
Nardella e le periferie
"Ecco il nostro piano

'9
lo

per ndare sicurezza
Intervista al sindaco: 100 vigili da settembre, ufficio distaccato
nei quartieri per parlare ai cittadini. "Rifiuti, vado in Procura"

CENTO vigili di quartiere in
servizio da settembre. Due-
cento nuove telecamere colle-
gate con un software modello
Tel Aviv, in grado di effettua-
re il riconoscimento facciale
in movimento. Ma nella rinno-
vata azione sulle periferie di
Dario Nardella non ci sono so-
lo misure di sicurezza : «Io stes-
so trasferirò il mio ufficio in
periferia per un giorno a setti-
mana» annuncia il sindaco in
un'intervista a Repubblica in
cui rivendica spese e impe-
gno per le periferie , dalle stra-
de alle biblioteche. Sui rifiuti
tessili abbandonati pugno du-
ro: «Presto ne parlerò con il
Prefetto e con il Procuratore
della Repubblica, temo dietro
ci possa essere un fenomeno
criminale».

FERRARA ALLE PAGINE II E III



Nardella e le periferie
«100 vigili da settembre
e per il caos rifiuti tessili
vado dal procuratore"
Il sindaco accelera: "I reati non aumentano ma c'è
senso di insicurezza, più agenti proprio per questo"
ERNESTO FERRARA

CENTO vigili di quartiere in
servizio da settembre.
Duecento nuove telecame-

re collegate con un software mo-
dello Tel Aviv, in grado di effet-
tuare il riconoscimento facciale
in movimento. Ma nella rinnova-
ta azione sulle periferie di Dario
Nardella non ci sono solo misure
di sicurezza: «Io stesso trasferirò
il mio ufficio in periferia per un
giorno a settimana. Nelle sedi
dei quartieri o nelle biblioteche,
comincio dalle Piagge. Farò lì le
mie riunioni e sarò a disposizione
di residenti, imprenditori o per-
sone che vorranno incontrarmi».

Sindaco , dopo tre anni dedica-
ti al centro , tra regolamento
Unesco e ztl , vi accorgete del-
le periferie?
«Abbiamo sempre dato atten-

zione alle periferie. L'investimen-
to sulla tramvia ne è testimonian-
za, la maggior parte dei nostri
sforzi sugli investimenti sono sul-
le periferie: la manutenzione del-
le strade su cui presto lanciamo il
global service, i by pass, le albera-
ture, le scuole. Abbiamo dovuto
attendere lo sblocco di tanti fi-
nanziamenti sulle opere pubbli-
che ma ora entriamo nella fase
calda dei cantieri. Non credo si
possa dire che da parte nostra ci
sia stata disattenzione, però è ve-

ro che c'è un'eco sproporzionata
per le cose che si fanno in centro
e molto poca attenzione per ciò
che si fa in periferia. Questo pesa
sulla percezione esterna. Ora il
nostro obiettivo è intensificare
gli sforzi».

Perché oggi le periferie diven-
tano stringente priorità? Te-
mete l'effetto banlieue?
«Lo sforzo maggiore è anche

legato al fatto che stiamo assi-
stendo a una lacerazione del rap-
porto periferie-centro. L'ho già
detto in altre occasioni denun-
ciando il rischio di ghetti stranie-
ri nelle case popolari. Io vedo il ri-
schio delle banlieues europee,
ma siamo in tempo per fermare
tutto. E chiaro che in questa azio-
ne c'è molta strategia politica».

Paura dell 'avanzata delle de-
stre a due anni dalle elezioni?
«Dobbiamo scalzare il messag-

gio carico di paure e ideologia del-
le destre e dei populisti, che alla
prova dei fatti sono inconcluden-
ti. Allo slogan del far west e della
giustizia fai da te noi dobbiamo ri-
spondere con presenza sul terri-
torio e con un investimento reale
su culura e educazione».

Ha visto quanti lettori hanno
scritto a Repubblica per chie-
dere interventi dei nuovi vigi-
li di quartiere?
«È il segno che siamo sulla stra-

da giusta. Ho girato tutto al diret-

tore generale Parenti e al nuovo
comandante dei vigili Alessan-
dro Casale, che si è messo al lavo-
ro già ieri notte: alle 2 è montato
su una pattuglia e si è girato tut-
ta la città».

