
"Fortezza e aeroporto
motori di sviluppo"

LA base d'asta del ban-
do di vendita dei nostri
due edifici, per investi-

re il ricavato nel recupero della
Fortezza, è di 78,7 milioni», ri-
vela ieri Leonardo Bassilichi
all'assemblea nazionale della
Fiap (Federazione italiana de-
gli agenti immobiliari professio-
nali). Il presidente della Came-
ra di Commercio vende l'ex Bor-
sa Merci e l'ex Capitol,

Tanto le interessa il rilancio
dei polo fieristico fiorentino?
«Tanto. Perché sarà un moto-

re per l'intera economia fioren-
tina e toscana. Come l'aeropor-
to. Fortezza e aeroporto sono il
simbolo dello spostamento di
mentalità dalla rendita, che è
sempre stato il freno di questa
città, alla produzione».

fil governatore Rossi antepo-
ne l'aeroporto all'urbanizza-
zione di Castello.
«E sono totalmente d'accor-

do. Tra aeroporto e case non c'è
partita. L'aeroporto è un molti-
plicatore economico per l'inte-
ra collettività, le case solo per
chi le costruisce e chi le vende.
Dinamismo, l'aeroporto, rendi-
ta, le cdcase. Una vecchia abitu-
dine. Ma il vento sta cambian-
do».

E la Fortezza come la inseri-

Il governatore
ha ragione: quella
operazione edilizia
favorirebbe solo
la rendita di chi
costruisce

«Come un'inversione di ten-
denza. La città è nota per l'abi-
tudine alla rendita ma ci sono
molti imprenditori che lavora-
no come matti e sono soli. La
Fortezza può offrire loro la pos-
sibilità di unirsi e di farsi cono-
scere al mondo, attraendo, a lo-
ro volta, il mondo qui. Riuniti
per gruppi a seconda dei prodot-
ti, potranno trovare spazio per
mostre e vendita permanenti
delle loro eccellenze. I congres-
sisti su cui punto anche per
cambiare la qualità del turismo
apprezzeranno i nostri prodotti

e verranno
a investi-

re».

E pur di
realizza-
re que-
sto so-
gno ven-
de due
immobi-
li?
«Sì e così

non faccio
solo l'inte-
resse della
Fortezza
ma creo al-

tri motori di sviluppo. Ho già
molte manifestazioni di interes-
se, tutte di stranieri che ci ap-

prezzano più di quanto purtrop-

po facciamo noi stessi. La Borsa
Merci è molto appetita, ha de-
stinazione d'uso commerciale,
e voglio che diventi utile ai citta-
dini. E l'ex Capitol promuoverà
lo spostamento dei flussi turisti-
ci verso un nuovo asse che ha ai
due capi il Museo dell'Opera
del Duomo e quello della Scien-
za di piazza dei Giudici».

I tempi del recupero della
Fortezza?
«A fine dicembre saranno

pronti i progetti redati dal Co-
mune, a fine marzo pubbliche-
remo il bando già deliberato e
ora all'esame del Mef. In estate
vorrei iniziare i lavori, dopo le
manifestazioni di Pitti Immagi-
ne».

Ma avete le risorse per porta-
re a termine il recupero?
«Sì parte con i 40 milioni del

primo lotto. Poi spero che di
fronte ail'attrattività del nuovo
polo fieristico si muovano an-
che altri investimenti. Comun-
que, siamo autosufficienti. In-
vestiremo, oltre che nell'hard-
ware, la struttura, anche nel
software, ovvero la società di
gestione. Ma qui sarà ii merca-
to a far sì che si faccia viva una
società di gestori in grado dì
guidare una macchina così bel-
la».
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