
Riunione riservata al Comune di Firenze coi fedelissimi

Sistema Renzi, vertice occulto
pergli affaridiCarrai,Lotti&C.

Prima di un summit euro-
peo, il capo del governo tor-
na nella sua città per un in-
contro segreto con il sinda-
co Nardella e alcuni asses-
sori: si discute, tra l'altro,
dei lavori per lo scalo
fiorentino presieduto
dall'amico aspirante 007.
L'allungamento della pista
dipende dalla scelta
di Palazzo Chigi di fare
il G8 del 2017 in Toscana

FELTRI E RODANO A PAG. 2 - 3 La squadra dei fiorentini Renzi con Lotti, Carrai e Dario Nardella
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Il premier sindaco: affari
a Firenze con Lotti e Carrai

LTI

Ffinora Matteo Renzi si è
fatto notare soprattut-
to per aver portato
mezza Firenze al go-

verno, ma a volte succede an-
che il contrario: che il governo
vada a Firenz e. In incognito. Il
Corriere Fiorentino, dorso lo-
cale del Corriere della Sera, ha
rivelato un vertice segreto del
5 marzo in Comune a Firenze
tra il presidente del Consiglio,
il sindaco della città che ha
preso il suo posto, Dario Nar-
della, e alcuni assessori, oltre a
Marco Carrai, amico del pre-
mier questa volta nella veste
di presidente degli Aeroporti
di Firenze e non di esperto di
cyber sicurezza che aspira a
un ruolo nei servizi segreti.

C'era anche Luca Lotti, già
collaboratore di Renzi ai tem-
pi del Comune di Firenze, ma
oggi sottosegretario con dele-
ga all'Editoria e, quel che più
conta in questo contesto, se-
gretario del Cipe, il comitato
interministeriale per le opere
pubbliche che eroga i milioni
di euro stanziati per i grandi
progetti di investimento.

I contenuti della riunione
erano così locali che l'impe-
gno non figurava nell'agenda
ufficiale del governo (quel
giorno era previsto soltanto
un vertice straordinario a
Bruxelles sull'emergenzami-
granti). "Che io veda e senta
Matteo non è una novità. P er il
nostro rapporto personale e
anche per quello politico sa-
rebbe assurdo il contrario",
ha replicato Nardella, smen-
tendo "ricostruzioni fanta-
siose" ma confermando l'in-
contro.

voro): il vertice del G8 che si
terrà in Italia nel 2017 è l'oc-
casione tanto attesa per giusti-
ficare l'operazione in contro-
tendenza nel momento in cui
si cerca di ridurre il numero
degli scali, e magari per evitare
un po' di gare d'appalto in no-
me della solita urgenza (come
successo all'Expo). Un anno
fa, Marco Carrai diceva al Sole
24 Ore: "Se non ci saranno in-
toppi, lanuovapista saràpron-
tanel 2017, in tempo per far at-
terrare i capi di Stato e di go-
verno che parteciperanno al

G8". E da quando Renzi è pre-
mier, di intoppi cene sono stati
ben pochi: nell'estate 2014
prima è arrivato il decreto
Sblocca Italia che ha stanziato
50 milioni per allungare la pi-
sta di Peretola a 2.400 metri.
Poi la Regione Toscana guida-
ta da Enrico Rossi (Pd, ma in
teoria avversario di Renzi nel
partito) ha aderito all'Offerta
pubblica di acquisto lanciata
dal magnate argentino Erne-
sto Eurnekian su Sat, la società
all'epoca quotata in Borsa, che
controllava l'aeroporto di Pisa
dafondere con quello diFiren-
ze nella nuova holding guidata
da Carrai. È il primo caso di
privatizzazione fatta con
un'Opa. Eurnekian, con il suo

i

La pista da allungare
Lamico "Marchino",

oltre che occuparsi di

cyber sicurezza, guida

gli scali fiorentini

rappresentante italiano Ro-
berto Naldi, è uno dei tanti
snodi transatlantici della rete
di conoscenze di Carrai.

