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di PAOLA FICHERA

ECCOLA la nuova via Martelli,
tutta in pietra grigia e senza mar-
ciapiedi perchè proprio tutti i fio-
rentini perdano le antiche abitudi-
ni e si godano la pedonalizzazio-
ne. Ieri mattina il sindaco Matteo
Renzi ha tagliato il rituale nastro,
corteo storico al seguito, visto che
l’inaugurazione è un ‘regalo’
dell’amministrazione alla città in
occasione della festa del co-patro-
no San Lorenzo (il titolare di cat-
tedra è San Giovanni). Così per la
festa del quartiere più grande e
importante del centro storico
Renzi non ha voluto rinunciare al-
le forbici e al taglio di un bel na-
stro tricolore. Con più soddisfa-
zione del solito, poi, visto che —
ha spiegato — «I lavori sono stati
completati con un mese di antici-
po e di questo dobbiamo ringra-
ziare l’aziende che hanno lavora-
to nonostante le difficoltà del pat-
to di stabilità e i dipendenti del
Comune che hanno prestato parti-
colare attenzione anche agli stu-
denti del Liceo Galileo durante i
giorni della maturità».
L’intervento, che è di fatto il com-
pletamento della pedonalizzazio-
ne di piazza del Duomo che Ren-
zi ‘sparò’ pochi mesi dopo la sua
elezione, è iniziato il 27 febbraio
2012 con un costo complessivo
800 mila euro. Il sindaco ha sem-
pre creduto molto in questa opera-
zione e ha già annunciato che pro-
prio in via Martelli nell’arco del
2013 grazie ad alcuni nuovi inve-
stimenti ci saranno 140 posti di la-
voro in più. Manna dal cielo per
questo tratto di strada dove i com-
mercianti hanno da subito lamen-

tato l’abbandono causa pedonaliz-
zazione. La ‘vittima’ più illustre a
settembre scorso quando si sono
chiusi i bandoni della Libreria
Martelli che, a sua volta, aveva
‘salvato’ la storica Libreria Mar-
zocco aperta dagli inizi del ’900.
«La pietra consente di modificare
anche le abitudini — ha continua-
to il primo cittadino — finora i
fiorentini, nonostante la pedona-
lizzazione, camminavano sui mar-
ciapiedi laterali come se avessero
paura. Adesso, invece, si cammi-

na nel centro della strada, siamo
nel cuore dell’area pedonale. Il ri-
facimento di via Martelli è l’ini-
zio per far sì che il centro torni ad
essere un salotto. Siamo partiti
dal rimettere a posto le strade del-
la periferia perché la città non è
solo il centro e un pezzo alla vol-
ta, giorno dopo giorno, cerchia-
mo di sistemare al meglio la no-
stra meravigliosa Firenze”.
La pietraforte sarà utilizzata an-
che per ripavimentare via Torna-
buoni, via Cerretani e via Por San-
ta Maria. Il progetto di via Martel-
li, che si inserisce della tradizione
fiorentina dei selciati e che ha vi-
sto la pavimentazione di tutta
l’area pedonale in pietraforte, ave-
va come obiettivi enfatizzare le
prospettive verso i monumenti e
valorizzare la strada come uno
spazio con una propria identità,
ovvero essere potenzialmente la
principale galleria di accesso alle
aree monumentali della città.
Peccato solo per le panchine: per
ora non ci sono, anche se Renzi
ha sostenuto di averle già previ-
ste.
Contemporaneamente all’inter-
vento sulla strada, Quadrifoglio
ha realizzato la 22esima postazio-
ne di cassonetti interrati nel cen-
tro storico. Composta da 5 campa-
ne a scomparsa, di cui 3 dedicate
a raccogliere i rifiuti solidi urbani
indifferenziati e 2 per il multima-
teriale (vetro, plastica, lattine e te-
trapak), la nuova stazione interra-
ta servirà circa 600 utenze (di cui
330 domestiche e 260 non dome-
stiche), permettendo di eliminare
19 cassonetti per i rifiuti solidi ur-
bani indifferenziati e 2 campane
azzurre per il multimateriale.

