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Nel nostro territorio
vivono oltre 2 milioni
di cittadini in aree
a rischio alluvione
come quella del ’66

Massimo
Lucchesi*

P iogge ininterrotte che
fanno innalzare il livel-
lo dei fiumi e picchi di

piena sull’Arno, improvvisi scro-
sci d’acqua che si concentrano
in una limitata zona, in poche
ore, ma anche frane, smotta-
menti e colate che invadono
strade e distruggono case;
all’opposto fiumi in secca, mo-
rie di pesci e razionamenti
dell’acqua d’estate e non solo.

In una realtà sempre più condi-
zionata dal clima che cambia,
avere un quadro di conoscenze
aggiornato e condiviso è fonda-
mentale per impostare ogni
azione di cura, un po’ come
quando andiamo malati dal me-
dico e solo dopo la visita uscia-
mo, se va bene, con una diagno-
si e con una terapia. L’aver a
che fare con elementi naturali e
così preziosi come l’acqua, im-
pone la ricerca costante di un
equilibrio sempre precario e
mai fisso, proprio alla luce
dell’evoluzione del clima. In que-
sta prospettiva l’Autorità di baci-
no sta rivedendo i propri stru-
menti – in primis la gestione del-
le acque e del rischio alluvioni
ma anche come fronteggiare
frane e dissesti – per centrare
l’obiettivo della loro pubblica-
zione entro dicembre come l’Eu-
ropa ci chiede. L’accesso ai fi-
nanziamenti, compreso il Reco-
very fund, si fonda solo su pro-

grammi aggiornati e sui relativi
interventi. Questo tema di cui
tanto si parla, ci ha visti impe-
gnati ad agosto a elaborare pro-
poste che abbiamo inviato al mi-
nistero: si tratta del Piano per la
ripresa e la resilienza che il go-
verno ha illustrato nei giorni
scorsi alle Camere. Da parte no-
stra siamo pronti a impegnarci
in prima persona, nella consape-
volezza degli errori da non ripe-
tere e nella convinzione che c’è
ancora tanto da fare. È un no-
stro dovere.
*Segretario Autorità di bacino

Appennino Settentrionale

Arrigo
Brandini*

I n coda davanti alle
agenzie immobiliari in
questo periodo c’è di

tutto. Chi viene, non viene solo
per mettere in vendita o in
affitto un fondo ma anche per
chiedere consigli su come
andare avanti e come adeguare
la propria attività ai nuovi tempi
segnati dal coronavirus.
Per esempio, l’albergatore che
da tre mesi ha tutte le camere
vuote, il negoziante alla terza
generazione che proprio non
ce la fa più a sostenere il
canone di affitto o il ristoratore
storico stremato dai costi che
superano di gran lunga le
entrate. Dalla fine del
lockdown, i fondi commerciali
in vendita e in locazione,
soprattutto nel centro, sono
aumentati del 12%, secondo le
nostre prime stime.
A soffrire maggiormente,
purtroppo, sono i piccoli
negozi, le attività artigiane,
gestite da singoli o da famiglie.
Le catene, che anche stanno
accusando il colpo della crisi,
anche se perdono, riescono
comunque a reggere perché
magari hanno dei punti vendita
in altre città o in altre zone. Le
aree che presentano maggiori
difficoltà sono quelle del
centro, soprattutto quella del
Duomo o a ridosso di Santa
Maria Novella, più legate ai
flussi turistici. In tanti quindi
stanno gettando la spugna per
il calo degli affari e perché il
futuro resta un punto
interrogativo: nessuno sa
effettivamente quando la
situazione tornerà alla
normalità. In questo spaccato, i
più colpiti come imprenditori
sono le persone sopra i 50 anni
per i quali rimettersi nel
mercato è molto più dura. Per
un ragazzo riciclarsi è più
semplice: ha il tempo, la voglia
e l’età. Un altro aspetto della
crisi da coronavirus, che non
sta risparmiando nessuno, è
legato alla trasformazione del
centro storico. La mancanza di
visitatori sta spingendo tanti
proprietari di appartamenti
adibiti ad airbnb a chiudere le
proprie attività e rimetterle sul
mercato della residenza
stabile. Un’occasione, che se
ben gestita, potrebbe riportare
in parte i fiorentini nel centro
storico.

