
Le partite del 2015: tramvia, aeroporto, regole urbanistiche, termovalorizzatore e Mercafir. E poi i tagli al personale

«liti gioco tutto in cinque sfide»
Intervista con Narde a: il primo verdetto s nuovo sta 'o il 7 gennaio, sono o ft ' 'sta

di Paolo Ermini
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DARIO NARDELLA

«Le mie cinque sfide per il 2015
Si parte con lo stadio, il 7 gennaio»
Tramvia, Mercafir, termovalorizzatore, aeroporto e urbanistica:
in questo anno mi gioco tutto, e Firenze sarà un'altra città

di Paolo Ermini

E il 29 dicembre. Dario Nar
della, alla scrivania del suo uffi-
cio in sala Clemente VII, fa il bi
lancio del suo primo anno a Pa-
lazzo Vecchio. E parla degli im-
pegni peri] 2015.

Pentito di aver lasciato il
Parlamento per fare il sinda-
co?

«Mai e poi mai. Certo, è du-
ra: sono stato vicesindaco per
quattro anni, solo facendo il
sindaco capisci rischi e respon-
sabilità di chi ricopre questo
ruolo».

Appena insediato , disse:
non farò il «verso» a Renzi. Ci
è riuscito?

«Non sono io che devo dirlo.
Voglio essere coerente con i
miei valori, il mio stile, il mio
carattere. Fermo restando che
mi sento in sintonia con quan-
to Renzi ha fatto da sindaco».

In cosa si distingue la sua
amministrazione da quella di
Renzi?

«Non parlerei di distinzione.
Io devo completare il lavoro co-
minciato da Renzi. Senza la
giunta Renzi non ci sarebbe la
giunta Nardella. Matteo ha ri-
voluzionato la vita della città, i
riferimenti politici, le regole
del gioco. Ha risollevato Firen-
ze da un torpore rischioso. Nei
cinque anni passati sono stati
messi in cantiere tanti progetti:
alcuni sono già stati realizzati
ma se guardiamo le grandi
opere sono stati anni di prepa-
razione, basta pensare all'aero-
porto. I miei ,5 anni saranno an-
ni di cantieri, lavori. Il 2015 sarà
l'anno decisivo».

Perché?
«Sarà l'anno dei fatti che fa-

ranno prendere corpo ad una
idea di Firenze, ad una moder-
nizzazione mai avvenuta nel-
l'ultimo mezzo secolo. Ci sono
cinque grandi operazioni sulle
quali mi gioco tutto: tramvia,
aeroporto, stadio, termovalo-
rizzatore e gara per il servizio
rifiuti, regole e trasformazione
urbanistica. Cinque grandi par-
tite al termine delle quali Firen-
ze sarà un'altra città. Con un vo-
lume di investimenti di quasi 3
miliardi, tra fondi pubblici e
privati: 1,5 dal regolamento ur-
banistico che arriverà in giunta
a metà gennaio, 55o milioni
della tramvia tra fondi pubblici
e privati così come per i 350 per
l'aeroporto, 300 tutti privati per
lo stadio, 150 per il termovalo-
rizzatore in project. Se alla fine
del 2015 queste imprese non
avranno preso una "via di non
ritorno" mi assumerò le mie re-
sponsabilità».

Lo stadio nuovo, un tor-
mento...

«Siamo in dirittura d'arrivo
sulla proposta della Fiorentina.
Il 7 gennaio, dopo l'Epifania,
daremo la nostra risposta».

È ottimista?
«Prudenzialmente ottimi-

sta».
Lei mette tra le 5 grandi

opere decisive per il suo de-
stino di sindaco la tramvia.
Non sarà un boomerang, visti
i ritardi nei cantieri?

«I cantieri stanno miglioran-
do. Dopo la mia ultima arrab-
biatura, abbiamo registrato un
progresso. Ho detto alle due
ditte che lavorano su tante

opere pubbliche nazionali
che la faccia non se la gioca so-
lo il sindaco ma anche loro. Ci
sono le condizioni per conclu-
dere le linee 2 e 3 entro il 2017.
Ma è inutile negare: saranno
anni difficili. Però ci sono già
effetti positivi sull'indotto: mi
ha scritto un artigiano, con le
commesse della tramvia ha evi-
tato la chiusura».

Sull'aeroporto invece c'è
l'ostacolo dell'università che
teme limitazioni allo sviluppo
del Polo scientifico di Sesto.

«Ho giò parlato con il gover-
natore Enrico Rossi, domani
(oggi ndr) incontrerò il rettore
Alberto Tesi a cui formalizzerò
la disponibilità che l'Ateneo

sieda al tavolo degli enti locali.
Ma anche l'aeroporto è un pun-
to di non ritorno. L'università
deve stare dentro questo per-
corso. I due progetti di svilup-
po sono compatibili».

