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Una città, un salvataggio 

PROVARE 
ERIPROVARE 

di Paolo Ennini 

O 
gni nuovo dato sugli affitti 
turistici è un colpo al cuore. Al 
cuore di Firenze. Perché è la 
riprova che l'assalto al centro 
storico non si ferma, anzi. E che, 

parallelamente, continua il suo , 
svuotamento. Uno svuotamento che non e 
numerico: nelle case arrlvano sempre più 
visitatori che prendono il posto dei 
fiorentini in fuga. Se ne vanno per 
sfinimento 0 per interesse, perché non 
pochi preferiscono andarsene in pe~feria 0 
nei Comuni vicini facendo deI propno 
appartamento una fonte di ~dagno. il 
fenomeno di Airbnb sta pero mutando 
velocemente. Diminuisce la percentuale dei 
privati che singolarmente fanno impresa, 
mentre il mercato di fatto è ormai governato 
da società che controllano la maggior parte 
delle case. È un'aggravante, che deve dare 
un'ulteriore spinta affinché si trovino 
rimedi efficaci contro 10 strangolamento dei 
centri storici. 

Individuato il pericolo (anche se troppo 
tardi, ahimè) le più grandi città d'arte si 
sono mosse in tutte Europa, alcune anche 
con misure molto concrete. Barcellona ha 
bloccato le nuove licenze, Amsterdam ha 
messo un freno a tutto cio che fa turismo 
senza qualità, dal commercio di 
chincaglierie ai monopattini. Firenze non è 
rimasta inerte. il sindaco Nardella ha cercato 
il coordinamento con i colleghi stranieri, 
pochi giorni fa è vo!ato a Parigi pe~ 
consultarsi con la smdaca Anne Hidalgo. 
Bene ma le legislazioni nazionali non 
lasci~o a tutti gli stessi margini di . 
manovra. In ogni caso, quello che SI sta 
facendo non basta. 

A Firenze viene offerta ai turisti una casa 
ogni quattro, secondo 10 studio ~atto . 
daIl'Università romana della Saplenza, con il 
Ladest e l'Università di Siena. La densità 
degli affitti turistici qui è di 4.060 per 
chilometro quadrato. 1 residenti ne12012 
erano il 18 per cento, nel 2018 erano ilq,3 
per cento. Quasi un punto percentuale m 
meno. Puo sembrare un assestamento, nella 
realtà significa altri negozi di vicinato in 
mena nuovi scompensi delle reti 
pubbllche, a co~ciare d~a ~ccolta dei 
rifiuti nuovi disagI nella Vlta deI 
cond~minii. Ed ha ceduto aIl'invasione 

anche il muro ideale dell'Oltrarno, sotto gli 
occhi dei sedicenti difensori dell'integralità 
urbana, duri a capire che le città si . . 
difendono con la tutela delloro patrimomo 
e insieme dando servizi efficienti a chi ci 
vive e a chl ci lavora. Trasporti, parcheggi, 
vita sociale. 

Nel2018 gli affitti turistici a Ve~ezia e~o ~ 
12,6 per cento, a Roma il 12,2. Firenze Vlaggm a 
una velocità doppia. Senza tener conto deI 
sommerso. È qui dunque l'emergenza più 
grave. Ma la risposta non è stata finora 
aIl'altezza della sfida. Basti pensare a quante 
volte l'Amministrazione ha promesso di 
aprire la pratica della Ztl no stop, salvo poi 
lasciarla regolarmente nel casse~o. il glOCO 
dei yeti non è divertente ma funzlOna. Se 
nessuno ha la bacchetta magica per risolvere 
il problema è un motivo in più per 
coinvolgere tutti a tutti i livelli. P?li~ci, 
associazioni di categoria, fondazlOm, 
comitati. Salendo per i rami istituzionali. 
Palazzo Vecchio deve essere il motore di una 
mobilitazione trasversale, anche nello 
schieramento dei partiti. Si faccia a Firenze un 
grande convegno di respiro internazionale, i 
parlamentari portino il caso aIle Camere per 
cambiare le leggi che possono ostacolare la 
difesa delle città d'arte, il presidente deI 
Consiglio Giuseppe Conte metta la questione 
nell'agenda delle priorità. Ieri l'onore~ole 
Rosa Maria Di Giorgi ha chiesto che SI 
impongano limiti agli Airbnb cercando di 
salvaguardare i piccoli propriet~ ~he c~dono 
spazi della propria casa per penodi breVI 
(com'era nello spirito deI fenomeno al suo 
inizio) e che si usi la lev.a fiscale per.~ttenere 
chi risiede in centro. Misure essenzlali, da 
ribalta nazionale. Ci si chiede se Palazw Chigi 
non possa fare anche un'altra mossa 
importante, se non decisiva: fare in modo che 
proprietà deI demanio a Firenze pos~~o 
essere passate al Comune per COS~1 . 
abitazioni civili e fondi commerclali a prezzl 
abbordabili, riportando in città un po' 4i 
fiorentini. Tentare. Provare. Riprovare. E un 
dovere verso un Patrimonio dell'Umanità. 
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