
07, Nardella allontana l'ipotesi trasloco
«Nessuna retromarcia, si farà a Firenze»
Il sindaco.- «Grandi opere in ritardo? Per i sono ca munqve prioritark>a

«NON CI SONO novità» sul G7
del 2017 a Firenze, «nel senso che
non si è mai messo in discussione
l'idea del presidente Renzi, anche
se deve essere tutto ufficializzato».
Lo ha detto il sindaco Dario Nardel-
la, all'uscita del ristorante `Teatro
del Sale', dove ieri ha raggiunto il
presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, e il primo ministro maltese,
Joseph Muscat.
«Comunque - ha spiegato il primo
cittadino - voglio dire una cosa con
molta chiarezza: noi abbiamo delle
opere pubbliche strategiche da rea-
lizzare e le faremo in ogni caso», ov-
vero «la Fortezza da Basso e la pista
dell'aeroporto di Peretola. Ad oggi,
ha ribadito Nardella, «non c'è asso-
lutamente alcun motivo per ritene-
re che il G7 non sì faccia a Firenze,
al di là di quelle che possono essere
esigenze di sicurezza internaziona-
le rispetto alle quali una città non
può fare molto».

NARDELLA ha risposto così a chi
metteva in dubbio la possibilità che
il garnde cvento si potesse svolgere
in città anche a causa della lentezza
dei lavori a quelle infrastrutture
che sarebbero fondementali per ac-
cogliere i capì di Stato. Erano bale-
nate anche le ipotesi che il vertice
potesse essere spostato a Milano, si-
curamente attrezzata per questo ge-
nere di eventi, oppure a La Madda-
lena, che nel 2009 avrebbe dovuto
ospitare il G8 poi spostato a L'Aqui-

la per il terremoto. La candidatura
di Firenze era stata annunciata
dall'allora sindaco Matteo Renzi,
proprio nei giorni del trasferimen-
to a Palazzo Chigi. «Ci rivedremo
presto, in piazza a discutere della
Fiorentina o in uno dei campi spor-
tivi dove giocano i nostri figli» ave-
va scritto l'allora sindaco prima di
congedarsi dalla città. «A livello isti-
tuzionale - aveva proseguito Renzi
- vi aspetto per un appuntamento
molto importante tra qualche an-
no: ho infatti proposto al Governo
di tenere a Firenze il Summit G8
del 2017. La nostra città potrà utiliz-
zare questo appuntamento per con-
cludere le tante iniziative infrastrut-
turali che sono in fase di realizzazio-
ne. E l'Italia come sempre in questi
casi potrà fare bella figura propo-
nendo ai leader dei Paesi più impor-
tanti del mondo il luogo simbolo
del Rinascimento». Lo stesso luogo
simbolo ammirato prima dalla Mer-
kel e appena pochi giorni fa dal pre-
mier israeliano Netanyahu e che fra
poco più di un mese si trasformerà
ancora in un palcoscenico mondia-
le grazie alla vista di Papa France-
sco.
Insomma, i lavori non vanno certo
avanti di gran carriera, ma le rassi-
curazioni del sindaco Nardella do-
vrebbero spazzare tutti i cattivi pen-
sieri.

Renzi e Muscat a Palazzo Medici Riccardi
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