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protocollo antidegrado di Firenze inodello per i luoghi d 'arte

Ilaria Ulivelli
FIRENZE

UNA LEGGE nazionale per tutelare
le tradizioni. Botteghe, attività sto-
riche, commercio tradizionale, arti-
gianato rischiano l'estinzione. Con
la loro scomparsa i centri storici
delle città perdono quel tratto carat-
teristico e identitario che le rende
uniche, insieme al patrimonio arti-
stico e culturale che offrono al mon-
do. Questa legge dice stop alla dere-
gulation del commercio iniziata
con la legge Bersani e proseguita
con Monti, per non soccombere
all'omologazione e al degrado. E dà
ai sindaci la possibilità di interveni-
re con regolamenti mirati che non
siano immediatamente impugnati
davanti al Tar e dunque resi vani.
Auspicata e caldeggiata dal mini-
stro per i beni e le attività culturali
Dario Franceschini, la proposta di
legge di cui pri ma firmataria è la se-
natrice fiorentina Rosa Maria Di
Giorgi, è stata da lei illustrata ieri a
Palazzo Madama alla presenza del
sindaco di Firenze Dario Nardella.

I sindaci avranno la possibilità
di intervenire direttamente
con regolamenti inoppugnabili

«Si tratta di un provvedimento mol-
to significativo per proteggere il pa-
trimonio immateriale delle nostre
città - spiega Di Giorgi - La solleci-
tazione ci è venuta dall'iniziativa
lanciata dal sindaco Nardella: vor-
remmo che il regolamento antide-
grado di Firenze diventasse un mo-
dello».
La legge, che recepisce la conven-

zione Unesco, è finalizzata a «pro-
teggere e valorizzare i beni immate-
riali dei centri che rientrano nella
tutela Unesco».

IL DECRETO che il Pd vuole «calen-
darizzare al più presto perché sia
approvato in modo definitivo en-
tro l'anno», è uno strumento essen-
ziale per dare forza ai regolamenti
varati dai Comuni, diversamente
«in balia del primo giudice ammini-
strativo a cui si rivolge il primo mi-
nimarket che si sente danneggia-
to», dice Nardella.
Il sindaco di Firenze invita i parla-
mentari a mantenere i tempi: «Una
legge è davvero urgente perché mol-
te città italiane stanno perdendo la
loro anima», spiega Nardella. E' lui
a illustrare il provvedimento fioren-
tino (già bersagliato da una valanga
di ricorsi) che dà regole stringenti
ai mïnimarket, ma non solo, vietan-
do la vendita di alcol dopo le 21, e
obbligando ristoranti e negozi di
alimentari ad attenersi alla tipicità
dei prodotti e alla filiera corta. «Il
nostro non è un approccio provin-
ciale ma moderno e innovativo:
non serve a nulla tutelare le mura
se poi queste mura perdono la loro
vocazione. Un artigiano, una botte-
ga, un caffè storico non sono patri-
monio di una città e di un popo-
lo?». Oltre a Firenze sono interessa-
ti, tra gli altri Comuni, Roma, Sie-
na, San Gimignano, Pienza, Napo-
li, Venezia e Urbino.
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cibo di attenersi a lla tipicità dei prodotti
e alla filiera corta [salvG eccezioni
eccellenti]

tl

Atho per La tutela e La promozione di
gozi storici e attiv i tà tipiche e tradizionali


	page 1
	page 2