Basteranno i 3 anni annun-
ciati per realizzare la pista?

«Resta la data fissata. Ci so-
no già le risorse».

L'approvazione del Regola-
mento urbanistico nel 2015
sbloccherà il recupero degli
spazi in disuso o resterà solo
l'esposizione di una filosofia?

«Abbiamo presentato pro-
getti concreti e proprio oggi
formalizziamo la vendita di Pa-
lazzo Vivarelli Colonna».

Alla Cassa depositi e presti-
ti: un aiuto politico da Ro-
ma...

«No: la Cassa deve rispettare
le regole del mercato, tanto che
la loro offerta per Villa di Ru-
sciano è stata rifiutata».

Quanto incassate da Palaz-
zo Vivarelli Colonna?

«Dodici milioni di euro, la
cifra dell'ultima asta deserta.
Con il Regolamento urbanisti-
co ora tutta Firenze ha un qua-
dro certo di regole, si potrà in-
tervenire senza varianti. E poi,
ci sono le caserme che devono
passare al Comune: abbiamo
già definito per ognuno di que-
ste cosa sarà possibile fare. La
Lupi di toscana sarà la prima,
appena approvato il Ruc a gen-
naio: faremo social housing,
spazi commerciali e culturali,
per una riqualificazione coni-



t t sui pullman:in pensione Dopo la mia sfuriata StangataMando
i 1% dei dipendenti i cantieri della trainvia farò battaglia contro

i turisti r '-e- 'Ma non tocco le tasse stanno migliorando

plessiva. A gennaio incontrere-
mo quartiere, forze economi-
che e Comune di Scandicci. In-
tanto guardo a quello che ab-
biamo fatto in soli 6 mesi, con
l'aiuto decisivo del governo.
Abbiamo sbloccato i lavori ai
Bypass a Cascine del Riccio e
Mantignano Ugnano, il par-
cheggio scambiatore di Villa
Costanza a Scandicci: tutti
pronti entro il 2015. Per il
bypass al Galluzzo ci vorranno
18 mesi, poi toccherà ad Anas».

Lei ha parlato di 5o milioni
in meno per il 2o15 nelle cas-
se comunali : come chiudere il
bilancio preventivo?

«Sarà un anno difficile. Oc-
corre utilizzare in modo virtuo-
so le risorse pubbliche: Renzi
ha fatto bene a lanciare il suo
progetto di risanamento, e di
rilancio, dei conti del Paese.
Pur andando controcorrente
rispetto a molti colleghi sinda-
ci, ho sempre detto che i sacri-
fici vanno fatti assieme».

Cinquanta milioni in meno
sono il io io delle spese cor-
renti: impossibile non taglia-
re servizi ai cittadini.

«No, ce la faremo. Riorga-
nizzeremo. La verità è che il
welfare dei Comuni è imposta-
to su un modello anni `8o, dove
il principio era: fa tutto "mam-
ma" Comune, dai cuochi co-
munali alla mozzarella comu-
nale. Ora ci sono risorse cinque
volte inferiori, se si va avanti
così crolla tutto».

Come ripensare il welfare

comunale?
«Puntando sulla sussidiarie-

tà. Aumentando in modo con-
sistente l'affidamento al terzo
settore, con tutte le attenzioni
del caso».

Ci vorrà molta attenzione,
dopo il caso romano di «Ma-
fia capitale»...

«La risposta a Mafia capitale
non è "stiamo fermi", ma è sta-
bilire un nuovo rapporto tra
publico e privato. Nel settore
dei servizi agli anziani, ai bam-
bini, la risposta è quella».

Risparmierete anche sulle
aziende partecipate ? Le ven-
derete? A partire dalla
Mukki....

«Non ho detto no alla vendi-
ta della Mukki, ho detto no alla
svendita».

Ma che vuol dire? Gli emi-
liani di Granarolo vogliono
solo comprare...

«Dire no alla svendita vuol
dire non vendere se non c'è un
piano industriale solido, senza
preoccuparsi dell'occupazione
e delle prospettive di sviluppo
dell'azienda. Il privato che arri-
verà deve avere un progetto per
la Mukki».

E le altre partecipate?
«Alcune sono quotate in

borsa, non posso esprimermi.
Ma abbiamo incontrato a Pa-
lazzo Vecchio i sindaci di Pisa,
Siena, Pistoia, Empoli, Grosse-
to e Prato per avviare una stra-
tegia comune su gas, rifiuti e
acqua».

