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\«Non perdiamo la spinta»

In ballo ci sono circa 200 mi-
lioni per la città, e il rischio di
perdere un tesoro così pesante
rinsalda Pd e Forza Italia. Una
montagna di finanziamenti
che consentirebbero di poten-
ziare molto più velocemente
aeroporto e Fortezza, anche
grazie alle scorciatoie burocra-
tiche garantite dai Grandi
eventi.

Così, ieri, il sindaco Dario
Nardella non si è voluto sbilan-
ciare: «E già successo in prece-
denza che fosse annunciato il
trasferimento del G7, poi il go-
verno ha smentito. A me non
risulta nulla di nuovo: io resto
alle dichiarazioni ufficiali»,
cioè quelle di Firenze come se-
de, spiega Nardella. Che però
ammette: «Se poi ci fossero de-
cisioni diverse per esigenze di
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_ Per rifare la Fortezza da Basso
servono 70 milioni. Di questi, 50
saranno pagati dalla Camera di
Commercio, mentre i 20 restanti
dovrebbero essere coperti da
governo e Regione

' Per potenziare l'aeroporto di
Peretola servono 300 milioni.
Circa 150 arriveranno da Toscana
Aeroporti, 50 dallo Sblocca Italia
e altri 100 sono stati promessi con
una lettera dell'ex ministro Lupi

Rw`.
Noi ci siamo
mossi per
fare tutto
il possibile
Le infra-
strutture
vanno finite
comunque

sicurezza internazionali, certo
non verranno a chiederlo al
sindaco di Firenze». Il governa-
tore Rossi, a ruota: «Noi ci sia-
mo mossi per fare tutto il pos-
sibile. Se poi si decide diversa-
mente, credo che non si debba
comunque perdere la spinta
per realizzare le infrastrutture
e tutto». E a ruota anche Forza
Italia, che dando per scontato
l'addio al maxi vertice lancia
una proposta al Pd: «Eppure, il
24 marzo dello scorso anno il
premier Renzi aveva promesso
che l'evento si sarebbe svolto a
Firenze, evidentemente era
l'ennesimo annuncio. Noi chie-
diamo, a questo punto, al sin-
daco Nardella e al governatore
toscano Rossi di fare fronte co-
mune istituzionale, perché il
premier mantenga la sua pro-

messa. Noi siamo pronti a col-
laborare per il bene della cit-
tà».

Ma il rischio di aver fatto i
conti senza l'oste è concreto.
Palazzo Vecchio aveva infatti
preventivato l'arrivo di circa
200 milioni, metà dei quali, se-
condo il sindaco, necessari per
adeguare la Fortezza. Questo
perché, nei piani, dovrebbe es-

sere proprio la strut-
tura cinquecentesca
ad ospitare i vertici
chiave con i capi di
Stato. Per il rifaci-
mento della Fortezza
è previsto da tempo
un piano da 70 mi-
lioni di euro: nel
frattempo, però, vi-
ste le forti incertezze
la Camera di Com-
mercio ha giocato
d'anticipo mettendo
a disposizione una
cinquantina di mi-
lioni ricavati dalla
vendita dell'ex Capi-
tol di piazza del Gra-
no e dell'ec Borsa
merci di via Por San-
ta Maria. Con questa
soluzione continue-
rebbero però a man-
care altri 20 milioni,
attesi appunto da
Governo e Regione.

Ma se adesso que-
sta montagna di soldi non arri-
vasse sarebbe un bel pasticcio.
Per rifare l'aeroporto di Pereto-
la servono infatti 300 milioni:
15o vengono finanziati da To-
scana Aeroporti, 5o sono già
erogati dallo Sblocca Italia e ul-
teriori Zoo sono stati promessi
da una lettera dell'ex ministro
Lupi; una promessa che sareb-
be stata più facile da mantene-
re con l'arrivo del G7.

Parte del maxi pacchetto di
aiuti del governo sarebbe servi-
to inoltre per il completamento
del nuovo Teatro dell'Opera
con la realizzazione dell'audi-
torium da 1.ooo posti, la riqua-
lificazione del Palazzo dei Con
gressi e la trasformazione delle
ex Scuderie delle Cascine in
spazi per eventi.

Come ulteriore intervento da
inserire nel «pacchetto G7»,
Nardella aveva parlato anche di
«quindici milioni di euro per la
viabilità, a cominciare dai par
cheggi scambiatori alla perife-
ria della città». Quanto alle ri-
cadute occupazionali legate al-
l'organizzazione del summit,
l'Irpet aveva quantificato in
«2.997 posti di lavoro nel terri-
torio a livello locale » il tesoret-
to del vertice dei potenti.
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