
La sicurezza

Telecamere
e metal detector
all'ingresso
della basilica
di San Lorenzo

GAIA RAU

Metal detector, telecamere ester-
ne, e sorveglianti sul sagrato fino
all'Epifania. Anche l'Opera di
San Lorenzo, dopo quella di San-
ta Maria del Fiore, ha deciso di
potenziare le misure di sicurez-
za e di controllo sul complesso
monumentale, fra i più visitati
della città. Una scelta motivata,
è stato spiegato, anche da alcuni
episodi recenti che hanno coin-
volto il quartiere: a cominciare
dalla rissa con spranghe avvenu-
ta qualche settimana per la stra-
da, sotto gli occhi di turisti e pas-
santi. Da ieri, in particolare, sono
state installate sette nuove tele-
camere, oltre a quelle già presen-

Dopo la rissa scoppiata
la scorsa settimana
sotto gli occhi dei turisti
è nata l'esigenza
di maggiori controlli

ti, lungo il perimetro esterno del-
la basilica, mentre altre sono sta-
te attivate nel chiostro, negli spa-
zi espositivi e in quelli dedicati al-
le mostre. Previsti poi un servi-
zio fisso di controllo con metal
detector a mano all'ingresso, e
accessi con biglietto elettronico.
Fino al 6 gennaio, infine, un'a-
zienda di vigilanza locale è stata
incaricata di sorvegliare il sagra-
to e le mura, dalle 10 alle 17, per
sei giorni alla settimana, anche
per prevenire ed evitare episodi
di inciviltà. «Non potevamo re-
stare immobili», ha spiegato il
presidente dell'Opera medicea
laurenziana, Paolo Padoin. Per
poi chiarire: «Anche recente-
mente il sindaco, Dario Nardella,
ha espresso con forza la necessi-
tà di un impegno comune per tu-
telare maggiormente il decoro
della città: noi abbiamo agito di
conseguenza». «Ci siamo mossi
per coprire il delicato periodo
delle festività natalizie - ha pro-
seguito Padoin -. Abbiamo deci-
so di aiutare le forze dell'ordine
nel loro lavoro e dare un segnale
di attenzione agli abitanti della
parrocchia e della zona. Un atto
che ci è parso doveroso. Per qua-
rant'anni sono stato prefetto e
anche adesso ritengo naturale
operare per la sicurezza e la tute-
la dei nostri cittadini».

Ex Comunale, Nikila e- tli ttena
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