
I L PALAZZO del Governo è dagli anni'20
del Novecento la porta d'accesso al
centro storico, l'edificio che ha fatto

da snodo urbanistico allo sviluppo di tut-
ta la città. Fra poco un compratore mi-
lionario potrebbe sottrarlo ai grossetani
per 6 milioni di euro. Non solo. Emilio Bo-
nifazi, sindaco e neo presidente della
Provincia ormai svuotata di funzioni e
poteri dalla riforma Delrio, sta per vara-
re un pacchetto di "saldi" strabiliante.
Dentro ci sono tutti gioielli più presti-
giosi ancora di proprietà.

A Grosseto in vendita ci sono la sede
principale in piazza Fratelli Rosselli,
quella dei Lavori pubblici in piazza Mar-
tiri d'Istia, gli uffici della Ragioneria in
via Chiesa, il bell'edificio finora destina-
to Formazione professionale in via An-
sedonia, quello delle Aree Protette invia
Trieste, un deposito sulla Castiglionese
e altri due fabbricati nell'area industria-
le. «Ho già un parlato con la Cassa Depo-

siti e Prestiti, ma chiaramente dovremo

fare gare di evidenza pubblica. Per orala
valutazione è ferma a 30 milioni, ma so-

no convinto ci si possa ricavare molto di
più». Il sindaco/presidente dice nonci sia
scampo né alternativa, «Se devo morire,
prima mi vendo cara la pelle». Una bat-
tuta, certo, marende bene l'ideadi come

le Province stiano af-
frontando la transi-
zione. Anzi, l'estinzio-
ne.

Del resto funziona
così: svuotate di com-
petenze e relative ri-
sorse, la Legge Delrio

nei prossimi tre anni le priverà anche del
patrimonio immobiliare connesso alle
funzioni perdute. E anche la proposta di
legge con cui la giunta Rossi ha intenzio-
ne di recepire il riordino ratifica le stesse
cose: «Abbiamo deciso di andare per gra-
di. Nella prima fase-spiega Vittorio Bu-

gli, assessore regionale al bilancio - as-
sorbiremo competenze e personale. Poi
gli immobili, e quando avremo la mappa
di tutto il patrimonio decideremo cosa

potrà esserci ancora utile e cosa invece
costituirà solo una zavorra per i conti».

Solo che alle Province l'idea non piace
per niente, Per questo, nella corsa verso
il nulla istituzionale previsto per il 2017,
si sono lanciate in una rocambolesca
svendita del patrimonio pubblico. So-
prattutto quello di grande pregio storico
e artistico. Perché se qualcuno con pa-
lazzi, ville, biblioteche, tenute e, appun-
to, partecipazioni societarie, deve farci
cassa, almeno che siano loro. «La Delrio,
in tre anni, ci prosciugherà a suon di ta-
gli-dice Bonifazi -Da unbilancio di 35
milioni, nel 2017 ce ne ritroveremo uno
da 17, la metà da spendere per il perso-
nale rimasto. E come si mantengono 45
scuole e 1.500 chilometri di strade con 8
milioni?».



Così la Città metropolitana di Firenze,
conferma Dario Nardella, non si sogna
neppure di cambiare di una virgola al
piano di alienazioni della vecchia ammi-
nistrazione Barducci. Quindi fra poco
tornerà all'incanto la tenuta di Mondeg-
gi a Bagno a Ripoli, 270 ettari di poderi,
case coloniche, campi, laghetti, vigne e
uliveti da cui si vorrebbe ricavare 7 mi-
lioni. L'ultima volta l'asta è andata de-
serta. Ma alla prossima sul piatto po-
trebbe finirci anche la villa medicea fi-
nora mai entrata nell'elenco delle di-
smissioni. A Pisa Marco Filippeschi, an-
che lui sindaco e presidente (ma senza
stipendio) ha ripreso in mano il plafond
delle offerte. C'è ancora la tenuta Gasli-

Da Grosseto a Prato,
nella lista ci sono edifici
storici, tenute, ville liberty,
casali e grandi poderi

ni di Peccioli, 866 ettari di colline, bo-
schi, vigne e soprattutto 36 casali nel co-
mune di Peccioli quotati 17,5 milioni;
ma al book ha aggiunto anche le parte-
cipazioni del Polo tecnologico di Navac-
chio. A Livorno si cercano compratori
per il Palazzo del Presidente (2 milioni),
a Prato per Palazzo Novellini (3,7 milio-
ni). Sul lungomare di Marina di Massa,
la Provincia guidata da Narciso Buffoni
proverà a staccare un assegno miliona-
riodaunmagnateperVillaCuturi. ALuc-
ca, dove la legislatura terminerà nel
2016, non è detto che il Palazzo Ducale,
in quanto sede dell'amministrazione
non venga trasferito ad altro ente. Di si-
curo Stefano Baccelli ha lottato come un
leone affinché ad occuparsi di Villa Ar-
gentina a Viareggio, capolavoro liberty
decorato da Galileo Chini, fosse il Comu-
ne. Ma quello è commissariato e in ban-
carotta. Anche quella servirà a far cassa?


	page 1
	page 2

