
La sfida di Firenze;
marciapiedi bagnati
contro i turisti
che bivaccano
L'idea di Nardella: «Acqua anche sui sagrati»

FIRENZE La sfida scatterà oggi
all'ora di pranzo sotto un solle-
one da 30 gradi e oltre. Ma non
chiamatela «Mezzogiorno di
fuoco», non solo perché l'ora-
rio sarà posticipato di una o
due ore, ma perché al posto
del fuoco ci sarà l'acqua, tanta,
sparata con gli idranti anti-bi-
vacco. Gli uomini di Alia,
l'azienda dei servizi ambienta-
li fiorentina, bagneranno i sa-
grati e le scalinate delle prime
due chiese capolavoro di Fi-
renze: Santa Croce e Santo Spi-
rito. L'obiettivo? Quello di sco-
raggiare turisti impertinenti e
«bivaccatori» impenitenti, a
sedersi davanti a questi monu-
menti azzannando panini,
sgranocchiando patatine, sbe-
vacchiando birra, vino e coca
cola. Nel mirino c'è il «lato B»
dei maleducati che, se decide-
ranno di sedersi, dovranno
sopportare l'umidità per tutto
il giorno e girovagare con orri-
bili macchie su pantaloni e
gonne.

L'idea l'ha avuta il sindaco
Dario Nardella che l'ha annun-
ciata ieri durante un program-
ma radiofonico. «Passeremo
nelle ore di pranzo sia sulle
gradinate delle chiese che sui
marciapiedi delle strade dove
ci sono più alimentari con-
ferma Nardella con un dop-
pio obiettivo: pulire i marcia-
piedi ed evitare l'imbarazzante
bivacco dei turisti. Il centro
storico di Firenze è un patri-
monio dell'umanità, un mu-
seo a cielo aperto e non un
luogo per improbabili pic-
nic».

Dunque si inizia oggi con
due chiese simbolo di Firenze.
La basilica di Santa Croce è un
capolavoro di arte gotica e qui
sono sepolti Machiavelli, Mi-
chelangelo, Leon Battista Al-
berti, Galileo Galilei (soltanto

per fare alcuni nomi) e davanti
alla scalinata, presa d'assalto
dai bivaccatori, trionfa la sta-
tua di Dante Alighieri. La basi-
lica di Santo Spirito, in Oltrar-
no, è opera del Brunelleschi,
conserva capolavori della pit-
tura e ha anche un significato,
se pur più frivolo, nell'età po-

stmoderna: qui è stata girata la
famosa scena del funerale di
«Amici Miei», il film cult di-
retto da Mario Monicelli.

Dopo le due basiliche, si
passerà ad altri punti nevralgi-
ci. Come Santa Maria del Fio-
re, la cattedrale della città, do-
ve però esiste già un'efficiente
rete di sorveglianza dell'Opera
del Duomo. «Dalle lo alle 17 al-
cune guardie controllano a vi-
sta il sagrato spiegano al-
l'Opera che è anche delimi-
tato da un cordone».

E ancora si annaffierà il sa-
grato della bellissima chiesa di
Santa Maria Novella a due pas-
si dall'omonima stazione e
probabilmente anche in piaz-
za San Firenze sugli scalini
dell'ex tribunale che si sta tra-
sformando nel museo dell'ar-
chivio del regista Franco Zeffi-

relli. E chi si vuole sedere? «Il
centro storico è pieno di pan-
chine, come in piazza della Re-
pubblica fanno sapere da
Palazzo Vecchio e riposarsi
un po' non è un problema. Al-
tra cosa sono i bivacchi, che
sono degrado allo stato puro».

L'idea pare sia piaciuta alla
maggioranza dei fiorentini
che, via social, ha manifestato
apprezzamento per l'operazio-
ne ribattezzata «mezzogiorno
annacquato».

Ma non mancano le criti-
che. «Il sindaco è così premu-
roso che si preoccupa di rin-
frescare i bivaccatori dice
ironico Giovanni Donzelli, fio-
rentino, coordinatore nazione
dell'esecutivo di Fdi . Il de-
grado di Firenze non si com-
batte così, ma potenziando la
polizia municipale». Già, il de-
grado. Che è anche trasforma-
re il centro storico in mangifi-
cio. Palazzo Vecchio ha appro-
vato una delibera che vieta
l'apertura di nuovi ristoranti e
minimarket (dove si vende so-
prattutto alcol) e oggi il Tar si
pronuncerà sul ricorso dei
commercianti. Per qualcuno
sarà una doccia fredda.
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I casi

Le decisioni nelle altre città
Roma
Dopo il restauro di Trinità dei
Monti, lo scorso settembre
l'amministrazione comunale ha
disposto il divieto, tra l'altro,
di sostare sulla celebre scalinata
per consumare cibo e bevande,
bivaccare e anche emettere
grida e schiamazzi

Bologna
Nel centro storico e nella zona
della Bolognina è stato più volte
limitato l'orario di apertura dei
negozi che vendono alcol. E sono
state previste sanzioni (da 100 a
500 euro) anche per i cittadini
che bevono in bottiglie
o bicchieri di vetro all'aperto

Venezia
Nel capoluogo veneto un'ordi-
nanza comunale vieta i bivacchi
(e quindi di mangiare in strada),
in particolare nell'Area Marciana,
ossia Piazza San Marco e
dintorni. Guardiani in tenuta
arancione sono incaricati di far
rispettare le regole ai turisti

• Dario
Nardella,
41 anni,
è docente
universitario

Gli idranti
Nel pieno
centro storico
di Firenze per
scoraggiare
i bivacchi
dei turisti
o dei cittadini
verrà sparata
con gli idranti
acqua
su marciapiedi
e sagrati
(foto Cambi
/ Sestini)

• Dal maggio
del 2014
è sindaco
di Firenze;
in precedenza
è stato
anche
deputato
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