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L'estate è anche la stagione dei cantieri, e le amministrazioni comunali approfittano spesso
dell'assenza di molti cittadini/e che sono andati/e al mare, per realizzare qualche assurdità. A
fine Luglio (1) l'amministrazione Nardella annunciava l'abbattimento di ben 8.000 alberi (di cui
300 nell'immediato). La promessa di ripiantarli sottolineava paradossalmente come essi fossero
considerati non creature viventi, ma una sorta di cartelli stradali che possono essere tolti e
rimessi con la massima leggerezza...Persino Sgarbi, (2) che non rientra certo nella categoria
dei "punkabbestia", protestò contro l'insensatezza della decisione ricordando a proposito della
scusa ufficiale (ossia che si trattava di piante ammalate) che "Non tutti i malati devono morire".
Nardella non è il primo, ma -per quanto sorpassi di gran lunga i suoi predecessori- solo l'ultimo
di una triste serie come ricordano i "Comitati dei cittadini"(3) : "un filo nero questo che lega
senza soluzione di continuità la giunta Nardella e la giunta Renzi alle giunte Domenici che,
ricordiamo, ha maturato una condanna penale (decreto penale) per l’abbattimento degli alberi
del giardino di porta Mugnone alla Fortezza. Chi è venuto dopo evidentemente lo ha
riconosciuto come un esempio alto da seguire." Verrebbe da ricordare il detto: "Errare è umano,
perseverare è diabolico". Le vicende fiorentine si inseriscono del resto in un più ampio
programma di guerra agli alberi "da Firenze al Chianti, dalla Valdelsa al Pistoiese" (4).I
cittadini/e, raramente consultati quando c'è da decidere su cose che li riguardano,
manifestarono quasi subito la loro disapprovazione, inizialmente con una raccolta firme on-line
(5) contro gli abbattimenti programmati in Viale Belfiore che superava velocemente le 8.000
firme. Per quanto riguarda il Viale Corsica, i residenti sono scesi in strada quasi subito (6).
All'inizio sembrò che il comune volesse prendere la strada del dialogo, e che il taglio fosse
quantomeno rimandato (7), ma un incontro l'11 Agosto con l'assessore Bettini (8) chiarì che, in
ogni caso, gli amministratori avevano ormai "l'ascia in mano". Si è arrivati così all'intervento
della polizia in tenuta antisommossa (9). Evidentemente "Agosto" e "democrazia" sono termini
che non stanno bene insieme...almeno a Firenze!
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(Testo di Fabrizio Cucchi, Foto di Silvana Grippi)
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