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. Il premier a Palazzo Vecchio: " decisione sulle due
opere rà lì, ne stiamo parlando con Nardella,
nell'accordo anche aeroporto piste e ciclabili "

Bagno di folla per Renzi mentre entra in Palazzo Vecchio

NEL patto per Firenze ci saranno
le decisioni finali sulla loggia di
Isozaki e sulla Tav. Dopo l'annun-
cio alla festa del Pd il premier
Renzi ieri in un'intervista a
Rtv38 è tornato a parlare dell'in-
tesa con la città che il governo si-
glerà presto: «Nel giro di qualche
settimana firmiamo un impegno
solenne davanti ai fiorentini e a
tutte le realtà della città con tem-
pi, interventi, impegni, chi paga
cosa ed entro quando: aeroporto,
alta velocità, piste ciclabili, case
popolari, interventi sui conteni-
tori dello Stato, Uffizi». Sulla log-
gia «niente referendum si deci-
de», taglia corto il premier. E sul-
la Tav? «Non buttiamo via i soldi,
ci sarà da trovare una soluzione
normativa e logistica».
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"Tunnel av, i soldi non si buttano"
Renzi a Palazzo Vecchio e alla Fortezza, poi a Rtv38 annuncia: "Entro poche settimane firmeremo il patto
per Firenze e dentro ci saranno anche le decisioni su loggia Isozaki, aeroporto, piste ciclabili e case popolari"

PAROLA fine su due mega rebus:
progetto Tav e loggia Isozaki
all'uscita degli Uffizi. Chiarezza
sulle procedure, sui tempi e sui fi-
nanziamenti per le infrastruttu-
re chiave della città: l'aeroporto,
le piste ciclabili, le case popolari,
i contenitori dismessi dello Sta-
to. Dopo l'annuncio alla festa del
Pd delle Cascine il premier Mat-
teo Renzi torna a Firenze ieri per
il Wired Next Fest e in un'intervi-
sta a Rtv38 concessa sulla torre
di Arnolfo parla ancora del patto
per Firenze. Stavolta con qual-
che dettaglio. E i tempi.

In quel documento ci sarà la
decisione finale sull'uscita degli
Uffizi progettata dall'archistar
Arata Isozaki 20 anni fa ma mai
finanziata. Anche sul tunnel Tav
e la stazione Foster ci dovrebbe
essere la svolta. Renzi non cita le
nuove linee di tramvia, il rilancio
della Fortezza da Basso e il nuovo
museo del calcio (un'ipotesi po-
trebbe essere dentro l'Ex Capitol
in piazza del Grano), ma pare sia-
no anche questi elementi di-
dell'intesa, che porterà in dote

"Sull'uscita degli Uffizi
nessun referendum, si
prende e si decide per
renderli più attraenti"

circa 300 milioni di fondi tra nuo-
vi e già stanziati. Tempi stretti
per il via libera: «Firmiamo il pat-
to con il sindaco Nardella nel giro
di qualche settimana». Pare già
entro il mese di settembre.

Che ne sarà della loggia Isoza-
ki? «Nel patto sulla loggia c'è la
parola fine. Nessun referendum,
si prende e si decide. Si parla con
chi di dovere e rendiamo gli Uffi-
zi sempre più attraenti, come pu-
re l'Accademia e il museo del No-
vecento». A Renzi l'uscita Isozaki
non è mai particolarmente pia-
ciuta e pure Nardella lo ritiene
un progetto datato. Difficile che
il patto possa finanziarlo (la log-
gia vale 12 milioni), che ne pro-
nunci il de profundis? E la Tav?
«Impossibile buttare via dei sol-
di, in ogni caso dovremo trovare
una socluzione che stia in piedi
dal punto di vista normativo e lo-
gistico per i fiorentini», dice Ren-
zi. «Discussione vecchia di anni,
il progetto è stato cambiato, io
mi scontrai col governo che allo-

ra non volle metterci bocca»,
spiega il premier.

«Il mio impegno è questo. Sic-
come conosco un po' le carte di
questa città e conosco la volontà
e il desiderio del sindaco Nardel-
la di mettere tutto sul tavolo e di
sciogliere i nodi, noi facciamo la
stessa cosa che abbiamo fatto in
altre città, a Bari, Reggio Cala-
bria, Palermo, Catania, a Milano:
patti per le singole città», annun-
cia il presidente del Consiglio
qualche ora dopo aver partecipa-
to alla conferenza nazionale sul-
la disabilità alla Fortezza da Bas-
so "scortato" dalle assessore re-
gionale e fiorentina al sociale Ste-
fania Saccardi e Sara Funaro. Tra
selfie, una dedica e un abbraccio
al vecchio amico Graziano Cioni

tra gli ospiti, Renzi ha anche an-
nunciato più soldi nel fondo per
la non autosufficienza.

Ma è il patto il pallino del pre-
mier, che si concede pure un ba-
gno di folla in piazza Signoria:
«Col Comune facciamo l'elenco
delle cose che si fanno e quelle
che non si fanno, chi paga e chi
non paga. E nel giro di qualche
settimana firmiamo un impegno
solenne davanti ai fiorentini e a
tutte le realtà della città con tem-
pi, interventi, impegni, chi paga
cosa ed entro quando: aeroporto,
alta velocità, piste ciclabili, Uffi-
zi, interventi infrastrutturali sui
contenitori dello Stato». Quali?
Renzi cita la Manifattura Tabac-
chi, che però è stata acquistata
da un fondo americano. «È un bel

momento per Firenze, c'è turi-
smo di qualità, io girando il mon-
do vedo tanta gente pronta a in-
vestire. Il presidente cinese mi
ha detto che verrà qui...» . Le ca-
serme? Forse nel patto ci sarà
quella dei carabinieri di Santa
Maria Novella, dove Nardella vor-
rebbe il "future center". Proprio
sabato 24 Renzi sarà ancora a Fi-
renze per inaugurare la nuova
"casa" dei carabinieri, a Castello.
«Finora c'è anche stata litigiosità
nostra, ma ora è finito il momen-
to delle chiacchiere. Con Nardel-
la lavoriamo gomito a gomito, il
sottosegretario Lotti segue la vi-
cenda, facciamo il patto per Fi-
renze e a quel punto non c'è più
da chiacchierare c'è da fare».

©RIPROOUZIONE RISERVATA

IL PATTO
Sarà un'intesa tra il governo e
Palazzo Vecchio sulla scorta
dei patti già firmati con Bari,
Milano e Napoli. Sarà siglato
nelle prossime settimane,
forse già entro settembre

LA FESTA
Ieri e oggi a Palazzo Vecchio il
Wired Next Fest, dedicato
all'innovazione: il direttore di
Wired Federico Ferrazza (foto
in alto) ieri ha intervistato
il premier Matteo Renzi

IL MUSEO
Trai punti dell'intesa anche il
nuovo museo del calcio:
Renzi vorrebbe spostarlo da
Coverciano, dove è un flop.
Tra le ipotesi, metterlo all'Ex
Capitol in piazza del Grano
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