
Il sindaco di Firenze e gli inaccettabili attacchi alla Soprintendenza: un di 

più di riflessione 

Lo stadio progettato da Nervi, l’operazione immobiliare a Costa San Giorgio, l’installazione 

della Ruota panoramica, la nuova Tramvia per Bagno a Ripoli e la querelle Pensiline…Tutto 

si tiene assieme. Non si tratta di una serie di azioni sparse sulla città, ma di un disegno che 

prima di essere di tipo urbanistico è eminentemente politico.  

Lo stesso si può dire, con solare evidenza e parallelismo, circa la recente proposta di modifica 

delle leggi regionali 10/2010 e 65/2014. 

Il legame politico-istituzionale di queste vicende, già più volte stigmatizzate da Italia 

Nostra, a difesa dell’art. 9 della Costituzione, è finalizzato all’indebolimento della funzione 

istituzionale delle Soprintendenze e del loro ruolo di tutela del patrimonio culturale. 

Questo disegno politico è oramai chiaro e l’appellarsi del Sindaco di Firenze al Ministro della 

Cultura ne è la controprova. Sembra proprio che gli amministratori locali – purtroppo non 

solo quelli di Firenze – stiano cercando di mettere “le mani sulla città”, mani libere di fare e 

soprattutto disfare, senza regole che non siano quelle di volta in volta da essi stabilite. I soldi 

promessi dal PNRR trasformano tutti in accaniti liberisti.  

Gli attacchi di questi giorni del Sindaco Dario Nardella alla Soprintendenza fanno passare 

all’opinione pubblica l’idea che le scelte del Soprintendente, rappresentante di un organo 

dello Stato sopra-ordinato agli Enti territoriali, Regione, Città Metropolitana e Comune, siano 

il frutto del capriccio di un funzionario troppo ligio al dovere, e non l’attuazione di norme, 

regolamenti e procedure ben precise. Un Soprintendente, qualunque esso sia, non risponde 

alla pancia degli elettori, non lo può fare, ma alle leggi e normative cui è preposto per la loro 

applicazione, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.  

Il problema è, piuttosto, la sostanziale irregolarità o illegittimità di certe scelte 

dell’amministratore pubblico locale, sulle quali si pretende che i competenti pubblici 

uffici dello Stato, della Regione e della Città Metropolitana debbano di necessità, anche 

acriticamente, assentire. In ciò, dobbiamo confessare di non comprendere a quale cultura 

giuridica il Sindaco possa fare riferimento, a sostegno delle sue categoriche affermazioni.    

Ci sembra grave che un Sindaco induca l’opinione pubblica a pensare che la tutela del 

patrimonio culturale ed il suo riconoscimento, ben radicati nella Carta costituzionale e nello 

specifico Codice del 2004, dipendano dai gusti, dalle mode, dagli appetiti finanziari, dalla 

convenienza politica del momento e che sia possibile, per via plebiscitaria, attribuire valore o 

disvalore a beni culturali e a beni paesaggistici.  

Fa specie e preoccupa che un Sindaco e un Consiglio Regionale, in modalità extralegem 

e quindi eversiva, vogliano invertire la gerarchia delle norme e l’ordinamento dello 

Stato, facendo pressioni politiche che, a dir poco, sfiorano l’offesa pubblica di alti 

funzionari ministeriali, e altresì pregiudicando la tutela del patrimonio paesistico-

ambientale e culturale. 
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La tutela esercitata dalle Soprintendenze – che sta costituzionalmente in capo allo Stato – ha 

difeso, negli anni, il patrimonio nazionale da molte (se non da tutte) delle scelte miopi, 

delle convenienze di bottega, degli abusi di potere, che di volta in volta, hanno ubriacato 

tanti amministratori di città italiane. La Toscana e il suo capoluogo e Città Metropolitana, 

Firenze, non sono dunque esenti da simili tentazioni. 

“Firenze che, all’alba della sua ripresa del dopoguerra, aveva tutte le possibilità di 

intraprendere un cammino positivo di conservazione di sé stessa e di sviluppo nelle 

trasformazioni del tempo presente, ha trovato, per responsabilità degli uomini che 

l’hanno guidata, solo la strada della decadenza, in una commistione retorica, sempre, di 

speranza, di ambizioni e di cedimento agli interessi più immediati”.  

Sembrano, purtroppo, ancora d'attualità e anzi tristemente avverate queste parole di Franco 

Camarlinghi, risalenti a circa trentacinque anni fa. 

  

  


