
di Paolo Ermini

Lanotizia c’èedèpositiva: l’intesa tra
PalazzoVecchioe Italia Nostra
dovrebbesbloccarele ristrutturazioni
in città tranne chenell’areaUnesco.
Mancainvecela secondanotizia, alla

qualene dovrebbe seguireuna terza:le scuse
di Italia Nostra ai fiorentini e, subito dopo, le
dimissioni dei suoi vertici. Lavicendadella
paralisi dell’urbanistica fiorentina ha assunto
risvolti paradossali,per non dire grotteschi. Il
ricorso contro il regolamento comunale
presentatodall’associazionepresieduta da
Maria Rita Signorini, una congregadi
talebani dell’ambiente chenon saquello che
fa,sia sul piano politico che su quello
giuridico, avevaprovocato un effetto senza
precedenti aFirenze.Volevatefare un
secondobagnonel vostro appartamento da
cetomedio alle Cureo alle Due Strade?Non
potevatepiù. Con tantegrazie aItalia Nostra.
Peril timore (giustificato, entro certi limiti) di
uno stravolgimento del tessutocittadino per
perseguireobiettivi di sfruttamento turistico,
si erafinito per paralizzarel’intera attività
edilizia, con conseguenzedrammatiche
ancheper l’occupazione.Unavolta constatate
le conseguenzedella propria irresponsabilità,
Italia Nostra avevaapprofittato dell’azione
diplomatica intrapresa opportunamente
dall’assessoreCeciliaDel Reper tentare la
retromarcia senzarimetterci la faccia.E
l’occasione,guardacaso,gliel’ha fornita il
magnate indiano che avevaacquistato la villa
dell’ex collegio LaQuercee che volevaavviare
i lavori per trasformarla in un resort extra
lusso.Italia Nostra,che nel suo iniziale
j’accuseavevaportato aesempionegativo
proprio laristrutturazione dell’ex collegio,
con una virata di 180gradi avevaannunciato
che quell’inserimento nel ricorso erastato un
refuso. Aveteletto bene: la Querceda modello
negativoeradiventato un refuso. Cioè un
errore involontario. Poi èarrivato lo sblocco
delle ristrutturazioni fuori dall’areaUnesco.Il

delle ristrutturazioni fuori dall’areaUnesco.Il
nodo quindi è statosciolto ametà, salvo
complicazioni. Epare che anchenel centro
storico si possanofare alcuni interventi pur di
non modificare l’assettodell’immobile. Volete
fare un secondobagno in via dei Pepi?Forse
ci riuscirete. Vediamo.Speriamo che la pausa
sia l’occasioneper riformulare il regolamento
edilizio in maniera più appropriata, in modo
dacontrastare la rendita senzaspingere i
residenti del centro adandarseneanche per
questonuovo ostacolo.Non c’ètempo da
perdere invecenel chiedere aItalia Nostra il
rispetto di un principio essenzialedella vita
pubblica: chi sbaglia paga,senzafar finta di
nulla. In ogni casocambiate il nome e
chiamatevi Italia Vostra.
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