
RENZI HA PROMESSO IL SUMMIT
AFIRENZE, MASI PARLA ANCHE
DI MILANO E DELL'ISOLA SARDA

«,ABBIAMO FATTO TU TTO
IL POSSIBILE, NON PERDIAMO
LA SPINTA A FARE»

5 anche i-,
I//''//I

adda ena
•

ia le opere varino avann»
.Nardella: «Niente di ufficiale, non l l »

IL PREMIER RENZI , congedan-
dosi dalla città e dal ruolo di sinda-
co, aveva promesso che il G7 in pro-
gramma nel 2017 si sarebbe svolto
a Firenze. Una promessa pesante
non solo per il prestigio internazio-
nale e l 'attenzione che il vertice re-
galerebbe alla città, ma anche sotto
un profilo economico. I progetti
del nuovo aeroporto e del recupero
della Fortezza, ma non solo, sono
due esempi che fanno capire come
la città punti forte ad essere il «sa-
lotto» dei Grandi del mondo nel
2017. Eppure ieri sono tornate a cir-
colare indiscrezioni (riportate dal
«Corriere della Sera») che vorrebbe-
ro La Maddalena e non Firenze co-
me sede del summit.

<(IL G7 LONTANO da Firenze?
Non ho informazioni in merito»:
ieri mattina, a margine del forum
sulla pace con 80 sindaci da tutto il
mondo, il primo cittadino Dario
Nardella non ha voluto aggiungere
altro, ma in serata ha precisato che
non ci sono segnali di nessun tipo
che facciano pensare ad una scelta
diversa o comunque definitiva. «In
ogni caso tutte le opere vanno avan-
ti», ha assicurato.
Anche il governatore Rossi è inter-
venuto sottolineando che è stato
fatto «tutto il possibile. Se poi si de-
cide diversamente - ha aggiunto -
credo che non si debba comunque
perdere la spinta per realizzare le
infrastrutture».

E' PROPRIO il timore espresso
dal vice presidente del consiglio re-
gionale Marco Stella, che è anche
coordinatore cittadino di Forza Ita-
lia.
«Ormai sembra chiaro l'intendi-
mento di Palazzo Chigi: il G7 del
2017 non si farà a Firenze, ma alla
Maddalena, o a Milano - sono le
sue parole - Eppure, il 24 marzo

dello scorso anno il premier Renzi
aveva promesso che l'evento si sa-
rebbe svolto a Firenze, evidente-
mente era l'ennesimo annuncio.
Noi chiediamo, a questo punto, al
sindaco Dario Nardella e al gover-
natore toscano Enrico Rossi di fare
fronte comune istituzionale, per-
ché il premier mantenga la sua pro-
messa. Noi siamo pronti a collabo-
rare per il bene della città».

STELLA NON si ferma qui:
«Una scelta in senso diverso signifi-
cherebbe per Firenze la perdita di
200 milioni di curo di finanziamen-
ti statali. In particolare, la maggior
parte delle risorse sarebbero servite
per potenziare il polo fieristico del-
la Fortezza da Basso e per adeguare
definitivamente la pista dell'aero-

Stella (FI): « Reg ione
e Comune facciano pressi ng
insieme sul governo»

porto Amerigo Vespucci. Due ope-
re di fondamentale importanza per
il rilancio dell'economia fiorentina
per il futuro. Chiediamo quindi a
Nardella e Rossi di pretendere dal
premier il mantenimento di quella
promessa e, comunque, un'atten-
zione speciale per le infrastrutture
di Firenze».

IN SERATA il consigliere
dell'Upc Pierfranco Zanchetta ha
detto che l'ipotesi della Maddalena
«è concreta», mentre il sindaco sar-
do Luca Montella ha chiesto «forti
garanzie» pur accogliendo con favo-
re l'idea. «Però sono ancora in lizza
anche Milano e Firenze - ha ag-
giunto - ancora non c'è nulla di uf-
ficiale».

Renzi lasciò il summit Cl a in eredità» a Firenze
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