Come funzioneranno i nuovi
vigili di quartiere?
«Il modello organizzativo lo

stabiliremo col comandante.
Avremo 100 uomini dedicati solo
ai quartieri. Il grosso nucleo esi-
stente, composto da circa 70
agenti, verrà riorganizzato e inte-
grato con 30 tra i nuovi assunti
oggi impiegati in centro, dove co-
munque l'impegno non verrà ri-
dotto. Io immagino presidi fissi e
pattuglie mobili che partano dal-
le aree più problematiche. Poli-
ziotti di quartiere all'inglese, che
si muovano in coppia a piedi e
parlino con commercianti e resi-
denti. Quel che conta è un rappor-
to continuativo con le comunità.
Non solo multe ma antenne».

Su cosa si concentreranno?
Piazze , mercati , giardini?
«Saranno sentinelle chiamate

anche ad agire. Ma non dovran-
no fare solo mobilità: se un agen-
te vede un'auto in doppia fila in-
terviene ma la filosofia è un'al-
tra. Bobby in contatto con il co-
mando e le altre forze dell'ordi-
ne. Attivi contro borseggi, aree a
rischio spaccio, venditori abusi-
vi. Saranno in contatto coi cittadi-
ni anche con strumenti tecnologi-
ci che stiamo decidendo. Oggi so-
no cambiate le dinamiche socia-

li, i cittadini si sentono più soli, le
relazioni familiari e amicali non
sempre attenuano la percezione
di insicurezza, che infatti è au-
mentata».

Anche a Firenze?
«Si, i reati non sono aumenta-

ti, almeno non in maniera così ri-
levante salvo i furti. Eppure ci si
sente meno sicuri. La presenza di
più agenti nelle strade avrà fun-
zione deterrente. Ma c'è anche la
tecnologia: da settembre comin-
ciamo con una iniezione potente
di telecamere fuori dal centro,
ora sono disponibili 4 milioni di
euro che erano nel Patto per Fi-
renze. Arriveremo a 450 nuove
telecamere entro due anni, di cui
150-200 in periferia. Nel rispetto
delle normative sulla privacy e
d'accordo col garante stiamo an-
che pensando a un software
avanzato, che consente il ricono-
scimento facciale a scopo di sicu-
rezza urbana e pubblica, con fun-
zione anti terrorismo. Sono siste-
mi che lanciano alert dopo aver ri-
conosciuto volti conosciuti come
sospetti nei database. Servono a
dare l'allarme in eventi critici.
Ne usano a Tel Aviv, Londra, Cit-
tà del Messico».

Quando farete l'ordinanza an-
ti prostituzione?
«In questo mese. Ci lavora l'as-

sessore alla sicurezza Gianassi.
Multeremo i clienti, in particola-
re in zone come Novoli e Casci-
ne».

Ha visto quanti rifiuti abban-



donati in strada, specie fuori
dal centro?
«Abbiamo iniziato un confron-

to serrato con Alia perché sia po-
tenziato il servizio di raccolta dei
rifiuti e pulizia in periferia. Ma io
intendo lanciare un allarme di-
verso che riguarda il fenomeno
dei rifiuti tessili che stanno inon-
dando la periferia ovest. Fatto in-
tollerabile, non possiamo pagare
per gli altri. Parlerò presto con
Prefetto e Procuratore della Re-
pubblica, ho chiesto di vedere an-
che il Prefetto di Prato, sono cer-
to di trovare nell'amico e collega
sindaco Biffoni attenzione verso
questo problema, dietro il quale
non escluderei la presenza di or-
ganizaazioni malavitose. Abbia-
mo un rapporto che ci ha conse-
gnato Alia: ormai si trovano sac-
coni di rifiuti anche negli alvei,
reati ambientali gravissimi».

Fa come la Raggi? Denuncia
l'allarme frigoriferi?
«Non abbiamo un problema di

quel genere, il nostro sistema
funziona. Ma negli ultimi mesi il
fenomeno c'è e a quanto ci riferi-
scono verrebbe da attività econo-
miche del distretto pratese pre-
valentemente cinesi. Intervenia-
mo prima che sia emergenza».

È per la crescente percezione
di insicurezza che Firenze da
sei mesi ha smesso di accoglie-
re nuovi migranti?
«Noi abbiamo già fatto la no-

stra parte e raggiunto un livello
di accoglienza molto impegnati-
vo, oltre 2 mila migranti. A cui si
sommano casi critici come l'occu-
pazione di via Spaventa. Aumen-
tare ancora questi numeri po-
trebbe essere un problema. Io vo-
glio rilanciare il tema a livello na-
zionale: non sono più disposto ad
accogliere se non vedo che tutti
fanno la loro parte, solo un terzo
dei Comuni italiani accolgono
sobbarcandosi gli oneri degli al-
tri, lo dirò al ministro Minniti nei
prossimi giorni. Non bastano più
gli incentivi economici per chi ac-
coglie, è questione di giustizia».

