri-
chiesto dal paragrafo 172 delle

i,-'
Viene caldeggiata l'ipotesi
di inviare una co mmissione
per valutare la situazione

istruzioni operative. Dalle infor-
mazioni fornite non è possibile va-
lutare appieno questi progetti».
In particolare lcomos fa riferimen-
to all'impatto della tav sulla For-
tezza da Basso. A questo proposi-
to si chiede di approfittare del
blocco dei lavori dovuto alle inda-
gini e ai problemi tecnici per for-

nire i dettagli del progetto. Ico-
mos indica anche tredici grandi
edifici storici in vendita o vendu-
ti, tra cui quello di piazza Brunel-
leschi, per cui il Piano Strutturale
2010-2014 del Comune ha per-
messo il cambio di destinazioni
d'uso. «Tale trasformazione - si
legge ancora nella lettera - potreb-
be avere un impatto negativo
sull'integrità degli edifici e del
paesaggio urbano della città. Si an-
drebbe ad intaccare uno dei crite-
ri per cui Firenze è stata dichiara-
ta patrimonio dell'Unesco, ossia
quello di essere espressione di
una `produzione artistica unica',
di principi architettonici che han-
no ispirato tutto il mondo».
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LO SCENARIO

Viene contestato il fatto
che non sono mai state
fornite informazioni
sull'impatto delle grandi
opere nel centro storico

_.I

«Non c ' è stata censura
ne' Firenze viene inserita
netta lista dei siti in
pericolo» ha ribattuto
l'assessore Gianassi

biliafi


	page 1

