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Annuncio di Nardella al convegno sul futuro dell'area
di Marco: " 'a arrivera piazza della Ubertà
e tra due settimane sapremo che sorte avra S. ola"

LASCUOLA europea dei leader
del futuro nell'antico palazzo
Buontalenti , ex sede della Cor-
te d'appello , che troneggia tra
San Marco e via Cavour . E l'an-
nuncio che il sindaco Dario Nar-
della consegna ieri alla diffiden-
te platea di accademici e stu-
denti che lo accolgono nell'aula
magna del palazzo Marucel-
li-Fenzi di via San Gallo , al con-
vegno "Quale futuro per l'area
di San Marco" organizzato dal
Dipartimento di storia , archeo-
logia, geografia , arte e spetta-
colo dell'Università . E non fini-
sce qui Nardella con gli annun-
ci: «La tramvia arriverà da piaz-
za della Libertà e tra due setti-
mane conosceremo la sorte di
Sant'Orsola».
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A San Marco la nuova scuola Ue
Il sindaco: "Nella ex Corte d'appello l'istituto di formazione per la futura classe dirigente del continente"
Al convegno dell'università sul futuro dell'area Nardella spiega: "Degrado? Una parola abusata"

LA scuola europea dei leader del futuro
nell'antico palazzo Buontalenti , ex sede della
Corte d'appello , che troneggia tra San Marco
e via Cavour . È l'annuncio che il sindaco Da-
rio Nardella consegna ieri alla diffidente pla-
tea di accademici e studenti che lo accolgono
nell'aula magna del palazzo Marucelli-Fenzi
di via San Gallo, al convegno "Quale futuro
per l'area di San Marco " organizzato dal Di-
partimento di storia , archeologia , geografia,
arte e spettacolo dell'Università : « Stiamo la-
vorando per portare la scuola europea del go-
verno e della diplomazia nella ex sede della
Corte d'appello , ne abbiamo parlato con l'A-
genzia del Demanio e l'Istituto europeo. Qua-
si certamente in palazzo Buontalenti nascerà

un nuovo polo di formazione », annuncia il sin-
daco. E per un altro dei buchi neri del centro
storico, abbandonato da 4 anni e con impor-
tanti lavori di ristrutturazione ormai necessa-
ri, è l'annuncio di una svolta per certi versi an-
che inattesa.

Di proprietà del Demanio , il palazzo pro-
gettato da Bernardo Buontalenti nel'500 che
fu anche sede del ministero delle Finanze
all'epoca di Firenze capitale sarebbe dovuto
diventare , secondo i progetti iniziali del De-
manio, il luogo dove riunire altri uffici statali
in cerca di una nuova casa . Prima di tutto la
Prefettura , che dovrebbe lasciare Palazzo Me-
dici Riccardi, e poi anche la sede dei vigili del
fuoco . A Palazzo Vecchio è parsa troppo poco
permeabile alla città un'idea simile . E alla fi-
ne il progetto è stato modificato , sebbene

non esistano ancora atti formali. Ci nascerà
presto la scuola del buon governo e della di-
plomazia europea, aperta a manager e lea-
der di tutto il mondo. La stessa di cui aveva
parlato nei mesi scorsi aRepubblica il diretto-
re dell'Istituto Universitario Europeo Vincen-
zo Grassi: «In questo spazio non ci sarà nes-
sun albergo, nessun dormitorio, nessun con-
dominio per ricchi», spiega ieri il sindaco al
convegno su San Marco. Un forum per lancia-
re un allarme su tutta l'area: «Esprime delle
potenzialità enormi soffocate da un tessuto
urbano che non aiuta il dialogo, che talora re-
spinge per ricorrenti episodi di grave degra-
do», come sostiene lo storico dell'arte Andrea
De Marchi, che propone di musealizzare lo
stesso palazzo Marucelli preda dell'incuria.
Nardella ribatte: «Per me degrado è parolina

magica ma troppo spesso abusata. Rifaremo
San Marco e via della Colonna in pietra, porte-
remo un braccio della tramvia qui da piazza
Libertà, fra due settimane sapremo se va
avanti il progetto Sant'Orsola che prevede ar-
te, cultura e housing per studenti. Non rac-
contiamo che questa è una città desertifica-
ta. E mi rivolgo anche ai privati: mantenere il
nostro patrimonio costa 100 milioni l'anno,
non trovo scandaloso chiedere un aiuto, è
una sfida di comunità». Il rettore Luigi Dei si
prende un impegno: «Andremo avanti con la
nuova biblioteca umanistica di piazza Brunel-
leschi». E intanto spunta anche un progetto
per riaprire l'antica Farmacia di San Marco,
su cui esisterebbero timori da parte dei frati
domenicani.

EX CORTE D'APPELLO
La vecchia sede della
Corte d'appello in
via Cavour:
diventerà la scuola
di formazione della
classe dirigente
europea, ha
annunciato il
sindaco Nardella
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