
Degrado a stretta sui turisti
Nardella: «Multe a chi bivacca»
II sindaco in W: le grandi opere cambiano la città, ma con il M5 5S al governo tutto e a rischio

Traffico, cantieri, abusivi, si-
curezza, lotta al «mangificio»
ed al turismo selvaggio, ma an-
che la conferma della moschea
nella ex Gonzaga per il Rama-
dan. Con sullo sfondo la politi-
ca nazionale: «In caso di gover-
no M5S, per Firenze molte
grandi opere pubbliche, fonda-
mentali, sarebbero a rischio».
Un confronto a tutto tondo
quello di ieri con il sindaco Da-
rio Nardella a Rtv38, alla tra-
smissione «La Pancia», con-
dotta da Patrizia Menghini con
il direttore Nicola Vasai. Solle-
citato dal messaggi dei cittadi-
ni e dalle domande del diretto-
re del Corriere Fiorentino Paolo
Ermini, Nardella ha difeso le
scelte sulla tramvia , così come i
cantieri per rifare «8oo km di
rete gas» e quelli per le strade:
«E una città che si trasforma.
La prossima settimana aprire-
mo il bypass di Ugnano Manti-
gnano, a settimane quello del
Galluzzo». Di fronte alle conte-
stazioni sul trasporto Ataf, an-
nuncia: «Abbiamo aperto una
vertenza con l'azienda e chiesto
alla Città metropolitana di ele-
vare sanzioni» per i disservizi.
Sempre sul fronte dei trasporti,
una novità: il «jumbo bus»
elettrico per Bagno a Ripoli ver-
rà realizzato «in due anni» con
fondi europei e usato «fino al-
l'ammortamento dei mezz i».

Dopo (una decina di anni?) ver-
rà valutato se è sufficiente «o se
si farà la tramvia».

Nardella la prossima setti-
mana affronterà l'applicazione
del decreto Minniti: dal «da-
spo» antiprostituzione all'abu-
sivismo , ma anche le «multe
per chi mangia sui sagrati delle
chiese, le cancellate non si pos-
sono fare». E poi, la conferma
di tutte le norme contro il
«mangificio»: «Ogni giorno

Un bivacco di
turisti sul sagrato
del Duomo
A destra la
cartina della
moschea alla
Gonzaga
mostrata da
Nardella in tv

aprono locali, si sta violentan-
do l'anima della città». Ma or-
mai siamo al limite, incalzano
dallo studio. «Un po' di buoi
sono scappati, ma una parte di
Firenze può essere salvata». E i
nuovi 47 vigili assunti «appena
finiti i corsi , saranno su stra-
da». Ma ci sono anche i fronti
«esterni», o almeno al confini.

Come quello della moschea
nella ex Gonzaga: provvisoria
per il Ramadan , usando uno
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degli immobili nell'area nord
est dell'ex Gonzaga. Più vicina
alla tramvia e alla Coop che a
Scandicci. La cartina, mostrata
in studio da Nardella, è la sua
risposta al no arrivato dal Co-
mune di Scandicci: «E all'estre-
mo opposto, il punto più lonta-
no, da Scandicci, è zona non
urbanizzata, per ora verrà usato
solo per il ramadan». E le criti-

che del sinda-
co di Scandic-
ci Sandro Fal-
lani? «I miei
cittadini sono
stufi di avere
centinaia di
persone che
pregano per
strada e negli
scantinati.
Tutti hanno il
diritto di pre-
gare: conti-
nuiamo a farli
pregare in
luoghi non

Sulla mosc- i
Continuare a dire
«va bene ma non a casa
mia» è ipocrita,
ê un messaggio
che mando anche al Pd

rasportï e disser rizi
Abbiamo aperto
una vertenza con Ataf
Il jumbo bus per
Bagno a Ripoli?
Proviamolo e vediamo

controllati, dove potrebbero
annidarsi terroristi? Per ora si
parla del Ramadan, dopo par-
leremo del futuro con Fallani».
Ma «continuare a dire va bene
la moschea ma non a casa mia,
è un tantino ipocrita, lo dico al
mio partito». A Scandicci però
Il Pd presenta un documento in
cui definisce l'ex Gonzaga«non
adatta ad ospitare un luogo di
culto». Nardella però è dispo-
nibile a ipotizzare anche «una
collocazione fuori dall'area del-
la caserma», se il problema re-
sta quello del mancato rispetto
delle scelte indicate dal percor-
so di partecipazione con Scan-
dicci. Ma la Lega intanto orga-
nizza un sit in contro la mo-
schea, mercoledì prossimo.
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0 RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1
	page 2

