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PER IL RECUPERO DELLA PIAZZA 51 ATTENDE C'E' TUTTA PIAZZA BRUNELLESCHI. 18 SUGNI UNO DI LORO, ITALIANO SENZA PIU' LAVORO, IL DITO CONTRO LE AUTO PARCHEGGIATE

IL PROGETTO PER GLI SPAZI EX CASSA DI RISPARMIO A CIELO APERTO E I BIVACCHI CON BRANOINE SAREBBE STATO AIUTATO DA ALCUNI ABITANTI OVUNQUE SENZA ALCUNA REGOLA
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Piazza i cl csc i, recupero ancora lontano. Ecco tutti gli scenati

di OLGA MUGNAINI

I RESIDENTI possono dormire
sonni tranquilli, perché il parcheg-
gio interrato non si farà. Almeno
per ora è tutto rimandato.
Ciò che invece continuerà a far ar-
rabbiare è il totale stato di degrado,
per non dire vergogna, che ammor-
ba piazza Brunelleschi.
Mentre prosegue il dibattito su co-
me organizzare la sosta delle auto e
quale sia l'arredo urbano più conso-
no alle architetture quattrocente-
sche, quello spicchio di centro stori-
co, a due passi da piazza Duomo,
continua ad essere una latrina a cie-
lo aperto. Fra transenne, pietre
sconnesse e mura imbrattate, l'anti-
camera della storica e prestigiosa fa-
coltà di Letteratura dell'Università
di Firenze rimane un rifugio per
senzatetto che, non solo bivaccano,
ma tirano su piccole baracche, fan-
no il bucato e i loro bisogni quoti-
diani direttamente sulla strada. Sì,
quasi un principio difavela.

EPPURE l'attenzione dei cittadi-
ni è costante. Nell'ultima assem-
blea pubblica del 20 giugno i resi-
denti hanno fatto il punto dei pro-
getti su cui si discute da tempo, ri-
badendo che la maggioranza prefe-
risce una piazza-giardino, piutto-
sto che una sorta di anticamera a
un silos interrato per nascondere le
macchine. «Per la realizzazione del
parcheggio sotterraneo era stato

presentato un project financing -
spiega l'assessore alla mobilità Ste-
fano Giorgetti -, ma il piano non è
andato avanti. Avevamo chiesto
una serie di integrazioni per verifi-
care la fattibilità della proposta, ma
questa documetnazione non è mai
arrivata. Il progetto quindi non è
andato avanti e di fatto abbiamo
considerato la procedura chiusa.
Anche se formalmente la pratica è
aperta abbiamo capito che non c'è
più interesse. Per quanto riguarda
lo strumento urbanistico resta la
previsione di un parcheggio inter-
rato, pensato anche come struttura
ala servizio dell'ospedale di Santa
Maria Nuova, ma per adesso è tut-
to fermo».Ciò che invece si cerca di
smuovere sono almeno gli interven-
ti di sistemazione in superficie, co-
minciando proprio dall'arredo ur-
bano e dalla riorganizzazione degli
spazi per la sosta.

«IL NOSTRO impegno è interve-
nire su piazza Brunelleschi entro
l'anno - prosegue Giorgetti -. E' ve-
ro che, fra i tanti problemi c'è an-
che quello del parcheggio selvag-
gio, con auto sui marciapiedi e in

L'assessore Giorgetti:
I posti auto interrati?
® una procedura chiusa»

mezzo alla carreggiata. Per un pro -
getto definitivo si tratta però di ca-
pire anche cosa avverrà di
quell'enorme spazio vuoto che si af-
faccia sulla piazza dove un tempo
si trovava la Cassa di Risparmio di
Firenze». L'istituto di credito ha
venduto al fondo Colony Capital,
per quasi 180 milioni, la vecchia se-
de e tutti gli immobili che occupa-
no praticamente l'intero isolato tra
via Bufalini, dei Servi, del Castel-
laccio e piazza Brunelleschi. La
strategia sarebbe trasformare la vec-
chia banca in tanto appartamenti
di lusso. Ma l'iter è ancora lungo.



L'accampamento in piazza Brunelleschi con tanta di letto
a due piazze , armadietti e generi di conforto assortiti
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