
Disgelo tra Nardella e l'Unesco
"Si farà a Firenze il centro mondiale
di tutela dei beni delle città ïn guerra"

Dopo la lettera di richiamo
sul degrado, il sindaco a
Parigi incassa il via libera

Mantovani: "Penso a un
grande evento sui rifugiati:
vorrei qui Bono degli U2"

U

NA "sede" dell'Unesco a
Firenze. Col compito di
occuparsi dei patrimoni

artistici e culturali delle zone
del mondo teatro di conflitti. E
un grosso evento dell'Unesco
in città già fissato per il prossi-
mo aprile. A distanza di qual-
che settimana dalla polemica
sulla lettera di richiamo a Palaz-
zo Vecchio per la tutela del cen-
tro storico, il sindaco Dario Nar-
della vola a Parigi per incontra-

re direttamente la numero uno
dell'ente Onu per la tutela
dell'arte mondiale, la potente
direttrice generale dell'organiz-
zazione Irma Bokova. E dal ver-
tice, a cui partecipa anche Vin-
cenza Lomonaco, l'ambasciatri-
ce italiana all'Unesco che aveva
ricevuto per prima a maggio
scorso l'alert su Firenze firma-
to dall'Icomos, il braccio opera-
tivo dell'organizzazione, esce
un'intesa su tutta la linea sulle
proposte avanzate dal sindaco.
Del richiamo formale di Icomos
nell'incontro non si fa nemme-
no cenno. Solo a margine, spie-
ga ieri in serata proprio Nardel-
la, scatta qualche battuta con
Lomonaco. Ma Bokova non ne
parla mai, racconta soddisfatto
il sindaco: «Segno che qui non si
dà peso a quella lettera, che era
di routine come avevo già avu-
to modo di dire», aggiunge il

sindaco. E quella che poteva
sembrare una missione diplo-
matica a caccia di redenzione si
trasforma alla fine nella prova

plastica di un "disgelo" a tutti
gli effetti,

Per Nardella insomma caso
chiuso, anzi di più: «Ne sono

concreta dimostrazione sia il
piano di gestione del centro sto-

rico che il regolamento sulle at-
tività commerciali all'esame
del Consiglio comunale, apprez-
zati dalla direttrice generale Bo-
kova quale modello di buona
pratica da esportare», rivendi-

ca il sindaco. Gli allarmi sui tun-
nel Tav e tramvia che bucheran-
no il centro, sul degrado dei mo-
numenti e sui palazzi in vendi-
ta nella riunione parigina sem-

brano non essere mai esistiti.
In compenso la nuova "sede"
Unesco dovrebbe aprire a Firen-
ze ai primi del 2016 e si chiame-
rà "Unite4Heritage". A guidar-
la sarà Palazzo Vecchio d'accor-
do con il governo italiano - che
chiede da tempo i "caschi blu
della cultura" - ma dentro ci sa-
ranno anche "inviati" dell'agen-
zia dell'Onu per la tutela. Sedi
potrebbero essere le Murate,
San Firenze o il Palagio di parte
guelfa. Missione tutela delle
aree di guerra. Che è poi il frut-
to di quella "carta di Firenze"

firmata dai 60 sindaci radunati
in città da Nardella nel segno di
La Pira nelle scorse settimane.

Un risultato a cui ha lavorato
intensamente per mesi una per-
sona più di tutti accanto al sin-
daco, l'assessora alle relazioni
internazionali Nicoletta Manto-
vani. Forte di relazioni interna-
zionali di altissimo livello, Man-
tovani rivendica oggi il succes-
so del forum "unity in diversi-
ty": «Abbiamo dimostrato qui
che la cultura può davvero esse-
re veicolo di pace. Mi piacereb-
be ripetere quel forum tra due
anni, quando la ricostruzione
del centro culturale di Kobane,
per cui proprio da Firenze è
scattato un appello, sarà ormai
in stato avanzato. Io stessa an-
drò a fare un sopralluogo coi tec-
nici a gennaio». Non è la sola
operazione di "politica estera"
fiorentina che ha in mente Man-
tovani: «Mi piacerebbe creare
un grande evento mondiale sui
rifugiati coinvolgendo anche il
leader degli U2 Bono, E l'anno
prossimo per il sessantesimo
dell'alluvio vorrei invitare a Fi-
renze tutti i sindaci delle gran-
di città del mondo coi fiumi, già
preso contatti con Amsterdam
e Santa Clara, Usa».
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LA SEDE
Il centro mondiale
Unesco per la tutela
dei beni artistici
delle città in
conflitto avrà sede a
Firenze e la guida
spetterà a Palazzo
Vecchio

I RIFUGIATI
L'assessore Nicoletta
Mantovani pensa a
un grande evento
internazionale sui
rifugiati: "Mi
piacerebbe
coinvolgere anche
Bono degli U2"

L'ALLUVIONE
Per il sessantesimo
anniverario
dell'alluvione
sempre Mantovani
sta organizzando un
vertice con i sindaci
delle grandi città del
mondo con i fiumi
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