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I)i colpo tutto cambiò
E iniziò la rottamazione
di Claudio Bozza

A
i piani alti di Palazzo Vecchio, più che come
« la madre di tutte le inchieste», ancora

oggi la ricordano come «l 'inizio della rottama-
zione». Già, perché la maxi indagine sul project
financing metteva sotto accusa tutta la classe
politica del vecchio centrosinistra e l'intero
disegno per lo sviluppo della città , sostenuto
dall'ex sindaco Domen .ici, che per realizzare
parchi, parcheggi e il sottopasso della Fortezza
scommise sull'alleanza pubblico -privato.
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Così tutto cambiò
e cominciò
la rottamazione

Una visione politica
ambiziosa (Firenzefu la
prima in Italia a
scommettere sul project,
strumento anglosassone),
che però si sbriciolò alla
prova dei fatti: i costi (per il
sottopasso della Fortezza e
poi quelli per costruire e
demolire il mostro di
cemento a ridosso delle
mura medicee) lievitarono
a dismisura e i parcheggi
sotterraneifurono scavati
con due piani in meno del
previsto. Scoppiò un
polverone, che travolse sul
finire il decennio di
Domenici. Era il 2008 e
l'allora 33enne Matteo
Renzi, presidente della
Provincia, fiutata l'aria che
tirava capì prima di altri
che cavalcare quel
malcontento sarebbe stata
la chiave per fare piazza
pulita della vecchia sinistra
fiorentina, la rottamazione
sotto lo slogan delle
primarie: «Facce nuove a
Palazzo Vecchio». La maxi
inchiesta sul «project» non
fotografava soltanto un
sistema che faceva acqua,
ma soprattutto, pochi mesi
più tardi, innescava il
terremoto giudiziario sui
terreni di Castello, che
mette fuori gioco il super
assessore all'Urbanistica,
Gianni Biagi, e lo «sceriffo»
Graziano Cioni, l'unico che,
grazie aiforte consenso in
città, avrebbe potuto
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stroncare sul nascere
l'ascesa dell'attuale
premier e che per colpa
dell'inchiesta non partecipò
alle primarie. E visto come
sono andate a finire
entrambe le inchieste (sul
project e su Castello), col
senno di poi non è
azzardato affermare che
quel ciclone giudiziario
(nonostante una doppia
raffica di assoluzioni) ha
comunque condizionato la
storia politica di Firenze e
dell'Italia tutta. Nel project
di Firenze Mobilità non
sono stati commessi reati,
ribadisce il tribunale.
Eppure, la «vulgata», il
rumore di fondo di quegli
anni, era che Btp (con il
costruttore Riccardo Fusi e
l'asse di ferro bipartisan,
che da sinistra
congiungeva a Denis
Verdini) era il soggetto
presente in tutti gli appalti.
Che c'era l'intesa tra
soggetti forti della politica e
costruttori. E non è un
caso, dopo che l'inchiesta
affossò un modello di
sviluppo che poggiava sul
mattone, che il futuro
sindaco Renzi, previo
cannoneggiamento dei
«furbetti del parcheggino»,
abbia poi scommesso quasi
tutto sul Regolamento
urbanistico a «volumi
zero».
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