
«Sì al numero chiuso e al regolatori di flussi»
Il piano del ministro Franceschini per Firenze

«NON SI può immaginare nè di
respingere il turismo, né di fare
pagare ticket ai visitatori, perché
le città sono aperte e non si posso-
no introdurre gli ingressi alle
piazze. Contemporaneamente,
però, è possibile immaginare
con le nuove tecnologie meccani-
smi che regolino gli accessi».
Il ministro del Mibact Dario
Franceschini, nel tagliare ieri il
nastro al percorso unico fra Uffi-
zi e Palazzo Vecchio, ha tolto
ogni riserva all'introduzione dei
numero chiuso, riconoscendo
l'urgenza di discutere con le cin-
que città più interessate dal turi-
smo di massa, su provvedimenti
di contingentamento.

«NON SI tratta di rallentare il
turismo -. Il tema è continuare a
crescere in modo intelligente
non solo per ragioni economi-
che, ma perché la globalizzazio-
ne porta con sé la paura della di-
versità, dell'immigrazione, dello
straniero e del diverso. E il turi-
smo è il principale motore per su-
perare queste paure». Detto ciò

restano i problemi tecnici su co-
me limitare gli accessi ai luoghi
della cultura nelle città d'arte.
Che non è detto debbano essere
gli stessi da un luogo all'altro.
Anzi. Ne è convinto il sindaco
Dario Nardella, che continua a
dire no all'ipotesi di numero
chiuso accarezzata invece da Ve-
nezia. Firenze, ribadisce, tenta
di sperimentare altri stratagem-
mi.

«I PROBLEMI ci sono, ma non
c'è un'unica soluzione valida per
tutti - sostiene -. Noi vogliamo
prendere le decisioni in questo
gruppo di cinque città, nel tavo-
lo di confronto proposto al mini-
stro Dario Franceschini che sarà
convocato a breve».
Del gruppo "pilota" fanno parte
insieme a Venezia e Firenze, an-
che Roma, Milano e Napoli, co-
strette a fare i conti con la massic-
cia `presa d'assalto' dei turisti
specialmente in alcuni periodi
dell'anno. La sfida è proprio que-
sta: destagionalizzare i flussi turi-
stici, distribuendoli in tutto l'ar-

co dell'anno, e lungo itinerari
storico-artistici diversificati e
fuori dal centro. «Così il turismo
diventa una fondamentale risor-
sa economica - prosegue il sinda-
co - e non mette a rischio la soste-
nibilità del nostro patrimonio ar-
tistico, spesso fragile».
Oltre al degrado del turismo
mordi e fuggi, i numeri dell'alta
stagione pongono ormai questio-
ni legate alla sicurezza. Da qui
l'appello del ministro: «La com-
petenza è dei sindaci. Ma quan-
do un luogo della cultura ha trop-
pa gente e diventa complicato
per la sicurezza e per la tutela del-
le opere d'arte, si fermano gli in-
gressi finché il pubblico non de-
fluisce prima di farne entrare al-
tri. Ci sono altre città nel mondo
ed in Europa che l'hanno fatto.
E penso che dovremo farlo an-
che noi. I sindaci delle cinque cit-
tà, Firenze, Venezia, Roma, Mila-
no e Napoli, che o hanno o posso-
no avere questo problema mi
hanno scritto una lettera, e pre-
sto ci incontreremo».

O.Mu.
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