
, un minuto rdere»
Posretto entro

«Abbiamo g10m¿ se.fallíamo sull 'aeroporto ! 11

FIRENZE non perderà il G7.
«Ma non c'è un giorno da perde-
re», dice il sindaco Nardella. La po-
sta in gioco è troppo alta . I lavori
per le infrastrutture necessarie
all'accoglienza dei sette big mon-
diali (Russia esclusa) non possono
concedersi un attimo di pausa. Il
2017 è dietro l'angolo.
C'è un cronoprogramma serrato
perla realizzazione del centro fieri-
stico . In primis la ristrutturazione
della Fortezza . «II progetto preli-
minare sarà presentato entro di-
cembre, a inizio anno arriverà
quello esecutivo - spiega Dario
Nardella -. Stiamo lavorando per
priorità : dobbiamo prima interve-
nire sui padiglioni Cavaniglia e
Spadolini, opere indispensabili al-
lo svolgimento del G7».

AL CAVANIGLIA sarà realizza-
ta la grande sala conferenze da
5.000 posti, lo Spadolini sarà dedi-
cato invece all'accoglienza dei gior-
nalisti e ai servizi logistici. Oltre al-
la ristrutturazione dei padiglioni
ci sarà da lavorare per la ripavi-
mentazione interna ed esterna e al
reastauro delle mura.

«Non chiediamo né privilegi né
procedure accelerate, andiamo
avanti con le norme che ci sono -
spiega il sindaco -. Dobbiamo in-
tervenire su una struttura di 25mi-
la metri quadrati, i tempi sono
stretti ma siamo in grado di farce-
la senza leggi speciali».

PER CONCLUDERE l'opera

«E necessario fornire
al m inistero dell ' Mente
ampia documentazione»

Fortezza servono 40 milioni di eu-
ro. Il resto dei 160 milioni saranno
necessari per le altre infrastruttu-
re.
Visto che il tempo stringe, anche
l'aeroporto preoccupa: «Siamo tut-
ti ingaggiati, dalla Regione in giù,
per fornire al ministero dell'Am-
biente ampia e dettagliata docu-
mentazione sui punti richieste>, di-
ce il sindaco. In poche parole non
si può fallire sulla valutazione di
impatto ambientale, sugli appro-
fondimenti richiesti dal ministero

per cui siamo già al conto alla rove-
scia : «Abbiamo 15 giorni di tempo
- spiega Nardella -. Se falliamo
questo passaggio , allora rischiamo
davvero di compromettere l'arrivo
del G7. Non c'è un giorno da per-
dere».

DUNQUE nessuna sterzata del
G7 verso Milano. L'ipotesi che il
maxivertice avrebbe abbandonato
Firenze, dopo che Renzi aveva lan-
ciato l'idea nel giorno in cui lascia-
va la poltrona di Palazzo Vecchio
per andare a Palazzo Chigi, aveva
messo in allarme la città. Ma Nar-
della rassicura. «L'idea del presi-
dente Renzi non è mai stata messa
in discussione, anche se ovviamen-
te deve essere tutto ufficializzato».

«VOGLIO COMUNQUE dire
una cosa con molta chiarezza - ha
conclude il sindaco -. Noi faremo
in ogni caso le opere pubbliche
che sono strategiche per la città.
L'unico vero rischio di perdere il
G7 sarà è legato alle esigenze di si-
curezza internazionale, ma rispet-
to a quelle non possiamo fare mol-
to».

Ilaria Ulivelli
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