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I.A RISPOSTA (CRITICA)
DEI RESIDENTI Al COMUNE

C
aro direttore,

troviamo che le risposte
del Comune di Firenze (ripor-
tate giovedì dal Corriere Fio-
rentino) siano inadempienti
rispetto al quesiti che da anni i
residenti pongono all'ammi-
nistrazione, l'ultima volta con
la nostra lettera pubblicata
mercoledì su questo stesso
giornale.

Punto r. I bagni pubblici. Di
che tipo di bagni si tratta? La
loro struttura sarà inserita ar-
chitettonicamente e terrà con-
to della storicità della piazza?
Nell'articolo si parla di bagni
chimici e noi ne abbiamo già
fatto esperienza. Le persone vi
orinavano sopra e il fetore era
ancora peggiore. Quindi non
ci venite a parlare di bagni chi-
mici. Non è serio.

Punto 2. Lo spostamento
della comunità filippina alla
Fortezza. E giardino a loro pro-
posto è perfettamente accessi-
bile. A meno che non si voglia
dire che manca il posto per
parcheggiare. Basterebbe fare
una convenzione con il par-
cheggio della Fortezza che è
sempre vuoto e in perdita. E
comunque si può anche la-
sciare a casa la macchina e rag-
giungere la mèta a piedi o in
bicicletta. Del resto tutti noi

stiamo sopportando il peso
dei lavori della tramvia spe-
rando in un futuro più vivibile.
Non si capisce perché invece
l'assessore Giorgetti non si
ponga il problema del par-
cheggio abusivo in piazza che
è all'interno della Ztl e che ap-
punto i frequentatori della
piazza non rispettano scari-
cando alcol e cibo dalle mac-
chine e che alcuni poi vende-
rebbero illegalmente. I cittadi-
ni di Firenze hanno uguali di-
ritti e doveri. Tutti, di
qualunque nazionalità. Queste
risposte favoriscono il razzi-
smo nelle persone. Ci dica l'as-
sessore che ne pensa di que-
sto. E ci dica perché questa zo-
na è priva di porte telematiche
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e ci risponda al fatto che viene
pagato un telepass inutilizza-
bile. E perché questa Ztl ha
meno dignità delle altre Ztl di
Firenze, dal Duomo a via Tor-
nabuoni. Quanto a tenere con-
to dei problemi di tutti sappia
che questo comitato è fre-
quentato anche da commer-
cianti della zona e che indivi-
dua trasversalmente i proble-
mi cercando soluzioni. E sap-
pia anche che qui i
commercianti vivono nel caos
e nello smog e sono stufi del
degrado della piazza quanto i
residenti.

Punto 3. L'intensificazione
del passaggio dei vigili. Rin-
graziamo l'assessore Gianassi
per la promessa, ma non si
può trattare di passaggi. Oc-
correrebbe piuttosto formula-
re un vero piano antidegrado
con personale in borghese che
sanzioni i comportamenti ille-
citi. Un vero e proprio presi-
dio. Che sia preparato, consa-
pevole che in una piazza stori-
ca non si fanno picnic e capace
di fare interventi coerenti, seri
e univoci.

Punto 4. La tutela dell'Une-
sco. Non c'è risposta sul fatto
che la piazza è in zona Unesco
e che nelle piazze storiche non
si può (potrebbe) mangiare,

ungere le panchine, apparec-
chiare con tavoli e sedie porta-
te da casa. Ci sono luoghi dedi-
cati a questo scopo. Una rispo-
sta servirebbe, e e urgente-
mente. Ci sono problemi
ideologici? Falsi buonismi? Si
usa questa zona come valvola
di sfogo per preservarne altre?

Punto 5. Droga e spaccio
abusivo di alcol. Non abbiamo
sentito una parola su questo.

Punto 6. E parcheggio. La ri-
sposta va nella direzione con-
traria di quanto scritto dal co-
mitato. Gli interessi di pochi
contro l'interesse di molti. Lo
ripetiamo: un parcheggio at-
trae di più traffico e squalifica
ancor di più la zona. Che è già
circondata da parcheggi. Di
questo si deve tenere conto:
Fortezza, Stazione, San Loren-
zo. Per non parlare delle strut-
ture private. Per questo siamo
contrari. Chi si vuole favorire?

Perché invece non si parla
della vera riqualificazione
chiesta dai cittadini?

Perché non si parla del rifa-
cimento (architettonicamente
consono) del selciato della
piazza, ormai pieno di buche e
sconnesso?

Perché una piazza che molte
città ci invidierebbero viene
considerata solo come sfrutta-
mento del suolo e non come
valorizzazione del verde?

In occasione dell'inaugura-
zione delle nuove centralino
elettriche il sindaco ci aveva
dato un suo biglietto da visita
per la richiesta di un incontro
sulla situazione della piazza.
Noi lo abbiamo fatto ma, no-
nostante ripetute telefonate,
non abbiamo ancora ottenuto
un appuntamento. Che chie-
diamo urgentemente.

Comitato
Piazza Indipendenza
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