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Sulla tramvia la scure dello spread
 

Il mutuo è diventato troppo caro, le banche chiedono 15 milioni in più
 

Le linee 2 e 3
 
 
 
 
ILARIA CIUTI

ALTRO che iniziare a luglio. Andasse bene, i lavori della tramvia comincerebbero a ottobre. Ma i ritardi non
sono più niente. Adesso il rischio è che le linee 2 e 3 non si facciano proprio. Lasciando al palo l’annosa rete
tranviaria di cui è stato completata solo la linea 1 Firenze-Scandicci. Il nodo sta nelle banche che chiedono
al project (la Tram di Firenze i cui
soci principali sono Ratp, Ataf e le ditte costruttrici) di versare di tasca loro 15 milioni in più per la
realizzazione dell’opera, oltre alle rate del mutuo d circa 160 milioni. Con il pericolo che salti l’intero piano
economico finanziario. Sono le ultime notizie nell’annosa questione della ricontrattazione di un mutuo
pattuito nel 2006, riconfermato nel 2008 e poi scaduto per via dei ritardi dovuti un po’ alla crisi delle
costruttrici e un po’ alle varianti, prima tra tutte quella per l’abolizione del passaggio dal Duomo. Così,
trovandoci ai giorni attuali, accade che dentro lo spread possa affogare anche il tram.
La sorpresa dei 15 milioni in più che la Tram dovrebbe sborsare è arrivata venerdì scorso. Immediatamente, lo
stesso venerdì, è partita la lettera della medesima Tram diretta a Palazzo Vecchio. La società l’ha scritta
immediatamente dopo avere incontrato le banche, l’ha indirizzata all’amministrazione perché considerata
l’unica capace di convincerle a abbassare le pretese: caro Comune o ti dai da fare o il rischio è serio. E
siccome la partita in gioco è troppo grossa per mandarla a gambe all’aria ci devi riuscire. Il costo sarebbe
davvero troppo
per tutti. Questo, in soldoni, il testo dello scritto che punta a un ripensamento da parte delle banche. Anzi,
della banca. Perché, visto che Mps e BancaIntesa non hanno più le risorse previste e si limiteranno al ruolo
di garanti, l’intera somma verrà sborsata dalla Cassa Depositi e Prestiti che è del Tesoro.
Perché i 15 milioni? Per fronteggiare un mutuo sempre più caro. Prima di tutto perché do-
vrebbe venire estinto in 20 invece che nei 24 anni previsti. E poi perché il tasso vola nemmeno al temuto 8%
previsto in virtù dello spread, ma addirittura all’8,5 o al 9%. In più la banca chiede, come onorario per
occuparsi della vicenda, non più 50 ma 120 mila euro l’anno: oltre il doppio. E per il lavoro di trovare altre
banche, in questo caso in pratica se stessa, esige non più l’1% ma l’1,75% dell’intera somma: quasi il
doppio.
Dopodichè la Tram dovrebbe anche corrispondere il 2,75% delle risorse che eventualmente non venissero
utilizzate ma su cui la banca si è già impegnata e non più l’1,60% come il project ha pagato in tutti questi
anni di ritardi. «Troppo costoso per tutti», dice la Tram. Non solo per il rischio di mandare a gambe all’aria la
tramvia. Ma anche in termini di denaro. Convinta la società che, siccome nel verbale sottoscritto
tra project e amministrazione, si dice che le spese in più dovranno essere divise, se 15 restassero i milioni in
più, la metà andrebbe a carico di Palazzo Vecchio che potrebbe dover pagare due volte: non solo 7 milioni e
mezzo per se stesso ma anche la quota di Ataf che è socia della Tram. Entro luglio le banche dovrebbero
presentare il loro piano definitivo. Vedremo se le pressioni del Comune avranno avuto successo.
Per ora l’atmosfera è preoccupata. Tanto che Ratp non sembra neanche più tanto interessata a esercitare il
diritto di prelazione sull’usufrutto di Gest (la società di gestione della tramvia) che Busitalia (le Ferrovie di
Moretti) le offrirà appena avrà avuto da Ataf l’aggiudicazione definitiva di Ataf Gestioni (il ramo dei servizi).
Anche questa dovrebbe arrivare entro il mese.
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