
Via Forianini? Macché
Il segretario ignora
l'offerta del suo partito

«Matteo, perché non apri un
ufficio fiorentino qui in via
Forlanini, alla sede del partito?
Sarebbe il modo migliore per
organizzare, ripartendo dal
basso, il rilancio del Pd, facen-
doti vedere e richiamando
iscritti e sostenitori in un quar-
tiere popolare come Novoli».

Suonava suppergiù così,
qualche settimana fa, la pro-
posta che i vertici del Pd tosca-
no avevano recapitato al segre-
tario Matteo Renzi, a cui non è
però seguita alcuna risposta.
Un invito concreto, offrendo il
secondo piano della sede del
partito, che a sei anni dalla sua
inaugurazione è semivuota.
Dopo la rottamazione del par-
tito «pesante» versione Bersa-
ni (fu lui ad inaugurare via For-
lanini), il partito è diventato
fin troppo «leggero» e visto
che il confronto corre sempre
più su Internet e social
network, tutto quell'enorme
spazio non serviva più.

Dopo la batosta elettorale,
saputo che Renzi stava cercan-
do uno spazio fiorentino per
non dover andare per forza a
Roma e al Nazareno, a qualche
democratico toscano è venuta
così in mente di offrire ospita-
lità a Renzi. Un'operazione an-
che d'immagine (versione po-
polare, in periferia), caduta pe-
rò nel vuoto. L'ex premier ha sì
deciso di mantenere il proprio
centro di gravità permanente
all'ombra di Palazzo Vecchio.
Ma, appunto, non in periferia.
Renzi, per rimanere lontano
da occhi e bocche indiscrete,
ha infatti deciso di organizzare

la sua ripartenza da uno stori-
co palazzo in borgo Pinti. Qui,
a due passi dal Four Seasons,
ha allestito un ufficio operati-
vo, dove fa incontri con i fede-
lissimi (e non solo) e studia la
road map verso le urne. Tutto
questo senza disdegnare pran-
zi e incontri riservati proprio
all'interno dell'hotel extra lus-
so.

Una delusione per i dem che
gravitano ancora attorno alla
sede del partito di via Forlani-
ni, costretti a fare i conti in ros-
so per la gestione di una strut-
tura che più che una cattedrale
nel deserto sembra più un de-
serto nella mega cattedrale dei
palazzo di Novoli.

Ad agosto il Pd aveva addi-
rittura previsto di mettere in
vendita tuttavia Forlanini, o al-
meno di affittarne una parte ad
esterni. Una scelta obbligata,
dovuta alle casse vuote. Il ta-
glio dei finanziamenti pubblici
ai partiti? Circa 6oomila euro
in meno per il solo Pd toscano.

Vendere, quindi? Ma quanto
vale la sede di via Forlanini? A
bilancio l'immobile è iscritto
con un valore di oltre 4 milioni
di euro. Una cifra pressoché
impossibile da incassare, no-
nostante Novoli sia ormai un
quartiere appetibile e riqualifi-
cato.

Di certo gli attuali 3 mila
metri sono fuori scala: 6o le
stanze esistenti, utilizzate per
meno della metà. Davvero
troppe. Con o senza Renzi co-
me ospite d'eccezione.
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Scelte
I vertici dei Democratici volevano
dare a Renzi un intero piano
della sede. Ma lui perla ripartenza
ha preferito una base in Borgo Pinti
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