Anche con Pisa? Come so-o-

no oggi i rapporti con il sin-
daco di Pisa Filippeschi dopo
lo scontro sull'aeroporto?

«Con Filippeschi abbiamo
concordato una strategia su in-
novazione tecnologica, ricerca
scientifica e universitaria ap-
profittando della presenza del-
la Normale di Pisa a Palazzo
Strozzi. Sta prendendo forma
una sorta di "asse dell'Arno".
Primo obiettivo, con tutti que
sti Comuni poi ci confronte-
remo con gli altri è lavorare
per costruire un soggetto unico
regionale sul governo del gas in
Toscana, che metta al riparo da
spezzettamenti e shopping di
grandi colossi italiani o stra-
nieri. Sui rifiuti, aspettiamo la
gara. Vogliamo semplificare il
sistema delle nostre partecipa-
te e garantire servizi. Puntiamo
ad una società "in house" per
l'illuminazione pubblica, senza
privati, entro il 2015, per poi
creare una unica società per lu
ce, strade, parcheggi di super
ficie, assieme ad Ataf pubblica,
che cura immobili e infrastrut-
ture ».

Concretamente , che vorrà
dire? Che si rifaranno almeno
le strisce pedonali?

«Ha ragione: è una vergo-
gno. Dobbiamo risolvere il pro-
blema velocemente, entro una
settimana. Ho chiesto a Sas un
piano per rifarle tutte».

Resta il nodo dei 5o milioni
in meno . Aumenterete le tas-
se?

«Siamo, tra le grandi città

esclusa Aosta, quella con le tas-
se locali più basse. Grazie so-
prattutto all'addizionale Irpef,
praticamente a zero, oltre a Ta-
ri e Imu, tra le più basse. Abbia-
mo una Tasi alta, ma la pro-
spettiva è quella della local tax
che nel 2016 dovrebbe sempli-
ficare tutto. Nel 2015 non toc-
cheremo l'Irpef. Ridurremo in-
vece il personale, non possono
essere solo i cittadini a pagare i
sacrifici. Gli assessori Lorenzo
Perra e Federico Gianassi pre-
disporrà un piano per applica-
re la "pre-Fornero", per pre-
pensionare. 11 nostro obiettivo
è risparmiare il lo % dei 172 mi-
lioni spesi per il personale».

Prepensionare 400 dei
4.500 dipendenti attuali?

«Forse. Il bilancio 2015 co-
munque resta difficile. Ma la fi-
scalità generale non la tocco».

Ci sarà una stangata su tas-
sa di soggiorno e ticket per i
bus turistici?

«Sull'imposta di soggiorno
decideremo. Farò una battaglia
per tenere fuori da Firenze i tu-
risti mordi e fuggi. Ho chiesto
di aumentare i ticket per i pull-
man inquinanti e i cui turisti
non soggiornano in città. Quel-
li li stangheremo: già adesso
abbiamo recuperato 4 milioni
di euro dai "furbetti" che non
hanno pagato i ticket».

Aumenterete anche i con-
trolli sui parcheggi con le
«strisce blu»?

«1 163% delle irregolarità del-
le strisce blu è di non residenti.



Non ritorneremo ai vigilini, ma
ho chiesto ai vigili di controlla-
re di più, c'è troppa evasione».

Perché a Firenze è così dif-
ficile far rispettare le regole?

«II comandante dei vigili Se-
niga mi ha comunicato la chiu-
sura temporanea di altri u mi-
nimarket che non hanno ri-
spetto le regole anti alcol. Ab-
biamo aumentato le multe per
chi orina in strada, stiamo fa-
cendo molte sanzioni».

Ci spiega il senso della
nuova pedonalizzazione chs
ta per scattare in Oltrarno?

«L'Oltrarno è un quartiere
che sulla viabilità non è né car-
ne né pesce: a volte viene trat-
tato come periferia, altre come
centro. Le piazze vengono usa-
te come parcheggi, i monu-
menti sono meno curati degli
altri del centro, è zona di tran-
sito. L'Oltrarno non è la perife-
ria del centro: perché via Tor-
nabuoni è centro e va pedona-
lizzato e in Oltrarno devono
predominare smog e traffi-
co?».

L'Oltrarno è l'unico pezzo
di città salvato dalla «norma-
lizzazione» del turismo. Co-
me tutelerà i residenti?

«I residenti li tuteli, intanto,
non facendogli passare più
pullman e macchine che scari-
cano tonnellate di Cot sotto ca-
sa. Così, rendiamo l'Oltrarno
vivibile. Poi, cominciamo ad
aumentare i bus: abbiamo
stanziato 200 mila euro per
spostare le linee 35 e 36 e am-

pliare la C. Andremo avanti con
la Ztl "0", investiamo 5 milioni
di euro su strade e viabilità. Ai
residenti diamo 16,5 posti auto
dedicati: avremo due pattuglie
nuove per controlli ad hoc».

