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UN patto con 680 milioni di euro
in dote, 190 di fondi totalmente
nuovi. E di questi, 110 già trovati
dal governo e altri 80 di prove-
nienza statale, Anas o Cipe, che
non sono ancora stanziati ma pre-
visti. Ci sono soldi per le tramvie:
per il prolungamento della linea
2 a Sesto, per la linea 4 Leopol-
da-Piagge e per l'attraversamen-
to del centro in sotterranea o in
trincea lungo i viali (44 milioni
nuovi). Ci sono soldi per il nuovo
polo espositivo della Fortezza da
Basso (20) che secondo Renzipo-
trebbe diventare la nostra "Nuvo-
la", soldi per 100 nuove telecame-
re di sicurezza (4 milioni) e an-
che per la mobilità elettrica (3
milioni), per il future center nel-
la caserma dei carabinieri di San-

ta Maria Novella (5), per case po-
polari (2), per una superstrada
ciclabile fino a Prato (5) e per la
rimozione dell'amianto dall'Isis
Da Vinci (6). E ci sono anche i sol-
di - 13,5 milioni - per un nuovo
museo del calcio in centro, all'Ex
Capitol in piazza del Grano o nel
vecchio tribunale di San Firenze.

Lo aveva annunciato a fine
agosto alla festa dell'Unità, il pre-
mier Matteo Renzi. E dopo una
gestazione durata due mesi, fatti
di bozze ipotetiche vagliate sem-

pre dal sindaco Dario Nardella e
dal city manager Giacomo Paren-
ti sulla sponda Palazzo Vecchio e
dai sottosegretari Luca Lotti e
Claudio De Vincenti per Palazzo
Chigi, eccolo, il patto per Firen-
ze. La firma in Palazzo Vecchio
con Renzi e Nardella in vena di
scherzi e molti sindaci della pro-
vincia schierati. È un patto che ri-
guarda progetti che in tutto val-
gono 2,2 miliardi di euro e che
mette in fila tutti i denari statali

100 milioni dello Sblocca Italia e
si prevede a giorni, forse il 10 no-
vembre, l'arrivo della "Via". Nes-
suna decisione sulla Tav: la di-
scussione con le Ferrovie rimane
aperta, non una parola sulla Fo-
ster, ma nel patto compare un im-
pegno per le stazioni urbane,
San Salvi e Guidoni, e per l'am-
pliamento di Campo di Marte.
Nessuna decisione definitiva sul-
la nuova uscita degli Uffizi firma-
ta Isozaki: confermati i denari
per l'ampliamento della Galleria
e la riapertura dei Vasariano ma
niente sulla pensilina che non è
mai piaciuta a Renzi e Nardella e
ora è forse davvero a un passo dal
naufragio. «Decideremo presto
coi ministro», glissa il sindaco.

Nel patto si conferma anche il
termovalorizzatore di Case Pas-
serini, si sancisce che i denari in

arrivo a Firenze dagli incassi del
David e degli Uffizi diventano
"fissi" e si confermano risorse
per messa in sicurezza dei fiumi
(40 milioni su Ema, Greve, Argin-
grosso) per il teatro dell'Opera
(40 milioni, nuovo auditorium) e
per impianti sportivi alla scuola
marescialli di Castello. Entusia-
sta Renzi: «Strategici i patti co-
me questo, pronti a firmarne con
tutti». Nardella cita Lorenzo de'
Medici: «Dica pur chi mal dir vuo-
le, noi faremo e voi direte».

Stanziamenti per altre
telecamere di sicurezza
e per la realizzazione
di nuove case popolari

già stanziati per finanziarli: 680
milioni, che significa 5 mila posti
di lavoro attivabili. Dei 680, 190
nuovi. Il grosso su Firenze, altri
per la città metropolitana. Non
per il Mugello nè per il Valdarno
ma per l'empolese: 15 milioni
per la statale della Val d'Elsa, la
Sr 429; 7 per l'ampliamento del li-
ceo scientifico di Empoli; 15 per il
ponte "città delle due rive" tra
Montelupo e Capraia e Limite.

Non un euro in più per l'am-
pliamento dell'aeroporto di Pere-
tola, su cui vengono confermati i

Tra le sorprese il ponte
tra Montelupo e Capraia,
la statale della Val d'Elsa,
e lo scientifico di Empoli



ISOLDI
Dei 680 milioni di
eu ro in dote, 190 di
fondi sono
totalmente nuovi. E
di questi, 110 già
trovati dal governo e
altri 80 di
provenienza statale,
Anas o Cipe

LE OPERE
Ci sono i
prolungamenti delle
tramvie, la Fortezza,
nuove telecamere,
case popolari, una
superstrada ciclabile
fino a Prato e per
rimuovere l'amianto
dall'Isis Da Vinci

TERMOVALORI TORE
Nel patto si
conferma anche
l'impianto di Case
Passerini e si
sancisce che i denari
in arrivo a Firenze
dagli incassi del
David e degli Uffizi
diventano "fissi"
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Soldi, incertezze e il pastrocchío
L patto per Firenze siglato da Renzi e N ardella contiene
cose buone, altre meno per difetto di certezza, e una che
- seppur rimasta per ora un'ipotesi - rischia di essere un

grande pastrocchio. I molti milioni che saranno destinati a va-
ri progetti e ristrutturazioni (tramvie, amianto nelle scuole
ecc.) sono una boccata d'ossigeno per la città su cui non vale
la pena dilungarsi. La materie incerte sono due: la Tav e la log-
gia Isozaki. Nel patto non ve ne è traccia. Ciò significa che: 1)
Ferrovi e restano il dominus di un progetto, la sorte del quale
rischia di essere una colossale presa in giro della città e del
traffico pendolare; 2) neanche stavolta si è scritta una parola
definitiva sulla sorte del progetto Isozaki: havinto una regola-
re gara che da anni viene disattesa in barba a ogni certezza
delle regole. E il pastrocchio? Il museo del calcio in San Firen-
ze. Potrebbe convivere con quello di Zeffirelli? Difficile imma-
ginare un mix più scellerato in un edificio così nobile.
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