
La rivolta dei Ciompi
"Riportate in piazza
il mercato delle F uJcî"
Co itato contro la realizzazione dì un'area street food
E contro il rumore sequestrato il e Box in oro Pinti

F RANCA SELVATICI
MASSIMOVANNI

«RIPORTATE in piazza de' Ciom-
pi il mercatino delle pulci». Cir-
ca 150 tra residenti e commer-
cianti scendono in piazza: lan-
ciano una petizione e una richie-
sta di chiarimento a Palazzo
Vecchio. Il ritorno del mercato
come sbarramento contro lo
«street food, le vinerie, gli spazi
dove si beve e si mangia». Con-
tro quello che in breve Giulia-
noi leoini di 'Ma noi quando si

dorme' chiama la «movida mo-
lesta». La stessa che ha appena
causato il sequestro di ' The
Box', un cocktail bar di grande
successo che si trova in Borgo
Pinti, a pochi passi dall'Arco di
San Pier1no,

Delizia per i suoi avventori, il
locale era divenuto una croce
per i residenti e gli ospiti degli
alberghi vicini. Il titolare è sot-
to inchiesta per disturbo della
quiete e del riposo delle perso-
ne. Secondo il pm Christine von
Borries, che ha chiesto e ottenu-
to il sequestro preventivo del lo-
cale, il titolare non solo non ha
fatto niente per impedire schia-
mazzi e rumori sia all'interno
che all'esterno del locale, ma
ha anche contribuito ad aumen-
tare il disturbo per i vicini: sia
perché collocava sedie e panchi-
ne sulla strada, sia perché lui
stesso usciva in strada a bere, ri-
dere con i clienti, anche fino al-
le 3 o alle 4 di notte.

L'estate scorsa un residente
aveva fatto misurare l'inquina-
mento acustico a un ingegnere.
Risultato: i rumori che salivano
dal locale e arrivavano nell'ap-
partamento superavano fin
quasi alle 4 di notte il limite
massimo differenziale nottur-
no di 3 decibel, arrivando an-
che a 14,6 decibel. Più di recen-
te, fra marzo e aprile, la polizia
municipale ha eseguito una se-
rie di controlli, scoprendo che
più la notte avanzava più au-
mentavano «in modo esponen-

Residenti e
commercianti accusano
Palazzo Vecchio
di poca chiarezza

ziale» le persone per strada,
che bevevano, ridevano e schia-
mazzavano. Una volta, fra l'u-
na e mezzo e le due, i vigili han-
no contato 120 persone. E nes-
sun dipendente del locale invi-
tava i clienti a fare silenzio o ad
allontanarsi.

La polizia municipale ha
ascoltato alcune delle persone
che abitano nelle vicinanze. E
c'è chi ha detto che d'estate
non riesce a sentire la tv, chi ha

spostato la camera da letto, chi
ha trovato urina e escrementi
sulle scale di casa.

Sono gli stessi motici che rie-
cheggiano nelle parole di Leo-
ni: «Non ci piace che la loggia
del Pesce venga data in conces-
sione per l'Estate fiorentina. Ol-
tretutto con l'80% di sconto sul-
la Cosap». Ma soprattutto quel-
lo che non piace ai residenti è la
mancata chiarezza di Palazzo
Vecchio, visto che non ha anco-
ra detto cosa intende fare.

«Vogliamo che torni il merca-
to. Il Comune non si muova sot-
to banco, usi un metodo diver-
so», chiede Franca Falletti. «Ap-
pena eletto, Renzi ci promise
che il mercato sarebbe rimasto
qui», dice anche Fabio Innocen-
ti, titolare di 'Cose Vecchie.
Mentre Manuela Vannozzi, che
indossa una maglietta con la
scritta'Residenti resistenti' de-

nuncia la moltiplicazione di «lo-
cali di ristorazione».

In piazza Annigoni, niente
mercato: «Spazi gioco e sport»,
chiede uno striscione. Anzi, un

campo di calcetto e una pista
da skateboard. Per piazza de'
Ciompi, che senza gli stand
squarcia il contesto urbano
aprendo spazi impensabili, nes-
sun dubbio invece. I residenti e
commercianti che quasi non
fanno parlare il consigliere per
la notte Niccolò Falomi sono
pronti anche ai ricorsi. Ma ora
tutto si sposta alle Murate mar-
tedì 24: il Comune organizza la
'maratona d'ascolto' del quar-
tiere. L'assessore Giovanni B et-
tarini, assente per indisposizio-
ne, prova comunque a rassere-
nare gli animi: «Nesuno di noi
pensa a street food ai Ciompi».

, IVROOULONE NISENVAIl.

LE FIRME
Residenti e
commercianti
lanciano la petizione
per il ritorno del
mercatino delle
pulci ai Ciompi

IL TIMORE
Si teme che senza il
mercato il quartiere,
con il moltiplicarsi
dei locali, diventi
preda della 'movida
molesta'

LA CHIUSU
È stato appena
sequestrato The
Box', il cocktail bar di
Borgo Pinti per
troppo rumore nelle
ore notturne
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