
«NON SIAMO COME IL MOVIMENTO 5 STELLE» DICE MARCO STELLA
«NON VOGLIAMO IL BENE DELLA CITTA' E SE RENZI MANTIENE
LE PROMESSE, FORZA ITALIA E' PRONTAA FARE LA SUA PARTE»

LO SPOT DEL MINISTRO FRANCESCHINI CHE HA
PROPOSTO DI REGOLARE I FLUSSI SUL PONTE
VECCHIO, NON HA INCONTRATO IL LORO FAVORE

CONTRARI AL NUMERO CHUIUSO MA FAVOREVOLI
A UN MAGGIORE DECENTRAMENTO DEI TURISTI
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI EALBERGATORI

o

SECONDO ITALIA NOSTRA DI QUESTO
PASSO NE POTREBBE ANDARE
DELLA STABILITA' DEL PONTE
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Forza Z avverte: «Basta con Z L s »

LEGGENDO i giornali fiorenti-
ni in questi ultimi due giorni, os-
servo come la notizia del Patto
per Firenze annunciato l'altra se-
ra dal premier Matteo Renzi stia
tenendo banco nel dibattito politi-
co. Noi siamo da sempre, per sto-
ria e vocazione, il partito del fare,
del creare lavoro e ricchezza, e
quindi accogliamo positivamente
l'annuncio di questo progetto che
- se ho ben capito - mira a rilan-
ciare la nostra città (e l'area vasta
della Toscana centrosettentriona-
le di conseguenza) dotandola di
una serie di infrastrutture che le
mancano e che sono tra le cause
di una certa stagnazione economi-
ca. Sotto il profilo infrastruttura-
le, Firenze è ferma. Aeroporto, si-

stema ferroviario metropolitano,
alta velocità e polo fieristico sono
al palo. Se ne parla da anni, in al-
cuni casi da decenni , ma siamo
sempre fermi e il paragone con cit-
tà di dimensioni simili, ma che si
sono già dotate di infrastrutture
competitive (penso a Bologna o a
Reggio Emilia), è sconfortante.
Dunque, ben venga il Patto per Fi-

«A noi interessa il bene
della città e sia o disponi ili
a dare ft nostro contributo»

renne. A noi interessa il bene del-
la città e quindi siamo pronti a da-
re una mano, a dare il nostro con-
tributo, indifferenti al fatto che a
proporlo è un premier provenien-
te dallo schieramento avverso al
nostro. Noi non siamo il Movi-
mento 5 Stelle, che fa naufragare
l'opportunità delle Olimpiadi per
Roma, mosso da motivazioni pu-

ramente ideologiche. A Renzi e
Nardella diciamo: noi siamo qui,
Forza Italia c'è.

VORREMMO, però, chiarezza e
trasparenza, e il mantenimento
delle promesse. Cosa che finora
non è accaduta. Matteo Renzi ave-
va promesso il G8 del 2017 a Fi-
renze, e poi ha fatto marcia indie-
tro. Aveva promesso di fare delle
Cascine il parco fiore all'occhiello
d'Italia, e non se ne è fatto nulla.
Per non parlare del nuovo stadio.
Quindi, se anche questo è l'ennesi-
mo annuncio elettorale, non ci in-
teressa. Se invece è un progetto se-
rio per Firenze, Renzi lo delinei
in maniera chiara, lo illustri a tut-
ti coinvolgendo le forze economi-
che, sociali e produttive della città
e della nostra regione. Forza Ita-
lia, anche in questo caso, è pronta
a fare la sua parte.

* coordinatore Forza Italia
Firenze

vicepresidente dei Consiglio
regionale della Toscana
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Sequestro di vestiti
in pezza Dalmazia
SEQUESTRO, ieri mattina
intorno alle 10, di merce
abusiva in vendita in piazza
Dalmazia. I vigili giunti sul
posto, hanno trovato tre
nomadi e due senegatesi
intenti a vendere merce di
abbigliamento di scarsa
qualità. Gli uomini sono
fuggiti lasciando ta merce
sul posto.

I L PUNTO

Le notti in città

I passaggi giornalieri

Si calcola che siano
almeno 20mila i turisti

che ogni giorno passano
sul Ponte Vecchio anche

solo per fare una foto

Ela durata media del
soggiorno in città,

specchio di un turismo
che sta declinando verso

il mordi e fuggi

L'afflusso a Firenze
Il dato si riferisce

ai milioni di turisti che
nel 2015 hanno visitato

la città , con un + 4,8°!0
rispetto all'anno

precedente
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