Nel dicembre 2015, un altro
segnale dell'intreccio tra poli-
tica e aeroporti toscani. Due
deputati, Paolo Tancredi (Ap)
e Fabio Melilli (Pd), presenta-
no un emendamento notturno
alla legge di Stabilità: i piani di

sviluppo aeroportuale "finan-
ziati o cofinanziati dallo Sta-
to" e "considerati di interesse
nazionale" sono "redatti e ap-
provati al di fuori del provve-
dimento di Valutazione di im-
patto ambientale (Via) non ol-
tre l'inizio dei lavori". L'aero-
porto di Firenze è stato dichia-
rato di interesse nazionale
(dal governo Renzi), ha un pia-

milioni I soldi stanziati
dal decreto Sblocca
Italia per Peretola

no di investimento co-finan-
ziato dallo Stato per 100 milio-
ni su circa 230 necessari ed è
alle prese con l'iter burocrati-
coperlaVia. Forseperchésco-
perto troppo presto, l'emen-
damento viene ritirato.

Il tema, però, potrebbe ri-
proporsi presto visto che, co-
me nota il Corriere Fiorentino,
i lavori "dopo anni di braccio

di ferro, sarebbero dovuti par-
tire entro il 2015, ma i docu-
menti perla Valutazione d'im-
patto ambientale sono impan-
tanati danovembre alministe-
ro dell'Ambiente e adesso nel
migliore dei casi le ruspe po-
trebbero partire solo in autun-
no".

Nardella e soprattutto Car-
rai ci sperano ancora . E chiaro
che, se la decisione del pre-
mier dovesse cadere su Firen-
ze, il governo faticherà a dimo-
strare che è solo una coinci-
denza che si tratti della città
del premier . Non stupisce
quindi che Renzi abbia voluto
tenere riservato l'incontro
con la Giunta di Firenze.

Gli altri argomenti dellariu-
nione erano ancor più locali:
dal nuovo stadio di Firenze
all'eterno dibattito sulla nuo-
va stazione dell'Alta velocità
ferroviaria alternativa a Santa
Maria Novella (dove i treni so-
no costretti a invertire il senso
di marcia). Adesso che alle
Ferrovie dello Stato c'è un
nuovo amministratore dele-
gato , il fiorentino Renato
Mazzoncini , che Renzi cono-
sce da quando guidava la so-
cietà dei bus del Comune, il
dialogo è più semplice che ai
tempi dello spigoloso Mauro
Moretti. I lavori sono bloccati
soprattutto per l'inchiesta
giudiziaria che nel 2013 portò
agli arresti l'ex presidente del-
laRegioneUmbria, MariaRita
Lorenzetti (poi passata alla
guida di una controllata delle
Ferrovie che gestiva i lavori,
l'accusa era di favorire i co-
struttori invece che difendere
gli interessi dei committenti).
Quando i lavori ricomince-
ranno , si potràtornare a discu-
tere anche degli indennizzi
che spetteranno al Comune di
Firenze per i disagi.
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TRA I PREPARATIVI per la
guerra in Libia, i vertici an-
ti-terrorismo e lariforma della
Costituzione, Renzi riesce a
trovare il tempo di seguire gli
stessi dossier di cui si occupa-
va da sindaco. Quello più rile-
vante riguarda l'allungamen-
to della pista dell'aeroporto di
Firenze, ossessione locale di
status (oltre che di posti di la-

DALCOMUNE di Firenze fanno
sapere che le voci secondo cui
ormai è impossibile avere il G8
del 2017 a Firenze perché non
c'è tempo per i lavori a Pere-
tola sono prive di fondamento
(Repubblica ha scritto che il
summit si terrà in Sicilia).



I15 marzo,
rivela il
Corriere
Fiorentino,
Renzi ha
incontrato il
sindaco di
Firenze
Nardella;
presenti
anche Luca
Lotti,
assessorie
dirigenti dei
Comune e
l'amico Marco
Carrai.
L'appuntamen-
to non figura
nell'agenda
ufficiale di
Palazzo Chigi

Matteo Renzi
con il sindaco

di Firenze,
Dario Nardel-

la. A destra,
l'aeroporto fio-
rentino. Sotto,
Marco Carrai
Ansa/LaPresse

Di nascosto Prima dei
vertice europeo del 5 marzo,
Renzi si riunisce in segreto
con mezza giunta Nardella:
si parla dell'aeroporto
da sbloccare edei Tav
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