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sindaco manda le cwte al i
eRenzi.- « ZY`e ze non perda un gio

COME suggerito dal premier, il
sindaco non ha messo tempo in
mezzo. «Tra le opere fondamentali
per il nostro Paese ci sono gli assi
di attraversamento urbano». Priori-
tà assolute secondo Matteo Renzi.
«Firenze non perda neanche un
giorno». E il giorno dopo l'intervi-
sta esclusiva rilasciata dal premier
Matteo Renzi a La Nazione, rispon-
dendo alle domande del nostro di-
rettore Marcello Mancini sul futu-
ro di Firenze, a quasi un anno dal
suo insediamento a Palazzo Chigi,
il sindaco Dario Nardella rispon-
de.

«ABBIAMO già trasmesso al mi-
nistero dei lavori pubblici la comu-
nicazione dell'avvio della progetta-
zione del sottoattraversamento del
centro e concorderemo con il gover-
no la soluzione tecnica definitiva
migliore. Quindi avanti tutta su
tramvia come su stadio, aeroporto
e cultura. Il tempo è prezioso. La
sfida è appena iniziata», scrive così
il sindaco su facebook. Senza perde-
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». E ell fispor& subito

re un minuto.
«In Italia dobbiamo imparare a rea-
lizzare opere che servono davvero,
le più importanti sono gli assi di at-
traversamento urbano - aveva det-
to Renzi a Mancini -. Il grande
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«Concordere mo
con il governo la soluzione
tecnica migliore»

obiettivo di Firenze è andare da Se-
sto a Bagno a Ripoli in 25 minuti
con la tramvia, passando in sotter-
ranea da piazza della Repubblica e
Santa Croce. Ci sono soldi da spen-
dere e risorse da recuperare. Il go-
verno c'è., Firenze non perda nean-
che un giorno».
Le parole di Renzi suonano profeti-
che. Eccolo accontentato. Evidente-
mente, anche se non si sentono
spesso al telefono, Nardella non è
sordo ai richiami del premier.

II sindaco Dario Nardella insieme al premier Matteo Renzi
nelle strade di Firenze

Il sindaco «non lo chiamo mai, lo
rispetto. L'esperienza di Nardella è
tale per cui, come si dice a Firen-
ze... io non metto becco nelle scelte
di Dario e dei suoi e credo che sia
giusto così. A dire il vero, lo sento
meno di tanti altri sindaci, per ri-
spetto e per riguardo nei suoi con-
fronti», ha detto Renzi.

E NARDELLA RINGRAZIA.
Ringrazia il premier e amico Renzi
delle sue parole. E, principalmen-
te, per «aver scelto Firenze come se-
de» per il bilaterale Italia-Germa-
nia con la cancelliera Angela Mer-
kel, primo importante evento di
quest'anno `boom' in programma
il 22 e 23 gennaio. «Mi auguro che
la storia e la bellezza di questa città
ispirino questi due grandi leader
politici nel lavorare nell'interesse
dell'Italia e dell'Europa», ha detto
Nardella. «Dovremo accogliere il
vertice nel migliore dei modi, co-
me Firenze ha sempre saputo acco-
gliere i grandi momenti internazio-
nali».
Sul tema il sindaco Nardella torna
anche nella sua pagina Facebook.
Si entusiasma: «Firenze ancora pro-
tagonista per cambiare l'Europa! -
scrive Nardella -. Il 2015 sarà un
anno di grandi sfide per la nostra
città, a cominciare dalle nuove li-
nee della tramvia».

Ilaria Ulivelli



SECONDO RENZI UNA PARTITA IMPORTANTE
PER LE OPERE PUBBLICHE É LA REALIZZAZIONE
DEGLI ASSI DI ATTRAVERSAMENTO URBANO

A PROPOSITO DEL BILATERALE ITALO -TEDESCO
CHE Si TERRA A FIRENZE, NARDELLA ENTUSIASTA:
«PROTAGONISTI PER CAMBIARE L'EUROPA»

«IL 2015 SARÀ UN ANNO Di GRANDI
SFIDE PER LA NOSTRA CITTÀ, A COMINCIARE
DALLE NUOVE LINEE DELLA TRAVIA»
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L'intervista do[ direttore
Marcello Mancini
a€ pretnier Matteo Renzi

P iazza a ,aj f G "d vita
IN VISTA della pedonalizzazione di piazza del Carmine, in pro-
gramma 1'11 gennaio, la piazza è già sgombra di auto. E ha già
cambiato completamente aspetto, finalmente liberata dal
groviglio di auto, sembrava un'anonima area di sosta di periferia.
Finalmente si può ammirare la basilica che all'interno custodisce
capolavori. Ma stanno prseguendo i lavori di sistemazione
necessari alla nuova organizzazione della sosta e della viabilità
nelle aree interessate. Il parcheggio di piazza del Cestello è già a
uso esclusivo dei residenti (un'ottantina di posti), ora si sta
lavorando sulla iazza e sulle vie annesse er il cambio dellap p
viabilità. In piazza del Carmine le auto potranno sostare
solamente ai bordi, sui lati degli edifici. Domenica è prevista
l'inaugurazione.
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