
"Dia . ,io in contributo
anche se stanno qui

lo per poche ore"
UNA CARTA dei doveri del

turista». Un decalogo di
norme e regole per chi

viene in città anche solo per
mezza giornata. Da distribuire
ai caselli autostradali, sui bus
turistici, negli alberghi: «Per-
che Firenze è la città della Si-
gnoria e di Guicciardini, della
Zecca e di Michelangelo, e non
può diventare una roulettopoli
per insaziabili giramondo: de-
ve esserci posto anche per loro,
ma a certe condizioni», ritiene

Piero Barucci, ministro del Te-
soro nei governi Amato e Ciam-
pi, coordinatore scientifico del-
lo studio Cesifin sulla sostenibi-
lità dei flussi turistici.

Professor Barucci, sta soste-
nendo che Firenze debba fre-
nare il turismo con il numero
chiuso?
«Assolutamente no. Nessu-

na barriera, nessuna riduzione.
Anzi, ogni turista che va via de-
ve essere un'occasione di pian-
to per i fiorentini. Però è vero
che finora il turismo è spesso
stato visto come una serie di en-

trate e basta e non è affatto co-
si. C'è ben altro dietro. E se i fio-
rentini, categorie economiche
e residenti, vogliono essere ge-
stori illuminati della città in cui
hanno la fortuna di vivere devo-
no capirlo. Tutti ormai affitta-
no una casa su Airbnb, tutti
guadagnano: ma questo che
vuoi dire? Finchè il gioco è a
somma positiva ok, ma se poi il
gioco diventa a somma negati-
va sono guai. Non si possono
scaricare i costi sul domani, e lo

dice uno che è stato protagoni-
sta di una generazione scriteria-
ta che ha trasferito i costi sui
giovani di oggi bruciando tutto
quel che poteva bruciare».

Sembra Biade Runner, "la
candela che splende il dop-
pio del suo splendore , brucia
in metà tempo"...
«Beh, non si può guardare so-

lo all'oggi. Il turismo ha molti
costi. Quello essenziale è la so-
stenibilità, il tema dell'impe-
gno dell'intera collettività, dal
cittadino a chi amministra, af-
finchè l'offerta turistica tra 100
anni a Firenze sia uguale a quel-
la di oggi. Chi paga?».

Ecco appunto , chi paga?
«Io non teorizzo barriere

all'ingresso della città ma la ne-
cessità di un "pass" si: volonta-
rio, di lieve costosità, destinato
a chi arriva per ragioni di turi-
smo. Potrebbero essere 10 euro
al giorno, ma lo dico a titolo di
ipotesi, da pagarsi per una card
che dia accesso ad agevolazioni
da studiare: sconti sui taxi, nei
ristoranti, al museo, sul traspor-
to pubblico, facilities divario ti-
po. Si compra un diritto che dà
accesso a molti servizi, per far
partecipare alla cura e alla ma-
nutenzione della città anche
chi viene per qualche ora».

C'è già la tassa di soggiorno
però.

Penso ad un
pass poco
oneroso, a

titolo di
ipotesi dico

di dieci euro
In cambio
avrebbero

sconti

«Ma quella è per chi pernot-
ta. Io dico che chi viene qui de-
ve diventare un "supporter" di
Firenze visto che non può paga-
re le tasse anche se è senza no-
me e senza volto, se fa parte del-
le "golden hordes" che si limita-
no a visitare pochi punti di ec-
cellenza turistica "premium" e
a consumare un veloce panino
rifuggendo i musei: è a loro che
occorre rivolgere un'azione po-
litica, a chi usa la città senza

spendere nulla, per ripagare in-
vece chi dalle transazioni del tu-
rismo non ha vantaggi diretti e
però ne paga i costi: i residenti,
i professionisti, gli studenti».

Non la convince l'idea di una
tassa sugli sbarchi in aero-
porto o sul casello autostra-
dale? E una "congestion
charge" modello Londra o
Milano?
«Sì ma andrebbero dedicate

a chi arriva in città per turismo
e basta ed è difficile. Io propen-
do per un pedaggio volontario
per i turisti. Ma non solo. Altre
riflessioni andrebbero fatte:
l'ingresso agli Uffizi credo sia
troppo basso, e lo dico da turi-
sta. Per restituire qualcosa ai re-
sidenti poi nessuno vieta all'am-
ministrazione di stabilire tassa-
zioni agevolate o forme di pre-

Chi
impedisce di

dare
agevolazioni
a chi affitta in

centro a
studi

professionali
o imprese?

"Propongo una carta dei
doveri e dei diritti dei
visitatori, in cui sostenere
il rispetto per la città"

mialità. Sarebbe un modo di in-
vertire una rotta che ora sta un
po' cambiando ma è comunque
grave: Firenze ha perso 120 mi-
la residenti in 20 anni».

Tasse sulla casa agevolate
per chi non affitta ai turisti?
«Chi impedisce di fare sconti

sulle tasse a chi ha una casa nel
centro storico e la destina a stu-
di professionali, centri di ricer-
ca, di impresa, rappresentanze
diplomatiche? Chi impedisce di
immaginarsi forme di prelazio-
ne per l'iscrizione a scuola per i
residenti? E poi va fatto un lavo-
ro serio sulla qualità del turi-
smo, anche da quello si può gua-
dagnare tanto. Per questo pro-
pongo una carta dei doveri del
turista. Da sottoporre anche ai
fiorentini sia chiaro».

Cosa ci scriverebbe?
«Credo sia maturo il tempo

per lanciare una "Kyoto del turi-
smo", una grande intesa sulla
sostenibilità, e Firenze potreb-
be farsene promotrice con le cit-
tà del Mediterraneo. Una carta
dei diritti e dei doveri del turi-
sta in cui si prevedano impegni

e rispetto della città- niente car-
tacce, pipì per strada e schia-
mazzi , sì al decoro - e si diano
informazioni»,
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