
In S.Croce l'acqua anti-bivacchi
> Nardella sul sagrato: "La città è fragile, bisogna intervenire. Questa è una chiesa, non un ristorante"

I turisti sembrano non gradire l'esperimento: "Non ci sono panchine, dove dobbiamo sederci?"
SONO le una quando, ieri, il sin-
daco Nardella si presenta sul sa-
grato di Santa Croce insieme
agli uomini di Alia (la società
dei rifiuti) muniti di sistola. E
giù acqua saponata sui gradini.
Allo scopo, spiega il sindaco, di I2 Vi
disincentiva e turisti e fiorenti-,

Ìni dal sedersi al «ristorante» del-
l ili i i dib branare pan na as ca, a s
mortadella, bere coca cola e la-
sciare tutto lì. «Ma questo non è
un ristorante, è una chiesa e
non solo. E anche luogo di quel-
la cultura che noi dobbiamo di-
fendere. Abbiamo di fronte una
città bella e fragile e non possia-
,,,n ct io _—* ,,, Triuff

Questo è solo un esperimento».
Un esperimento che molti turi- j
sti mostrano di non gradire. t

CIUTI, FERRARA E RUSSO A PAG. I I-II I II sindaco Nardella "in azione " con l'idrante in piazza Santa Croce



ILARIA CIUTI

Al turista spagnolo: vede, la
stanno annaffiando, qui sul sa
grato di Santa Croce, per difen-
dere la bellezza del luogo. Sgra-
na gli occhi e si guarda intorno:
la piazza assolata è inghiottita
dalle impalcature del calcio in
costume, circondata di ban-
chetti che vendono David di tut-
ti i colori, pinocchietti, t-shirt di
Borja Valero e Messi, affollata
di suoi simili in cappellino aran-
cione dietro a un tizio con il ba-
stone ritto verso il cielo. Dice
«mah» e sembra domandarsi
dov'è tanta bellezza e se non si
sia già persa prima che ci si se-
desse a mangiare sui gradini
della chiesa. Dove, quando gli
operatori di Alia cominciano a
annaffiare, c'è poca gente: for-
se non è ancora ora di pranzo.
Scappa una famiglia di Liver-
pool, lei, lui e la figlia. Sono stu-
piti, si erano seduti solo perché
stanchi, non hanno panini o be-
vande. Ruth, la mamma, dice
«Non ho mai visto una cosa del
genere. E poi a Liverpool ci sono
tante panchine e aree per sede-
re, qui no». Dan è americano, re-
siste fino alla prima goccia, è
giovane e arrabbiato: «Not real-
ly good», commenta, davvero
non bello. E' filosofico il conna-
zionale più adulto del Michi-
gan, mano nella mano con la ra-
gazza. Lui dice che ormai ognu-
no pensa solo a se stesso e «il
narcisismo impedisce di essere
educati» e che «se non si è edu-
cati e non si rispettano l'Italia e

LA BRITANNICA
"Non ho mai visto
una cosa dei genere.
E poi a Liverpool ci
sono tante panchine
e aree per sedere,
qui no", dice un
cittadina inglese che
fa parte di una
comitiva

L'AMERICANO
Dan è americano,
resiste fino alla
prima goccia, è
giovane e
arrabbiato: «Not
real ly good»,
commenta, davvero
non bello. E come lui
altri

"Se non ci sono panchine
dove dobbiamo sederc i?"
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LA IONE

Si chiama degrado
solo il brutto
che non genera
denaro, il brutto
che lo genera è
benvenuto

FOTO RICORDO
Due turiste giapponesi scattano
foto del curioso spettacolo

IL'FILOSOFO"
"La maleducazione è
un problema. Ci
vuole una vera
rivoluzione
culturale". Può farla
qualche spruzzo
d'acqua saponata?
"No, non credo
proprio" è la risposta

il suo patrimonio artistico si de-
ve essere puniti» e chi sporca
paga. Poi riflette: «Ci vuole una
vera rivoluzione culturale».
Può farla qualche spruzzo d'ac-
qua saponata? «No, non credo
proprio, penso che non serva a
niente tanto poi asciuga e tutti
tornano a fare quello che voglio-
no. Se siedono e basta non vedo
che male facciano, ma se lascia-
no gli avanzi di quel che man-
giano sì. Non sarà un po' d'ac-
qua il deterrente, però il proble-
ma esiste e io francamente non
saprei come risolverlo». Il sinda-

co ha appe-
na detto
che non im-
porta se-
dersi sui
gradini del
sagrato da-
to che qui
ci sono tan-
te panchi-
ne. L'ameri-
cano rifles-
sivo ne du-
bita. In fon-
do e in ci-
ma alla
piazza le

panchine, tra le poche rimaste
a Firenze, sono inghiottite dal-
le impalcature, ai lati «ci si può
sedere giusto per contemplare

il business», ovvero i banchi e i
negozi per turisti che vendono
o ci provano. Conclusione: «E'
vero che non si deve imbruttire
la città ma si chiama degrado
solo il brutto che non genera de-
naro, il brutto che lo genera è
benvenuto».

Intanto dopo venti minuti
l'acqua è asciugata, le due ra-
gazze sono già sedute sui gradi-
ni del sagrato, stranamente pia-
cevoli perché puliti e freschi,
con i loro bicchieroni pieni. An-
che loro sono americane, han-
no 21 e 22 anni, sono arrivate
ora e non si sono neanche accor-
te di cosa era successo. Quando
ne vengono informate esclamo
all'unisono «oh, awful»: orren-
do. «Studiamo a Firenze e abi-
tiamo qui vicino, ci piace tanto
sederci un po' al sole, all'aria
aperta, siamo educate, buttia-
mo tutto nel cestino», e accen-
nano a quello accanto. Ci fosse-
ro i cestini in questa città, bron-
tola l'itliano che passa di lì e
ascolta. Mentre il ragazzo porto-
ghese è davvero sdegnato: «Do-
ve mai deve sedersi una fami-
glia che ha camminato tutto il
giorno in una città priva di sedu-
te, se non a bar spesso carissimi
e comunque per qualcuno inso-
stenibili in tempo di crisi?».
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