
Renzi svela il patto per Firenze
Chiarezza su aeroporto e tav. No al referendum Uffizi
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a
«SULLA VICENDA DEGLI UFFIZI - HA DETTO IL PREMIER
RENZI - BISOGNA METTERE LA PAROLA FINE, MA NON
CON UN REFERENDUM: Si DECIDE E Si PARLA CON CHI
DI DOVERE»

«Tap, aeropoito, Uffizi, degrado
1 ora delle scelte strategiche»
Renzi.' «i rcm con il Comune impegno solenneper i ci i i,>

di LISA CIARDI

SARA realtà fra qualche settima-
na un «Patto per Firenze» che rac-
chiuda tutti i grandi nodi strategi-
ci e infrastrutturali della città. Lo
ha annunciato ieri il presidente
del Consiglio Matteo Renzi in
un'intervista rilasciata a France-
sco Selvi, direttore di Rtv38, ai
margini del suo intervento al Wi-
red.Next Festival. «Faremo la stes-
sa cosa che abbiamo fatto a Bari,
Reggio Calabria, Palermo, Cata-
nia e Milano - ha detto - ovvero
patti per le singole città. Stiamo la-
vorando con l'amministrazione
comunale e nel giro di qualche set-
timana firmeremo un impegno so-
lenne davanti ai fiorentini con
tempi, interventi, impegni, chi pa-
ga cosa: aeroporto, alta velocità, ci-
clabili, interventi infrastrutturali,
Uffizi». E se lo strumento è stato
individuato, resta da capire, pro-
getto per progetto, la direzione in
cui si vorrà andare. «Sull'alta velo-
cità - ha spiegato Renzi - di certo
è impossibile buttare via soldi. La
volontà del sindaco Nardella è
mettere tutto sul tavolo e scioglie-
re i vari nodi. Sull'aeroporto di Fi-

troupe dette lene'
Fuori programma con lo
showman Filippo Roma,
noto peri suoi servizi per Le
Iene. Ha cercato dia vvicina-
re Renzi ma è stato
allontanato dalla sicurezza

Matteo Renzi preceduto da Dario Nardella arriva a Palazzo Vecchio
per il convegno ired next festival ' (New Pressphoto)

renze c'è un problema burocrati-
co certo, ma anche di litigiosità
nostra. Però mettere insieme Pisa
con Firenze è stato un capolavo-
ro, il cui merito è di tutti: Regio-
ne, pisani e fiorentini».

INFINE la loggia di Isozaki. «An-
che su questa vicenda bisogna
mettere la parola fine - ha prose-
guito - ma non con un referen-
dum. Si decide e si parla con chi
di dovere, con l'impegno di rende-

II premier durante l 'intervista
con Francesco Sevi di Rtv38

re gli Uffizi sempre più attraenti».
Il lavoro già in corso è stato sotto-
lineato anche dal sindaco Dario
Nardella. «Abbiamo avuto una
riunione di lavoro con il presiden-
te del Consiglio - ha detto il sinda-
co - e abbiamo messo a punto i ti-
toli più importanti del Patto per
Firenze, che ha come presuppo-
sto una rinnovata collaborazione
tra lo Stato e la città. E questione
di settimane. Renzi mi ha confer-
mato che sulle grandi partite il go-

verno c'è e ci sarà. Abbiamo parla-
to di infrastrutture, trasporti, ri-
conversione dei contenitori di-
smessi». E del degrado. «Ho insi-
stito, più che con Renzi con Alfa-
no - ha concluso Nardella - per
una legge che dia più potere ai sin-
daci nel campo della sicurezza.
Dobbiamo fare di più e con la po-
lizia municipale siamo al lavoro,
ma per sconfiggere microcrimina-
lità e abusivismo serve un'azione
più ampia di intelligence».
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