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LACRISI 

Firenze, Nardella 
pensa a una svolta 
"U turismo non sia 
l'unica vocazione" 

di Ernesto Ferrara mancare una cifra tra 110 e 
135 milioni di euro», avver
te il sindaco J2ariQ Nardella 
nel primo Consiglio comu
nale in teleconferenza del· 
la storia di Palazzo Vec· 
chio. 

(.1 Comuni non sono salvi. Il 
governaci ha solo anticipa
to soldi che ci spettavano. 
A noi alla fine potrebbe e a pagina 6 

La crisi 

E il sindaco punta a una svolta 
"La vocazione turistica non basta 

Firenze si rifondi o fallisce" 
«I Comuni non sono salvi. Il governo 
ci ha solo anticipato soldi che ci spet
tavano. A noi alla fine potrebbe man
care una cifra tra 110 e 135 milioni di 
euro», avverte Dario Nardella nel 
primo Consiglio comunale in tele
conferenza della storia di Palazzo 
Vecchio. Ma quel che al sindaco ap
pare più grave è che la sofferenza 
delle casse comunali, con le entrate 
azzerate per il coronavirus e spese 
inarrestabili e anzi destinate a cre
scere per far fronte ai problemi so
ciali in arrivo, appare solo l'epicen
tro della crisi economica che sta tra
volgendo la città: «1170% delle azien
de fiorentine ha chiesto la cassa inte
grazione» annota Nardella. Il siste
ma economico fiorentino, basato 
prevalentemente sul turismo, si mo
stra ora fragile, colpito, atterrato. E 
le conseguenze devastanti che ne 
derivano spingono il sindaco ad una 
riflessione più profonda nel bel mez
zo dell'emergenza: «Non è più rin
viabile un piano di ripopolamento 
del centro storico e una revisione 
del ruolo della città, che non può 
più essere solo a vocazione turisti-

ca» confida ieri Nardella ai consiglie
ri comunali connessi ognuno al pro
prio computer di casa. E nel bel mez
zo della crisi sanitaria globale, per 
Firenze è una svolta. 

Fin qui Palazzo Vecchio ha del re
sto fondato il bilancio e la stessa 
identità del suo agire politico sugli 
introiti derivanti dal turismo. Basti 
pensare che di sola tassa di soggior
no, ticket dei bus turistici e musei 
comunali le entrate previste nel bi
lancio del 2020 ante-virus erano di 
75 milioni. Tutti soldi che di fatto 
non entreranno. E che complicano 
molto la vita finanziaria del Comu
ne. «Stiamo stappando tutte le spe
se rinviabili. E finora abbiamo rinvia
to per i cittadini pagamenti per un 
valore di 45 milioni di euro, dalla Ta
ri alla Cosap» rivendica il sindaco 
spiegando che Palazzo Vecchio è in 
azione su tutti i fronti. «Stiamo trat
tando con le banche, abbiamo parla
to con Intesa San Paolo: lavoriamo 
per il rinvio delle rate sui mutui che 
per il nostro Comune valgono circa 
50 milioni ma non è facile» dice il 
sindaco rivolgendosi anche all'Euro-

pa: «Noi siamo tra i Comuni italiani 
più indebitati con la banca europea 
degli investimenti: gli Stati membri 
ci aiutino e mostrino coraggio». Ra
gionamento che Nardella estende 
anche allo Stato: «Ora il governo fac
cia un piano serio di liquidità da al
meno 5 miliardi per i Comuni, quan
to annunciato fin qui non basta». 
Ma la questione, dice il sindaco, non 
è tanto rifare il bilancio o decidere 
cosa tagliare, dove e quanto: "Noi 
non la facciamo nemmeno una revi
sione di bilancio in queste condizio
ni. E le tasse non le vogliamo aumen
tare» avverte dicendosi pronto a 
coinvolgere tutti i gruppi del Consi
~lio comunale, anche l'opposizione. 
E il futuro che conterà. Come riparti
re e da dove quando tutto sarà fini
to: «Non possiamo scommettere più 
sul solo turismo. Voglio un pool di 
esperti anche internazionali che ci 
aiuti a ripensare un Rinascimento 
della città su altre basi». La sfida è 
servita. - e.f. 