* Presidente Fimaa
Confcommercio

Umberto
Cecchi

A un certo punto i mo-
stri diventarono due,
e tutto questa va e vie-

ni era incorniciato da conferen-
ze stampa trionfali e dibattiti te-
levisivi dove si alternavano bra-
vissimi investigatori, che dopo
aver fatto la loro indagine scrive-
vano il loro libro. E intanto l’as-
sassino era libero di colpire di
nuovo. E le piste? Sembravano

una scarpinata nella fantasia:
c’era la pista sarda, la pista to-
scana, la pista elle sette segrete
(fra le quali non mancava, se-
condo alcuni inquirenti, neppu-
re la massoneria). Infine La pista
giornalistica, con l’arresto assur-
do del collega Mario Spezi.
Io con il mostro ho un fatto per-
sonale: uccise due giovani di Ca-
lenzano fuori dal cancello di ca-
sa mia, probabilmente all’ora in
cui rientravo dal giornale. Tutta-
via non mi sono mai perso die-
tro ai dettagli che non c’erano.
Ora è arrivata l’era delle impron-
te ignorate e ritrovate oggi in
una foto. La storia del mostro è
una storia di impronte. Si sono
cercate per anni: il proprietario
di una di queste – uno stivale,
numero 45 – poi si scoprì che
era il maresciallo dei carabinieri
che aveva fatto i rilievi al delitto
di Giogoli, dove furono uccisi,
forse per sbaglio, due uomini.

Lo stivale fece il giro del mon-
do. Il Toronto Star titolò «Il mo-
stro di Firenze è un gigante», do-
po di che ci furono un altro paio
di impronte sospette nel Mugel-
lo, ancora a Vicchio, dove fu
straziata Pia Rontini e trucidato
il suo ragazzo, in un’area dove
sembrava d’essere a una sagra
paesana: c’erano tutti e tutti la-
sciavano impronte. L’ultima agli
Scopeti è leggendaria, perché
si dice trovata subito, persa per
trent’anni, e ritrovata oggi: la fo-
to ma non il calco. Scarpone?
Scarpaccia? In questa storia di
indagini e di libri sulle indagini
credo che l’unico ad aver ragio-
ne sia stato il pubblico ministe-
ro del processo a Pacciani, che
ne chiese l’assoluzione – accor-
data dal tribunale - spiegando
in aula con coraggio: questa
non è stata una indagine ma un
pasticcio incredibile.
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Stefano
Grifoni

L e donne da sempre
sono abituate a
sentire i commenti

degli uomini sulla loro capacità
di guidare. A dispetto delle
convinzioni maschili e secondo
i risultati di recenti indagini, le
donne al volante hanno
maggiore prontezza di riflessi,
sono più responsabili e sicure
degli uomini. Solo il 24% degli
incidenti è causato dalle donne
mentre il restante 76 % è
responsabilità degli uomini; in
caso di collisione le signore
riportano minori danni sia
subiti che inferti e hanno meno
spesso torto. Quasi 2 su 3
conducenti che ricevono una
multa dopo aver commesso
una infrazione sono maschi
cosi come 3 su 4 i condannati
per reati stradali.
Solo il 10% delle donne supera i
limiti di velocità contro il 40 %
degli uomini. Uno dei motivi
della ridotta sinistrosità delle
donne al volante è il minor
consumo di droghe e
soprattutto di alcool. Sembra
che durante la guida uomini e
donne usino connessioni
nervose cerebrali diverse come
mostrano recenti studi fatti con
particolari strumenti
elettronici. Il cervello delle
donne è risultato più giovane e
rapido nelle risposte alle
sollecitazioni esterne rispetto a
quello degli uomini della stessa
età e così anche nel
ragionamento e risoluzione di
problemi. Le signore si
dimostrano più efficienti nelle
azioni che richiedono il
coordinamento di entrambi gli
emisferi, sono più intuitive e
hanno migliore memoria.
Un elemento chiave
responsabile dell’efficienza alla
guida del sesso femminile è la
maggiore quantità di estrogeni
nel sangue che influenza
positivamente l’attività
neuronale dei lobi frontali zona
preposta all’apprendimento
delle regole e al controllo della
attenzione e dei riflessi. Il
testosterone indurrebbe gli
uomini alla guida a lasciarsi
andare e a comportamenti
rischiosi e più impulsivi.
L’ormone maschile ha
comunque i suoi lati positivi:
migliora il senso dello spazio
ed è quindi utile per fare
manovre e parcheggi.
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Settembre 1983: il mostro uccide due turisti tedeschi a Giogoli (archivio storico New Pressphoto)


