
L ACCORDO I . y '
IN OCCASIONE DI «THE STATE OF UNION» IL PROGETTO DELL 'APERTURA DELLA «SCHOOL
NARDELLA HA OFFERTO A JEAN CLAUDE JUNCKER TRANSNATIONAL GOVERNMENT» È STATO CONDIVISO
LA DISPONIBILITA ' DELLA EX CORTE D'APPELLO CON L 'AGENZIA DEL DEMANIO E CON GENTILONI

Palazzo Buontalenti, affare Jurker
Diventerà la scuola dei : a dplomazia
Un centro di fomiaazione europeo al posto della ex Cote d'Appello

DA CORTE d'Appello a scuola
per la futura classe dirigente d'Eu-
ropa. Lo storico Palazzo Buonta-
lenti di via Cavour, quasi in piaz-
za San Marco, passerà sotto le in-
segne comunitarie e diventerà
una sorta di università della diplo-
mazia e per la formazione dei qua-
dri degli Stati membri .
L'accordo è stato definito pochi
giorni fa nel corso dell'incontrò
fra il sindaco Dario Nardella e il
presidente della Commissione eu-
ropea Jean-Claude Juncker, inter-
venuto a Firenze in occasione di
The State of the Union, svolto a
Palazzo Vecchio.
:«L'enorme complesso lasciato
vuoto dalla Corte d'Appello èè de-
stinato alla Commissione Euro-
pea per ospitare l'istituto universi-
tario europeo - spiega il sindaco
Dario Nardella -. Ho già comuni-

L'ex circolo ufficiali
ospiterà una sede distaccata

cato la decisione al presidente
Juncker, che ha accolto la notizia
con grande gioia e interesse.. Il
progetto dell'apertura . - della
`School Transnational Govern-
ment' è stato, definito e condiviso
con l'agenzia del demanio e con il
presidente dei Consiglio, Paolo
Gentiloni. Per Firenze si tratta di
un'ottima e prestigiosa opportuni-
tà, e ha il vantaggio di restituire
funzione a un immobile in pieno
centro vuoto. da molto tempo».

Comando regionale Toscana e
provinciale di Firenze dei vigili,
del fuoco, nonché altri uffici del
ministero dell'Interno. E invece
si è optato per la scuola della di-
plomazia europea.

UN ANALOGO destino è stato
deciso per il vicino complesso che
ospitava l'ex Circolo degli Ufficia-
li di Sant'Apollonia in via degli
Arazzieri, e che adesso diventerà
una sede distaccata delle Scuola
Normale di Pisa. Già sbarcata a
Firenze con una sezione a Palaz-
zo Strozzi, a breve l'eccellenza pi-
sana allargherà i suoi spazi nelle
sale di proprietà del demanio, do-
ve istituirà un corso di Scienze
umane e sociali.
Nel risiko dei palazzi in cerca di
una nuova identità, c'è inoltre la
caserma Redi di via Venezia, che
il sindaco conferma essere opzio-
nata per il Centro di restauro euro-
peo, unsuper laboratorio, una spe-
cie di "policlinico" per le opere
d'arte a cui la città è candidata at-
traverso un progetto dell'Ente

. Cassa di Risparmio di Firenze.
Fuori dal centro storico, arriva

della Normale di Pisa

DOPO il trasferimento della Cor-
te d'Appello a Novoli, il comples-
so demaniale di Palazzo Buonta-
lenti - già sede del Ministero del-
le Finanze ai tempi di Firenze Ca-
pitale - era stato destinato a ri uni-
re alcune delle più importanti isti-
tuzioni statali italiane. All'inter-
no dell'edificio di notevole pregio
storico e artistico, avrebbero dovu-
to trovare posto la Prefettura, il

qualche buona notizia anche per
l'ex stabilimento Fiat di viale Bel-
fiore. Pochi giorni fa c'è stata
un'offerta che potrebbe rimediare
al "buco" abbandonato dopo una
serie di fallimenti e di progetti
naufragati . Il gruppo di Charlie
Mac Gregor «Tsh Florence Belfio-
re Prop Co» si è aggiudicato l'asta
dal giudice fallimentare con un'of-
ferta da 28 milioni di euro. Si trat-
ta dello stesso mega investitore
che sta portando a termine la ri-
strutturazione dello Student Ho-
tel in viale Lavagnini in quello
che era il vecchio "palazzo del son-
no" delle Ferrovie. Infine, in atte-
sa di qualche soggetto interessato
a recuperare il Supercinema die-
tro piazza Signoria, a giorni si
aspetta che Massimo Ferrero, pre-
sidente della Sampdoria, presenti
il progetto di riapertura del Cine-
ma Fulgor in via Maso Finiguer-
ra.

Olga Mugnaini
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