“

“

IL CENTRO SI RIFA’ IL TRUCCO REALIZZATI IN VIA MARTELLI CASSONETTI INTERRATI
PRONTI ALL’AVVIO ANCHE QUELLI IN VIA DE’ PECORI
LAVORI IN CORSO PER QUELLI IN VIA BRUNELLESCHI

L’INTERVENTO E’ INIZIATO LO SCORSO 27 FEBBRAIO
E COSTITUISCE IL NATURALE COMPLETAMENTO DELL’OPERAZIONE
CHE HA PORTATO A PEDONALIZZARE L’AREA DI PIAZZA DUOMO

MORETTI (QUADRIFOGLIO):
«ORA LA TRATTATIVA TORNA
ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI»

OLTRE A VIA DEL PARIONE E A PIAZZA SANTA
TRINITA RESTA ANCORA IN PIEDI L’IPOTESI
DI PIAZZARE I CONTENITORI IN VIA DEGLI ANSELMI

LE ALTERNATIVENUOVE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATECOSTO 800MILA EURO

ALLA FINE la querelle sui casso-
netti interrati in via Tornabuoni,
la strada delle griffe, è risolta. Certo
ci vorrà un po’ più del previsto per
completare i lavori, ma le prestigio-
se vetrine sono salve. Così come
l’integrità della strada salotto della
moda, su cui affaccia Palazzo Stroz-
zi, sede delle mostre d’arte più im-
portanti. A spiegare come sono sta-
ti sciolti gli ultimi nodi è il presi-
dente di Quadrifoglio, Giorgio Mo-
retti.

Dove saranno posizionate le
due nuove isole interrate?

«Le soluzioni individuate sono
nell’ultimo pezzo di via del Pario-
ne, non troppo vicine alle vetrine
di Tiffany, o in alternativa, in piaz-
za Santa Trinita quasi all’angolo di
Borgo Santissimi Apostoli, e, visto
lo spostamento della Procura da

via Strozzi, in via degli Anselmi (la
piazzetta parcheggio dove c’è il
Chiosco degli Sportivi ndr)».

Le proteste di commercianti e
cittadini hanno avuto la me-
glio ...

«Intendiamoci bene. Nè Quadrifo-
glio, nè la Soprintendenza avevano
mai preso in considerazione l’idea
di realizzare i cassonetti interrati
in via Tornabuoni. Noi abbiamo
presentato un piano di interramen-
to agli inizi dell’anno scorso, tenen-
do conto di una serie di necessità e
di concerto con la Sovrintendenza.
Poi per arrivare a stabilire la posi-
zione esatta è stata fatta la conferen-
za dei servizi».

E qui sono cominciati i guai.
«In quella conferenza sono rappre-
sentati tutti i titolari dei sottoservi-
zi: acqua, gas, luce, fogne. E sono
stati soprattutto loro a sollevare
una serie di problemi».

Di che tipo?
«Spostare i sottoservizi ha inevita-
bilmente un costo che le aziende
non ritengono di dover pagare».

E allora?
«Li abbiamo lasciati discutere fino
a che non è stata scelta una posizio-
ne del tutto irrealizzabile».

Quale?
«Un’isola in piazza Antinori, l’altra
all’angolo con Porta Rossa».

Così è partita la protesta.
«Per forza. Si è scatenato un movi-
mento di opinione che ci ha ricon-

dotto all’ipotesi originaria. Conte-
stualmente il trasloco della Procu-
ra nel nuovo Palagiustizia ci ha
aperto la possibilità di via degli An-
selmi. E questo ci consente di confi-
gurare meglio tutte le postazioni.
Ora la trattativa torna alla conferen-
za dei servizi»

Doveresta il problemadei co-
sti

«Sì, ne discuteremo, ma riteniamo
di aver sminato la situazione. Ora
ci serve un completamento tecni-
co. Abbiamo già fatto i primi so-
pralluoghi».

Avanti tutta, allora?.
«Certo. Ieri abbiamo inaugurato
via Martelli, e ci sono via de’ Pecori
e via Brunelleschi. A settembre par-
tiremo anche con l’organico. Basta
con i sacchettini puzzolenti sparsi
per il centro storico».

Rimangono gli imballaggi.
«Per quelli non esiste ancora una
tecnologia possibile.

