
"Solo C 1 avremo
sold i da investire
su strade e scuole"

SUPER investimenti stranieri sul mattone fio-
rentino come segno di un inchino ormai irre-
versibile al "laissez faire" dei grandi capitali
speculativi? «Il primo Tony Blair una volta al-
la Camera disse che per redistribuire ricchez-
za in Inghilterra occorreva attrarre il più pos-
sibile ricchezza» dice forse non a caso, di ritor-
no da Londra, Lorenzo Perra, assessore all'ur-
banistica di Palazzo Vecchio. Convinto che Fi-
renze non sia di fronte a una deriva, ma a una
gigantesca scommessa.

Perra sta dicendo che per dare ai poveri bi-
sogna prima dare ai ricchi?
«Per fare strade, ospedali e scuole occorre

che l'economia cresca. Con il Regolamento
Urbanistico abbiamo dato certezza di investi-
menti ai privati per fare crescere Firenze re-
cuperando contenitori vuoti secondo il princi-
pio dei volumi zero. Contiamo di ricavare deci-
ne di milioni da destinare alla città come one-
ri di urbanizzazione o sulla base di convenzio-
ni: strade, manutenzioni, cultura. Nella mia
idea questo vuol dire essere di sinistra».

Nella maggior
parte dei casi pe-
rò si tratta di case
di lusso e alber-
ghi: non sono fun-
zioni di sinistra
queste Perra...
«Non è così, Abbia-

mo vietato alberghi
sopra i 2 mila metri
quadrati in area Une-
sco. Ci sono tentativi

in corso di portare in
città anche sedi di

Lo studentato di viale Lavagnini è un recupe-
ro eccezionale di un grande spazio ex terzia-
rio. Alla Manifattura vedremo un mix di fun-
zioni in grado di restituire alla città un nuovo
quartiere. Quanto alle case di lusso non sono
la funzione prevalente, ma pensiamo al filo-
ne del "senior housing": il recupero di palazzi
anche a fini simili ci consente di avere extra
oneri per migliorare piazze e vie. E tanto me-
glio se abbiamo finalmente a che fare con in-
vestitori solidi. La Firenze che abbiamo dise-
gnato con le piccole e grandi regole del Ruc e
le infrastrutture - aeroporto, linee 2, 3 e 4
della tramvia - è una città migliore».

A che punto è l'attuazione del Regolamen-
to Urbanistico?
«Le cifre sono spaventose. Abbiamo previ-

sto di recuperare 745 mila metri quadrati di
superfici più la vecchia caserma dei Lupi di
Toscana, per il Comune incassi previsti tra 50
e 100 milioni di giuro. Dopo un anno siamo al
5%, 8 grossi interventi già convenzionati e
oneri di urbanizzazione già stabiliti: da Lava-
gnini recuperiamo oltre 2 milioni, mezzo mi-
lione servirà a rifare piazza della Vittoria. En-
tro il 2016 chiudiamo altre 16 operazioni, en-
tro fine 2017 saremo al 20% del Ruc, nel
2019 al 50%. L'obiettivo è finire tutto nel
2020».
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QRIPRODUZIONE RISE-TA

grandi aziende nei L'assessore Perra
recuperi urbanistici.
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