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IL G7 DELLA CULTURA E ' TERMINATO IERI
NEL SALONE DEI CINQUECENTO COL SALUTO
ALLE DELEGAZIONI VENUTE DA TUTTO IL MONDO
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«LEGGI speciali a difesa dei beni
patrimonio dell'umanità». E' una
delle richieste uscite dal tavolo dei
rappresentanti Unesco , che si sono
incontrati ieri in una sorta di «G7
offi> nella Basilica di Santissima An-
nunziata . Il forum è stato promos-
so,da Icomos, il Consiglio Interna-
zionale dei Monumenti e dei Siti,
per incoraggiare il concetto di città
sostenibili e la tutela delle aree a ri-
schio climatico, favorendo la parte-
cipazione di comunità e associazio-
ni nel processo di salvaguardia del
patrimonio . E quando si parla di
«città sostenibile», per Firenze si-
gnifica subito porsi il problema dei
numeri, perché di turismo si vive,
ma si può anche morire.

AL TAVOLO DELL 'ANNUNZIATA HANNO PRESO PARTE
PIU' DI DUECENTO RAPPRESENTANTI UNESCO
ED ESPERTI DI CONSERVAZIONE DA TUTTA ITALIA

pesco): « Coi r gentare i turisti»
«NON POSSIAMO parlare di nu-
mero chiuso, ma di gestione ragio-
nata sì. Anzi dobbiamo farlo - affer-
ma Carlo Francini, _ responsabile
dell'Ufficio Unesco del Comune di
Firenze e socio Icomos -. Ciò vuol
dire che, come i musei a volte sono
troppo pieni e si deve aspettare e fa-
re la fila fuori, çosì anche le aree ur-
bane spesso sono talmente conge-
stionate da essere considerate a ri-
schio. E quindi dobbiamo pensare
a soluzioni a monte. Forme di pre-
notazioni come nei musei? Va di-
scusso, l'importante è cominciare a
porsi la questione per il nostro cen-
tro storico così fragile . Di sicuro
servono norme speciali per i siti pa-



trimonio Unesco. E il centro di Fi-
renze è tutto zona Unesco. II regola-
mento comunale sull'apertura dei
fast food è_ un esempio e uno stru-
mento che va in questa direzione».
Ma oltre alle regole servono i soldi.
Attualmente il riconoscimento di
patrimonio dell'umanità è un bel
blasone, ma senza "portafoglio".
Da qui la necessità di leggi speciali
che portino nelle casse anche dena-
ri per la tutela e la valorizzazione
dei siti.
In tempi di vacche magre, però, si
sa bene che trovare finanziamenti
non è semplice, neppure per proteg-
gere i monumenti. Ecco allora che
dal tavolo Unesco-Icomos si rilan-
cia l'idea del «baratto amministrati-
vo». In pratica, coloro che hanno
tempo e possibilità possono chiede-
re alle istituzioni - mettiamo a Pa-

lazzo Vecchio - di svolgere lavori
di salvaguardia del patrimonio cul-
turale Unesco, in cambio di uno
sconto su qualche tipo di tassa o im-
posta comunale. Meglio ancora se
tutto ciò fosse a titolo gratuito, co-
me avviene con i volontari di im-
portanti associazioni, come ad
esempio gli Angeli del Bello, che
già svolgono un'importante funzio-
ne antidegrado.

H*ZHNE dal tavolo di Santissima
Annunziata, a cui hanno preso par-
te più di duecento rappresentanti

Forum all'Annunziata
«Rilanciare il concetto
di tutela delle aree»

Unesco ed esperti di conservazione
da tutta Italia, si è parlato di cam-
biamenti climatici. «L'esempio è
semplice - prosegue Francini -, ba-
sti pensare al bellissimo cedro del
Libano del chiostro di San Marco,
sradicato dalla furia del vento nel
corso della tromba d'aria che si è ab-
battuta su Firenze nel 2015 e poi
ancora nel 2016, danneggiando
chiese e palazzi. In qualità di guar-
diani del patrimonio, e cercatori di
significato, abbiamo il dovere di
prendere in considerazione tutte le
cause di rischio per i nostri tesori».

Olga Mugnaini

Dal forum della Santissima Annunziata è uscita la richiesta
di <deggi speciali a difesa dei beni patrimonio dell'umanità»
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