Paola Fichera

LA DECISIONE

NOVOLI GIOCOLI (FLI): «RIVEDERE LA MANUTENZIONE A CARICO DEI COMUNI»

Crepe e cantieri d’agosto al Palagiustizia
Palazzo semideserto, ma soliti problemi

PROSSIME TAPPE
Via Cerretani, Panzani,
Por Santa Maria
e lungarno Acciaiuoli

LE PROTESTE
Le grandi griffe della strada
avevano alzato la voce
contro l’installazione

ANCHE D’AGOSTO i guai
del Palagiustizia di Novoli non
s’interrompono. Nel (quasi) de-
serto più totale, la struttura di
Novoli continua ad avere pro-
blemi quotidiani. Nei giorni
scorsi era apparsa una lunga
crepa sul pavimento dell’enor-
me corridoio dove si trovano le
aule. Ieri la crepa è stata tran-
sennata (nella foto) ed è subito
intervenuta la manutenzione
per rimettere a posto la spacca-
tura improvvisa. La disgraziata
struttura di Novoli continua a
essere al centro delle cronache
per la ‘delicatezza’ dei materia-
li con cui è stata costruita: ma
di questo, come è noto, si sta oc-
cupando il procuratore Giusep-

pe Quattrocchi, che ha aperto
un’inchiesta per truffa dopo i ri-
petuti crolli delle lastre in pie-
tra e gres che compongono la
facciata del palagiustizia.
«La preoccupante situazione
del nuovo palazzo di giustizia
— ha dichiarato ieri la viceca-
pogruppo di Fli, Bianca Maria
Giocoli —, oltre alla necessità
dell’urgenza di un accertamen-
to tecnico preventivo che foto-
grafi lo stato dei luoghi al più
presto approfittando della so-
spensione dei termini feriale,
ci pone l’esigenza di rivedere
un tema a questo punto di gra-
ne attualità: la manutenzione
degli uffici giudiziari a carico
dei comuni».

L’intervento è stato concluso
un mese prima del previsto
e di questo dobbiamo
dire grazie alle imprese
che hanno operato

La strada del lusso
«liberata» dai cassonetti
I contenitori in piazza S. Trinita o in via del Parione

Il rifacimento della strada
è l’inizio per far sì
che il cuore della città
torni davvero
ad essere un salotto

Via Martelli in pietra
«Lavori finiti in anticipo»
Renzi taglia il nastro: «Ora tocca ad altre vie storiche»

L’AREA
PEDONALE

L’ASSOCIAZIONE Italia Nostra chiede al sinda-
co di Firenze Matteo Renzi «la rimozione del cordo-
lo» realizzato in pietra per delimitare la pista cicla-
bile sul ponte di Santa Trinita e, inoltre, «propone
la pedonalizzazione del ponte» per «liberarlo dallo
smog quotidiano». Lo spiega, in una nota, Mariari-
ta Signorini, vicepresidente di Italia Nostra Firen-
ze e consigliere nazionale dell’associazione.
La richiesta di pedonalizzare ponte Santa Trinita
era stata avanzata nei giorni scorsi anche dall’asso-
ciazione Città Ciclabile di Firenze. Per Signorini
«se si è trovato il coraggio e la forza di pedonalizza-
re piazza Duomo e via Tornabuoni, si potrà fare an-
che per le poche decine di metri del ponte più bello
e storicamente più sfortunato della città, rimuoven-
do la superfetazione che anima le polemiche agosta-
ne: una cresta posticcia e invadente, oltre che brut-
ta e pericolosa. Se, visti i recenti avvenimenti,si con-
fermerà pure che lo spazio per il traffico risultasse

insufficiente per garantire sicurezza di tutti,l’unica
soluzione sensata resterebbe quella della rimozione
del cordolo e la pedonalizzazione del ponte per libe-
rarlo dallo smog quotidiano. Per la gioia del pedo-
ni, dei ciclisti e dichi vive o viene a visitare la città
il cui centro storico è patrimonio dell’Unesco».

SULLA REALIZZAZIONE del cordolo è interve-
nuto anche Mario Razzanelli, capogruppo della Le-
ga Nord Toscana in Palazzo Vecchio, che lo ha defi-
nito «un cazzotto in un occhio». Per Razzanelli «il
vero scandalo è la sovrintendenza ai beni architetto-
nici e paesaggistici». «Sventrare uno dei ponti stori-
ci più belli di Firenze con un muretto — prosegue
— e chiamarlo pista ciclabile è da imbecilli. Mi pia-
cerebbe sapere chi ha firmato il progetto e ancora
di più vorrei capire in base a quale criterio la sovrin-
tendenza ha dato l’assenso».

S.N.

APPELLO AL SINDACO DALL’ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA ‘ITALIA NOSTRA’

«Via quel cordolo da S. Trinita»

CANTIERE
VELOCE

MAQUILLAGE
Via Martelli senza
marciapiedi
e col selciato
in pietra grigia.
A sinistra il taglio
del nastro del
sindaco Renzi

IL CASO Il cordolo delle polemiche sul ponte Santa Trinita


