
Hambuger vista Duomo, Firenze divisa sui p
11

Fast food in piazza S. Giovanni, il ritorno di Guelfi e Ghibellini. E anche i turisti si dividono in fazioni

«MA QUALE scandalo. McDonald 's c'è da
molti anni nelle principali piazze delle più no-
te città del inondo . Porterà posti di lavoro e ab-
binerà il fast food ai prodotti tipici . Non ci ve-
diamo niente di male». Ecco il ragionamento
fatto da chi non storce la bocca di fronte all'ar-
rivo a due passi dal Duomo del colosso degli
hamburger e delle patatine . «Non si vergogna-
no del Jobs Act, ma di McDonald 's sì? Se con-
tinua di questo passo, il Pd perderà anche Fi-
renze...». La butta in politica Riccardo Geria-
ni. Arriva da Milano e per lui vedere il simbo-
lo di McDonald 's ad ogni angolo è normale.
«Amo l'arte , ma i tempi cambiano - riflette

Sat .' o..,.a1o, tiesta e un 9o,.
Ilb.

ri.I .. .    t ►>
Riccardo -. Mi chiedo poi se tutti questi turi-
sti che viaggiano intruppati noteranno la diffe-
renza tra una farmacia e un McDonald's».
Approva l'idea pure Ettore Pontieri : «Non ve-
do un contrasto tra la presenza della multina-
zionale e la bellezza storica di Firenze . Insom-
ma, secondo me il famoso simbolo della cate-
na non intaccherà l'unicità del contesto. Alla
fine, mi pare solo una sfida che vale la pena
affrontare». «Ben venga McDonald's - non ha
dubbi Luca Luci -. Intanto , porterà posti di
lavoro. E già questo non è poco . Poi, non vedo
cosa ci sia da scandalizzarsi . In tutte le piazze
più importanti si possono mangiare i famosi
hamburger>. La pensa così anche Jimmy Met-
ta: «Perché no? Il degrado non è certo un Mc-
Donald's in più». «Non capisco tutte queste
polemiche - è la posizione di Michelle Dori-
gon -. McDonald's esiste in tutto il mondo.
Tra l'altro rappresenta un'opzione economica
per mangiar qualcosa . Insomma, è un'alterna-
tiva in più». Pure Dani Shinhear, inglese, si
stupisce di fronte alla disputa nata intorno al-
la vicenda . «I ristoranti McDonald 's ci sono in
tutte le principali città del mondo . Non vedo
come la sua presenza potrebbe deturpare la vo-
stra splendida piazza».

Elettra Gullé



Jimmy Mìetta

«Ma quale scandalo
Mc onald's c'è da
molti anni nelle
principali piazze
Porterà posti di
lavoro e abbinerà il
fast food a cibi tipici»

«Non vedo come la
sua presenza potrebbe
deturpare la vostra
splendida piazza»

lo sono contrario all'apertura di un McDonald's
in piazza del Duomo. Non è coerente
con la nostra battaglia che da anni
conduciamo contro fast food e minimarket
per la tutela della tradizione e dell'identità
della nostra città.
Faremo di tutto per evitare questa apertura

Flichelle Dorigon

N4ERCt 3LEDI 22 t_ .J "' 16



I FAVOREVOLI: «MCDONALD' S E' NEI CENTRI
STORICI DELLE CITTA' DI TUTTO IL MONDO
E POI PORTEREBBE NUOVI POSTI DI LAVORO»
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I CONTRARI: «VA BENE IL FAST FOOD,
MA LI' NO, QUESTA PIAZZA E' GIA'
DETURPATA DA ABUSIVI E LAVAGNE»
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Peter Fackenthall
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in via Cavour Forse
non bastano?»

«Piazza dei Duomo
non è il luogo adatto
McDonald's c'è già
alla stazione e anche
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«Ha ragione Nardeila a
mettersi di traverso, non
avrebbe senso quel fast
food in questo luogo»

irtina Innocenti

Alessandro Acciai



N O N C® ' ISOG
DI FARE CROCIATE

«Firenze non ha bisogno
di crociate contro
aziende che vogliono
lavorare, ma di battaglie
contro chi approfitta di
questa città. Che senso
ha scagliarsi verso un
soggetto che fa solo il
proprio lavoro?»

Marco Stella , Jacopo
Celiai, Mario Razzanelli,

Luca Tani e Mario
Tenerani (Forza Italia)

PROBLEMA
DICOERENZA

Al sindaco si dice
contrario all'apertura di
McDonald's in piazza
Duomo, dopo averla
fatta annunciare con
orgoglio dall'assessore
Bettarini lunedì scorso
in consiglio comunale.
Qui si pone anche un
problema di coerenza».

Cristina Scaletti (Lfv)

La dipendente di un ristorante
McDonald's
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«Area svilita e deturpata, sarebbe una vergogna»
ALTRO che cazzotto in un occhio. Di più.
«McDonald's a due passi dal Duomo sarebbe
l'ennesima vergogna per Firenze». Sono irre-
movibili i contrari allo sbarco di McChicken,
Big Mac e milkshake a due passi dai monu-
menti simbolo di Firenze. «Assolutamente no
- dice Peter Fackenthall, americano -. Lo so
che McDonald's c'è in tutto il mondo e che or-
mai siamo abituati alla sua presenza. Ma in
questa piazza proprio no. Stonerebbe. Piazza
Duomo a Firenze è unica. Facciano gli ham-
burger altrove». «Sarebbe l'ennesimo scempio
- rincara la dose Alessandro Acciai -. Già sia-

reo invasi da negozietti di souvenir che propi-
nano ai turisti ciarpame di tutte le fogge. Ma
quelli ormai ci sono e sarà dura levarli... Evitia-
mo però di mettere altre schifezze, ecco. Se poi
ci vogliamo far del male...».
Anche suo figlio, Lorenzo Acciai, è della stes-
sa opinione: «Non è il luogo adatto. McDo-
nald's c'è già alla stazione. E anche in via Ca-
vour. Non bastano? Mi fa orrore quel simbolo
vicino al Duomo». Scuote la testa Martina In-
nocenti: «Dico no, senza dubbi. Firenze è la
città d'arte per eccellenza. McDonald's rovine-
rebbe l'eleganza della piazza. Già è pieno di
brutti cartelli pubblicitari...». «Di McDo-
nald's ce ne sono già abbastanza - è il parere di
Alessandro Quinti -. Secondo me la sua pre-
senza deturperebbe la piazza. Evitiamo di met-
terlo nel salotto buono». Sulla stessa scia Jaco-
po Battisti: «Ha ragione Nardella a mettersi di
traverso. Non avrebbe senso quel fast food in
questo luogo storico che, ahinoi, ha già perso
gran parte della sua identità. Mi auguro che al-
la fine non se ne faccia di nulla. Cerchiamo di
preservare la bellezza di questa città. Anche
con prodotti locali, sempre McDonald's sarà».

e.g.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5

