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Acquate al terzo atto
«E presto più panchine»

Turisti bivaccano davanti agli Uffizi
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Acquate, un bilancio in piazza
Nardella: ora cordoni e panchine
Terzo giorno di sistole anti bivacchi in Santa Croce e Santo Spirito, i turisti non demordono

Palazzo Vecchio tira dritto,
anzi raddoppia. Non solo più
bagnare gli arengari e le
scalinate delle chiese ma
anche cordoni in funzione
anti bivacco. Una battaglia che
il Comune vuole combattere
incurante dell'irritazione dei
turisti e degli sfottò dei
fiorentini sui social network.
Dopo solo tre giorni, il
sindaco Dario Nardella prova
già, proprio su Facebook, a
tracciare un minimo di

Via dei Neri
La solita fila interminabile al vinaino inizia già alle 12.
II risultato: doppia fila di mangiatori da marciapiede

bilancio. «Ha fatto tanto
discutere la mia scelta di
pulire i sagrati delle chiese
nelle ore di punta. Sia chiaro:
sono consapevole che non sia
una soluzione definitiva ma
almeno è un tentativo» spiega
Nardella, che ribadisce il
senso della scelta: «La città va
rispettata ed io e tanti
fiorentini non accettiamo
l'idea che le sue piazze più
belle ed i suoi marciapiedi
diventino delle mense dove

Santo
Spirito/1
All'ora di
pranzo il
sagrato della
basilica è
deserto anche
prima
dell'arrivo degli
idranti. Qui fa
talmente caldo
che si rischia
un'insolazione

Santo Spirito/2
Se il sagrato è deserto vicino alle aiuole e intorno
alla fontana continua il festival del cartone da pizza

mangiare, bere, sporcare.
Intensificheremo, oltre alla
pulizia con l'acqua, anche i
controlli della Polizia
Municipale e, dove
necessario, metteremo dei
cordoni (come quelli del
Duomo) ed anche delle
ulteriori panchine». Ma
Nardella ci tiene a precisare
«e ripetere che non è vietato
stare seduti, è vietato
bivaccare. Tutto qui.
A chi continua a criticare

Santa
Croce
II sagrato della
basilica è
stracolmo di
turisti affamati,
ma anche di
abusivi, gente
che dorme e
bambine che
tirano molliche
di pane a
un'orda di
piccioni. Arriva
l'idrante e tutti
si alzano, per
tornare un
quarto d'ora
dopo

ea

prendere in giro, rispondo
con il sorriso di chi almeno si
ingegna e ci prova, ad
affrontare i problemi».
Un doppio binario, quindi.
Cioè la scelta di bagnare le
zone dove i turisti bivaccano
all'ora di pranzo prima, con
l'eco mediatico che forse
Palazzo Vecchio si aspettava
(ma non nei termini poi
avvenuti), ed ora il controllo
dei vigili che sono chiamati a
far rispettare il Regolamento

di «civile convivenza» che già
prevede multe per chi mangia
o beve sulle scalinate delle
chiese. Un bilancio abbiamo
provato a farlo anche noi,
andando a visitare le zone
dove il provvedimento è già
partito e quelle dove invece è
stato solo annunciato. Nelle
prime (come Santa Croce)
l'effetto c'è, anche se
temporaneo, alleggerendo il
carico dei bivacchi almeno un
po'. In quelle dove le acquate
sono state solo annunciate
non arriva neanche l'eco del
provvedimento: i turisti
restano lì, a mangiare su scale
e marciapiedi. Si è riunita
intanto per la prima volta la
«task force» sul turismo
lanciata dall'assessore Anna
Paola Concia.

a cura di Lorenzo Sarra
e Antonio Passanese
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San Lorenzo
Qui alle 13,45 il buffet è ancora in corso. Niente
idranti, solo annunciati, ma decine di persone che, sul
lato esterno della basilica chiesa, si rilassano con
spuntini a base di cous-cous e frutta. Multietnici



Marco, il turista

In centro con stupore
«Ho capito l'assalto...»

Quando il turista bresciano Marco Portesi,
uscendo dal chiostro di Santo Spirito, vede il
lavaggio del sagrato della basilica, la prima
cosa che gli viene in mente è: «Guarda ganzi
i fiorentini, rinfrescano le scalinate della
chiesa così chi vuole sedersi non si brucia le
terga». Poi quando si rende conto che si
tratta dell'operazione anti bivacchi scoppia a
ridere: «Mi sembra un'idea assurda perché

Marco
Portesi

tra tre minuti è tutto
asciutto e poi a quest'ora e
con il sole a picco chi volete
che ci si vada a sedere in
quell'inferno?». Pur
apprezzando lo sforzo di
Palazzo Vecchio in prima
linea per combattere il
degrado ed evitare che i
monumenti vengano
trattati come tavole da

imbandire Marco però esprime qualche
perplessità sull'idea del sindaco Nardella:
«Certo, girando in questi giorni mi sono reso
conto di cosa significhi l'assalto del turismo
e di quanto questo produca spazzatura, ma
con una secchiata d'acqua si risolve poco. E
infatti una volta che vigili e operatrice sono
andati via da piazza Santo Spirito alcuni
ragazzi si sono seduti sulle gradinate della
chiesa a mangiare. Credo che il Comune
debba passare alle maniere forti, servono le
multe. Sui sagrati più a rischio ci vogliono
agenti della municipale o vigilantes. E giusto
che non si bivacchi e non si sporchi ma
servono sistemi più efficaci». (A.P.)

Daniela, l'innaffiatrice

Il debutto con la sistola
«Ma la multa è meglio»

Daniela Fattori, dipendente di Alia (ex
Quadrifoglio) da sei anni, ieri ha ricevuto il
suo battesimo del fuoco. O meglio,
dell'acqua. Lei, che di solito svuotale
campane e i cestini del centro storico, perla
prima volta si è dovuta destreggiare con una
sistola per innaffiare il sagrato della basilica
di Santo Spirito che in alcune ore della
giornata si trasforma in una vera e propria

mensa. Quando arriva in
piazza scortata da due
vigilesse, le gradinate della
chiesa sono bollenti e
completamente vuote:
«Altro che idranti., ,
scherza Daniela in questi
giorni il vero deterrente ai

Daniela
Fattori

bivacchi è il sole». Qualche
turista di passaggio prova a
chiederle spiegazioni, altri

invece si lamentano: «Effettivamente fare
questo servizio alle 14 è inefficace perché
dopo due minuti è già tutto asciutto. O ci si
torna ogni mezz'ora o non ne capisco il
senso». Piuttosto, dice Daniela, «servono i
controlli e le contravvenzioni. Perché se alle
persone tocchi il portafoglio il messaggio
arriva più velocemente. E forse capiscono
che è sbagliato andare a banchettare, a bere
o a sdraiarsi sui sagrati. Ma siamo sicuri che
tutta la pubblicità, anche internazionale, che
stiamo dando a questo servizio anti bivacchi
poi non ci si ritorca contro? Non vorrei che
molti decidessero di non venire a Firenze per
il timore di essere "bagnati"». (A.P.)
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