
IL SOTTOATTRAVERSAENTO LE INFRASTRUTTURE IL POLO FIERISTICO
NEL PATTO PER FIRENZE CHE IL GOVERNO LA LINEA 4 DELLATRAMVIA, LA REALIZZAZIONE LA FORTEZZA CON IL SUO PIANO DI LAVORI
SIGLERA CON IL SINDACO, CI SONO SOLDI DELLA PISTA PARALLELA CONVERGENTE E RILANCIO, SENZA IL G7 È RIMASTA SENZA
ANCHE PER IL TRAM METRÒ SOTTO IL CENTRO DI PERETOLA: ELEMENTI CARDINE DI SVILUPPO SOLDI: ARRIVERANNO CON IL PATTO PER FIRENZE

r Firenze da mezzo mïliard(
tarn meò, Sant'Orsola e Fortezze

Dopo l 'annuncio di Renzi. / ü Roma. Tempi rapidissimi

di ILARIA ULIVELLI

INFRASTRUTTURE, soprat-
tutto le nuove linee di tramvia, la
4 per Campi e il sottoattraversa-
mento del centro (dagli ex Macel-
li alla Zecca per la realizzazione
serviranno 600 milioni), visto che
alla realizzazione del nuovo aero-
porto di Peretola il governo ha già
contribuito con 50 milioni, ma po-
trebbe trovarne altri. Poi i grandi
scatoloni vuoti e morti che ancora
non hanno trovato un progetto di
riqualificazione con i privati, gra-
zie al portafoglio di Invest in Flo-
rence: primo fra tutti il comples-
so di Sant'Orsola. E, ancora, il po-
lo fieristico e la rinascita della For-
tezza da Basso, rimasta senza quat-
trini dopo la cancellazione di Fi-
renze da sede del G7 del 2017 e
per questo a rischio di continuare
a perdere eventi.

ziati e finanziamenti freschi) che
servirà da volano per la ripartenza
della città.
Il Patto per Firenze nascerà sulla
falsariga di quello per Milano
(che porterà dalla Madunina un

I m pulso alla crescita:
dalle infrastrutture
agli i m mobili abbandonati

miliardo e mezzo) ed è quasi pron-
to: annunciato a luglio dal pre-
mier Renzi per il rilancio della cit-
tà da bere, questione di settimane
e sarà presentato insieme al sinda-
co Sala. Il piano del giglio rical-
cherà quello meneghino, come ha
detto Matteo Renzi un po' tra le
righe dell'intervista con Gianni
Riotta sul palco della Festa
dell'Unità, fingendo quasi di la-
sciarsi sfuggire la notizia con l'in-
tenzione, in verità, di annunciare
un regalane in arrivo per Firenze.

POI LA CULTURA, la Loggia
Isozaki o quel che sarà, e i 100 mi-
lioni già finanziati dal Cipe per il
completamento dei Grandi Uffizi
e del Teatro dell'Opera. Insom-
ma, il nuovo Patto per Firenze è
una manovra del governo da circa
mezzo miliardo (tra soldi già stan-

I GIOCHI sono ancora da fare,
anche se il sindaco Nardella ha
già parlato a lungo con Renzi e
con il sottosegretario Lotti e le li-
nee guida sono tracciate dall'evi-
denza delle priorità per Firenze,
il patto è ancora da scrivere in for-
ma ufficiale. Nei prossimi giorni
inizieranno le riunioni tra Nardel-
la e i tecnici della presidenza del
consiglio a Palazzo Chigi per la
stesura del testo che si conta sarà
pronto in poco più di un mese. Se
non si vorrrà sfruttare il palco del-
la Leopolda del Sì, che è già deci-
so si farà dal 4 al 6 novembre per
lanciare l'affondo finale nella cam-
pagna referendaria.

Sant'Orsola, una ferita nel cuore di Firenze che con il Patto
dovrebbe riuscire finalmente a rinascere sotto il segno della cultura
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