
«Tornino gli antiquari
O largo a un giardino»
di CHRISTI C PIGLI

IL RITORNO delle botteghe
antiquarie. Ma anche uno spa-
zio verde, un luogo di aggrega-
zione. Sono solo alcune delle
molte idee che i residenti di
piazza dei Ciompi hanno
espresso nel corso della manife-
stazione per chiedere al comu-
ne di rivedere l'idea di trasfor-
mare questo storico angolo di
città in uno street food corner.
«Il ritorno degli antiquari è la
scelta giusta - ha ricordato
Franca Falletti, presidente
del comitato `Noi quando si
dorme' -. Perché ridà dignità
alla zona, le restituisce la sua
connotazione naturale. Il cen-
tro sta perdendo la sua vocazio-
ne artigiana, a favore di risto-
ranti, bar e locali. La cultura
sembra ormai un concetto lon-
tano, astratto».

DI PARERE analogo Sabri-
na Fortini, che lancia una se-
conda idea. «Gli antiquari e le
loro botteghe sarebbero una so-
luzione di buon senso. Ma cre-
do si potrebbe, parallelamen-

te, pensare anche a iniziati-
ve più sinergiche col re-
sto del quartiere. Ad
esempio organizzare
corsi, magari per giova-
ni disoccupati». An-
che la decisione di
sviluppare un'area
verde è molto in vo-
ga, tra i residenti
del rione. «Il cen-
tro storico ha bi-

sogno di più alberi e di meno
edifici - ha sottolineato Ema-
nuela Del Signore -. Rendere
questa piazza un angolo di ver-
de ritengo possa essere la solu-
zione migliore. Senza dimenti-
care le panchine. Assolutamen-
te no a street food e nuovi loca-
li notturni». L'opzione culina-
ria non piace a nessuno. Alme-
no tra i residenti della zona,
stanchi di questa deriva. «Quel-
la che io definisco una vera e
propria speculazione mange-
reccia è diventata ormai intol-
lerabile - dice Allegra Bicoc-
chi -. Si tende sempre di più a
pensare ai turisti, alle loro esi-
genze e mai a quelle di noi fio-
rentini. Che paghiamo fior di
tasse». La prospettiva di una
Firenze diversa da quella che
si sta configurando è alla base
delle richieste anche di Moni-
ca Vieri . «Una volta esisteva-
no i negozi di vicinato. Rappre-
sentavano un presidio impor-
tante, non solo da un punto di
vista pratico. Credo che anche
la prospettiva di uno spazio
verde possa avere la sua logi-
ca». Alcuni dubbi sul ritorno
degli antiquari sono espressi
dallo scrittore Francesco Re-
cami : «Non sono convinto sia
la scelta migliore. In ogni caso
va sempre ricordato che in que-
st'area c'è anche una moschea.
E fin quando non sapremo se
ne verrà edificata un'altra, più
grande e in una diversa colloca-
zione, dovremo farei conti an-
che con questa realtà quando
parliamo di riqualificazione di
piazza dei Ciompi».
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