Anche il buio genera insicurez-
za.
«Siamo partiti con un piano

ambizioso: 12 milioni di euro, 35
mila nuovi punti luce. Ho chiesto
a Silfi una mappatura delle stra-
de più buie, sono una ventina, da
viale degli Astronauti a via Villa-
magna angolo Nanchino e via Du-
ca di Calabria. Qui partiamo coi

Una telecamera in piazza S. Jacopino, a destra rifiuti abbandonati
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IL CE O

C'è un'eco
sproporzionata per
le cose che si fanno
lì e molto meno per

ciò che si fa
altrove

IL PERICOLO

Investiamo sulla
qualità della vita. Io

vedo il rischio
banlieue, ma siamo

in tempo per
fermare tutto

P ZIONE

Multeremo i clienti
in particolare

a Novoli e le Cascine
L'ordinanza sarà

pronta dopo
metà mese

DARIO NARDELLA
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IL PIANO

e impianti sportivi i lavori sono
quasi tutti in periferia: cito Iti e
Dino Compagni, palestra boxe a
Campo di Marte e palazzetto al
Cavallaccio. Senza contare i gros-
si recuperi urbanistici: Manifat-
tura Tabacchi, ex Fiat Belfiore,
Panificio militare, l'area dietro la
Leopolda migliorerà, manca l'O-
gr. E poi le edicole, presidi insosti-
tuibili: stiamo facendo un enor-
me sforzo per aiutarle con gli
sgravi Cosap e i servizi anagrafi-
ci, Firenze è un modello naziona-
le, voglio chiedere un accordo
con le Poste perché possano svol-
gere servizi postali».

L'Estate fiorentina 2018 non
doveva puntare tutto sulle pe-
riferie?
«Sì, e un primo bilancio ci dice

che le cose stanno andando be-
ne: non c'è più il problema asfis-
siante, c'è stato un decongestio-

LE TELECAMERE
Quattro milioni di
euro disponibili per
installarne 450, di cui
150-200 in periferia,
già da settembre:
"Saranno dotate di
un software per il
riconoscimento
facciale a scopo di
sicurezza urbana"

na alle Cascine e sulla stecca
dell'Arno, che è una bella carta
da giocare. Vanno bene i concerti
a villa Vogel, il cinema a Villa Ar-
rivabene, a Sorgane, Peretola. A
settembre partiamo con le biblio-
teche aperte in periferia il saba-
to: la Luzi Q2, Villa Bandini Q3,
Orticoltura Q5. E aumenteremo i
fondi anche al bibliobus».

Le tramvie per Novoli e di Ca-
reggi , le linee 2 e 3, saranno in
funzione il 14 febbraio?
«Sempre parlato di fine lavori

per febbraio, non di esercizio. E
quello confermo. Sulla linea 2 ab-
biamo difficoltà, ho chiesto alle
ditte di lavorare in agosto. Con le
tramvie le linee bus saranno del
tutto ripensate, aumenteranno i
chilometri. E per metà 2019 vo-
glio partano i cantieri della linea
4 per le Piagge».

©RIPROOUZIONE RISERVATA

LA PROSTITUZIONE
L'assessore alla
sicurezza Federico
Gianassi è al lavoro
su una nuova
ordinanza:
"Multeremo i clienti,
in particolare in zone
come quella di
Novoli o alle
Cascine"

"Contro il buio
realizzeremo 35mila
nuovi punti luce con 12
milioni di euro"

"Non sono più disposto a
accogliere migranti se
non vedo che tutti fanno
la loro parte"

LE LUCI
Palazzo Vecchio ha
un piano ambizioso:
12 milioni di euro da
investire in 35 mila
nuovi punti luce. Le
strade più buie? Una
ventina, da viale
degli Astronauti a
via Villamagna e via
Duca di Calabria

IL TRAM
La fine dei lavori è
prevista per febbraio
2018, ma sulla linea
2 ci sono difficoltà:
"Abbiamo chiesto
alle ditte di lavorare
in agosto". E a metà
2019 via ai cantieri
perla linea 4 diretta
alle Piagge
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