Sulle tracce di un'altra Firenze
Dal centro alle periferie, quale futuro? Una città più vivibile è ancora possibile
a guerra che è esplosa sulla Ztl no-stop
rischia di cancellare definitivamente ogni
possibilità di dialogo su un tema che fatalmente muove interessi diversi. Da una parte i gestori dei ristoranti e dei locali frequentati dal popolo della notte; dall'altra i residenti
che sono rimasti nel centro storico tra mille
disagi e che sono esasperati dal clamore di
una movida che invade ogni centimetro di
spazio libero; in mezzo i commercianti che
vendono di giorno e che forseavranno qualche
beneficio dall'apertura di una finestra nella
Ztl diurna che è stata promessa dall'assessore
Giorgetti. La partita è cominciata così. Ma
comefinirà? Qualcuno si prenderà i tre punti
e tutti gli altri a bocca asciutta? Questa è la
logica della prova diforza, che ha ispirato la
protesta di una sessantina di esercenti in Consiglio comunale e l'avvio della raccolta di firme decisa da Forza Italia per fermare la scelta
fatta da Palazzo Vecchio. E una logica che
mira a difendere gli interessi di alcuni contro
gli interessi della città nel suo complesso e
davanti alla quale le organizzazioni di categoria dovranno assumersi le loro responsabilità,
perché la tentazione di cavalcare la mezza
rivolta può contrastare il calo (o il crollo, in
qualche caso) di consensi e soci, ma riporterebbe i commercianti a farla capofila di una
Firenzina ancora prigioniera della duplice
vocazione al turismo di bassa qualità e alla
rendita più o meno parassitaria. C'è un'altra
strada possibile, però. Quella di una città lanciata nella contemporaneità che non nasconda i problemi sotto il tappeto, come la polvere,
e cerchi soluzioni nuove, con qualche sacrificio ma anche vantaggi per tutti. Una città che
abbia ancora un centro vissuto da fiorentini,
non solo dagli stranieri di giorno e da chi vuole passare una serata bevendo in piazza di
notte. Una città che dovrebbe avere periferie
vivibili e vivaci, in concorrenza con le zone più
storiche per qualità dell'offerta, servizi, locali.
Una città riequilibrata anche nel trasporto
pubblico, nelle piste ciclabili, nella presenza
di parcheggi. E una città che non c'è, per scarsa lungimiranza delle amministrazioni passate e tanti errori, fatti magari anche in buona
fede. Sicuramente c'è stata una catena di sottovalutazioni e distrazioni che ci hanno consegnato una Firenze in bilico su un futuro che
rischia di soffocarla. Un contenitore strapieno. Di troppo traffico, di troppi visitatori, di
troppi spacciatori. E anche di troppa maledu-

cazione,compresa quella di noi indigeni. In
compenso abbiamo avuto pochi vigili, pochi
controlli e poche sanzioni. La giunta guidata
da Dario Nardella, pur tra mille difficoltà e
incertezze, ha imboccato un'altra strada. Prima con il regolamento Unesco contro il degrado, poi con l'offensiva sulla sicurezza, ora con
l'alt all'invasione del centro nel fine settimana. Il risultato non è affatto scontato, ma è
cominciata un'altra storia. Opporsi per pregiudizio o per interessi vuol dire porsifuori da
un terreno di discussione e crescita, anche
culturale, che può delineare un profilo diverso
di Firenze. Perché gettare alle ortiche un'occasione preziosa, cedendo a quello spirito di
contrapposizione che è caro a molti, ma che
spesso ci ha anche imposto un caro prezzo?
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