L'Oltrarno così non rischia
di fare la fine di Santa Croce?

«No. Vogliamo portare in 01-
trarno le cose buone del resto
del centro senza i vizi del cen-
tro "turistico"».

Com'è il rapporto con il go-
vernatore Rossi?

«Di collaborazione e sinto-
nia su aeroporto, tramvia e al-
tre grandi opere pubbliche.
Anche sulla cultura, come di-
mostra il risanamento del Mag-
gio e la valorizzazione museale
degli scavi del Teatro romano.
Siamo in dirittura d'arrivo sul
progetto Pergola-Teatro di
Pontedera. Presenteremo in-
sieme la candidatura come tea-
tro di interesse nazionale con 4
sale: Pontedera, Pergola, Gol-
doni e Niccolini che aprirà en-
tro il 2015».

Chiederà davvero al Mae-
stro Isozaki di rivedere la sua
«loggia» per gli Uffizi?

«La mia idea resta quella di
unire gli Uffizi con Loggia del
Grano e ex Capitol. Se il mae-
stro è disponibile, appena avrò
occasione di incontrarlo, gli
parlerò. Ma penso che di fronte
all'uscita di uno dei più grandi
musei del mondo non possano
esserci uffici come adesso:
pensiamo ad una soluzione di-
versa».

E stato firmato l'accordo
per l'integrativo dei dipen-
denti comunali : pace fatta
con i sindacati dopo le rotture
di Renzi?

«Abbiamo chiuso una tratta-
tiva aperta dalla giunta Renzi. A
mio parere il datore di lavoro
esce vincitore, abbiamo ridi-
mensionato molte voci di in-
dennità, soprattutto quella di
disagio. Aver firmato un accor
do importante non significa
cambiare idea sui sindacati
che, a mio parere, devono cam-
biare. Sui casi concreti, lavoria-
mo assieme, come con la Cgil
su Esaote e Seves».

E con Confindustria, che
Renzi definì il «circolo del bur-
raco», come vanno le cose?

«Come non esiste più con-
certazione, non esistono nean-
che le cinghie di trasmissione
tra categorie di interessi e am-
ministrazione comunale. Esi-
ste il confronto trasparente e
leale. Con il presidente della
Camera di Commercio Leonar
do Bassilichi, ad esempio, c'è
una intesa forte su tutte le par
tite della città».

devo completare
®rivoluzione di Renzi

Però con il nu*o sti

Grandi opere e cultura
Col governatore Rossi
' sintonia su tutto

Le tappe

Dario
Nardella è
sindaco della
città di Firenze
dal 26 maggio
scorso.
Consigliere
comunale fin
dal 2004
(prima nei Ds,
poi nel Pd), è
stato in
precedenza
vicesindaco
quando in Sala
di Clemente VII
sedeva
l'attuale
premier Matteo
Renzi. È stato
eletto deputato
nel 2013.
Quando Renzi
è stato
chiamato a
guidare il
governo nel
febbraio 2014,
Nardella è
stato
rinominato dal
futuro premier
vicesindaco, e
si è dimesso da
deputato. Ha
guidato il
Comune fino
alle elezioni,
vinte con il
59,15% dei
voti

E i rapporti con il cardinale
Betori, dopo le polemiche sul
Battistero ? Ora c'è una «tre-
gua papale», in vista della vi-
sita di Francesco?

«Io non ho mai polemizzato
con Betori sul Battistero, maga-
ri con l'Opera del Duomo, una
entità diversa. Ci sono obiettivi
comuni che aiuteranno ad ave-
re una collaborazione sempre
più forte. Io credo molto nel
ruolo di Firenze Capitale, l'an-
no prossimo la festeggeremo
ma non voglio che sia una com-
memorazione vuota. Va decli-
nata e tradotta in una idea di
città contemporanea fatta di vi-
vibilità, innovazione. E anche
di dialogo interreligioso, terre-
no su cui Betori ha una idea
avanzata. Assieme a lui inaugu
riamo una nuova tradizione: ho
invitato il 31 dicembre tutte le
30 confessioni della città a
pranzo, a partire dalla nostra
identità, per un confronto che
riaffermi l'idea lapiriana di Fi-
renze "seconda Gerusa-
lemme"».

(A cura di Marzio Fatucchi)
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II sindaco di Firenze Dono Nordella nel suo studio , la sali i li lemente VII in Palazzo Vecchio (foto Cambi/Sestii
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