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McDonald's e kebab, il divieto resta
ì dorme Unesco ancora più severe»
si, c ® « ve regole. per salvare 'anima e ci ' »

«LA NORMA salva centri storici
è già operativa e in gazzetta uffi-
ciale: era contenuta in uno dei de-
creti Madia, ma si tratta di uno di
quelli non toccati dalla sentenza
della Corte». Il ministro dei Beni
culturali Dario Franceschini chia-
risce il punto sulla riforma Madia
bocciata dalla Consulta.
Per Firenze e il sindaco Dario
Nardella che è stato, con il regola-
mento Unesco del Comune di Fi-
renze, fra i principali ispiratori
della normativa, un sospiro di sol-
lievo. L'apertura in centro di nuo-
vi McDonald's e kebab, quindi,
resta limitata.
I sindaci - ha aggiunto il ministro
- «potranno dire `no' se una botte-
ga storica, che è un pezzo
dell'identità di una città viene tra-
sformata in un distributore auto-
matico di bevande o in un nego-
zio che vende maglie di calciatori,
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Il decreto che fa parte della
riforma Madia non ha subito
alcun contraccolpo dalla
bocciatura della Corte
Costituzionale. Franceschini:
«Una norma ispirata da
Firenze»

come ci sono in tutti i percorsi tu-
ristici del mondo, purtroppo tutti
uguali».
Ed è pronto a riprendere la palla
al balzo il sindaco Nardella: «Già
dai prossimi giorni - ha annuncia-
to - ci metteremo all'opera per in-
tegrare il regolamento Unesco,
per renderlo più incisivo. Andia-
mo sulla strada di fare del nostro

Franceschini : «Ora dobbia mo
pensare a zone blu anche
nelle grandi periferie»

centro storico un luogo di valori,
nel quale difendere l'anima, ma al
tempo stesso poter sviluppare an-
che nuove attività, ma sempre sul-
la base della qualità». Con un'ag-
giunta: «la cosa negativa dei no-

Botteghe
«I sindaci potranno dire 'no'
se una bottega storica, che è
un pezzo dell'identità di una
città viene trasformata in un
distributore automatico di
bevande o in un negozio che
vende maglie di calciatori.
Quelli tutti uguali»

Deregutation

Nardella: «L'errore è stato
aprire alla deregulation,
quindi alla massificazione
del commercio che ha fatto
morire tutte le attività
tradizionali legate ai nostri
valori»

stri centri storici è stata proprio
quella di aprirsi alla deregulation,
quindi, alla massificazione del
commercio che ha fatto morire
tutte le attività tradizionali legate
ai nostri valori».

DALLA salvaguardia dei centri
storici a nuove norme che metta-
no anche le periferie al riparo dal
degrado. «Se il secolo scorso - ha
detto il ministro Franceschini - è
stato il secolo del centro storico,
in questo dobbiamo vincere la sfi-
da delle periferie urbane e la pri-
ma cosa da fare è costruire uno
spazio pedonale in ogni periferia,
perchè gli spazi pedonali diventa-
no i luoghi dove le persone si in-
contrano; magari accompagnan-
do questo con incentivi fiscali per
le attività commerciali per costrui-
re nelle periferie dei luoghi di in-
contro».
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