
DEI 146 MILIONI DI CONTRIBUTI DELLA LEGGE 112
DEL 2013 ALLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE
IL MAGGIO HA AVUTO 33,4 MILIONI,LA CIFRA PIU' ALTA

SECONDO LE PREVISIONI PER IL 2016 IL COSTO
DEL PERSONALE DOVREBBE SCENDERE
ANCORA DI QUASI U N M ILIONE E 200 I EURO

I1 sindaco: «Non ho visto il bilancio»

opposizioni sete
«NON COMMENTO bilanci
che non ho visto». Il sindaco Da-
rio Nardella non spiccica una paro-
la in più riguardo i dati del bilan-
cio consuntivo 2015 del Maggio,
anticipati ieri dal nostro giornale
che ha raccontato delle maxi spese
per le consulenze fatte dai vertici
del teatro e soprattutto della vendi-
ta del glorioso Goldoni. Ma se il
sindaco ha preferito non sbilan-
ciarsi sulla vicenda, a Palazzo Vec-
chio non sono invece mancate rea-
zioni. Anche piuttosto vivaci.
Mario Tenerani (Forza Italia) non
ha perso tempo vergando nero su
bianco una domanda d'attualità
nella quale chiede al sindaco «se ri-
tiene opportuna l'alienazione di
un teatro storico cittadino, di in-
dubbio fascino, per la cui ristruttu-
razione sono state investite rilevan-
ti risorse pubbliche con la finalità
di restituirlo alla città» e «se corri-
sponde a verità che sono state affi-
date onerose consulenze legali dal-
la Fondazione e, in caso affermati-
vo a quanto ammontano le relati-
ve spese».
DURA anche Cristina Scaletti (Vi-
va Firenze Viva» che definisce «ol-
traggiosa» la vendita del Goldoni.
Una decisione che, secondo l'espo-
nente dell'opposizione, «offende
da una parte la città che viene pri-
vata di un bene pubblico per le esi-
genze di una struttura che fagocita
un quantitativo spropositato di fi-
nanziamenti dello Stato, della Re-
gione e del Comune senza saper
corrispondere con un rilancio arti-
stico e culturale e dall'altra chi si
era fidato del sindaco Nardella
quando aveva detto che il Goldoni
sarebbe stato al centro del Polo
per la prosa fiorentina». «Ma quale
è il sindaco vero? - si chiede la Sca-
letti - Quello del 2014 quando af-
fermava che il Goldoni sarebbe
passato sotto la gestione della Per-
gola o quello che è anche presiden-
te della Fondazione del Maggio

isan a Palazzo Vecchio
e. «vende re îl i ? Una vergog
Musicale che non può non sapere
che il Sovrintendente Bianchi ha
deciso di vendere proprio quel
Teatro che il Comune gli aveva
conferito?». La Scaletti si doman-
da anche «se non ci siano anche
dei profili di illegittimità nella ven-
dita del Teatro Goldoni perché la
legge sulle Fondazioni Lirico Sin-
foniche permette al Comune di
conferire strutture alla Fondazio-
ne purché l'uso sia funzionale alla

«Vendere il Goldonì
offende la città che viene
privata d i un bene pubblico»

missione dell'Ente lirico, quindi
allo svolgimento delle attività cul-
turali e non per fare cassa e ripiana-
re i debiti». L'onda di protesta flut-
tua dalla sinistra critica al centro-
destra dove c'è l'ironia pungente
del capogruppo di Fratelli d'Italia,
Francesco Torselli: «Caro Sinda-
co, com'era lo slogan? Gli altri
chiudono i teatri, Firenze li apre?

Nonostante il maxi
stralcio di debito dalle
banche i debiti del Magg io
sono oltre 50 m ilioni

Semmai Firenze li vende...». «La
vendita del Teatro Goldoni è una
vergogna - dice Torselli - Un altro
pezzo storico della nostra città
svenduto che finirà nelle mani
dell'ennesimo speculatore di tur-
no. Da oggi la politica (e tutti colo-
ro che amano Firenze e la sua cul-
tura) hanno un dovere morale: fer-
mare le follie del sovrintendente
del Maggio prima che, oltre alla
fondazione del teatro, smantelli
anche la nostra città». E non si tira
indietro il battagliero Tommaso
Grassi (Sel) che con un'interroga-
zione vuol sapere «se il sindaco e
la giunta erano a conoscenza
dell'intenzione della Fondazione
di alienare il teatro Goldoni, se ne
condivide gli scopi e come mai il
sindaco non lo abbia reso pubbli-
co nella comunicazione avvenuta
qualche settimana fa in Consiglio
comunale». Infine Grassi chiede
di sapere «se il sindaco e la giunta
ritengono che sia stata positiva la
decisione assunta dalla Fondazio-
ne di affidare incarichi alla società
Bain & c. per un importo superio-
re a 500mila euro».

E. Baldi
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