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CASE popolari, Palazzo Vecchio 
accelera con l’operazione mece-
nati. Dopo Menarini incassa l’ok 
di Fondazione Cassa di Rispar-
mio. E rilancia aprendo la caccia 
a nuovi partner per finanziare 
un settore in cerca di investimen-
ti e con un fabbisogno in crescita. 
Se dal 2013 in poi coi soldi del co-
losso farmaceutico il Comune ha 
potuto ristrutturare 30 alloggi  
sfitti che altrimenti sarebbero ri-
masti vuoti per mancanza di fon-
di, per altri 29 è ora la fondazio-
ne bancaria a farsi avanti. Con 
un contributo che in tutto sfiore-
rà i 500 mila euro. Quasi 300 mi-
la per  17 appartamenti  già ri-
strutturati, due consegnati pro-
prio ieri agli assegnatari dal sin-
daco Nardella, altri 200 mila cir-
ca per ulteriori 12 alloggi che sa-
ranno rimessi a posto nel 2017.
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PESCARA

"
LL’ULTIMO respiro. No, all’ultimo sospiro malinconico. Cri-
stian Tello, che crossa e invece va in gol. È il quinto minuto 
di recupero. E così la Fiorentina salva la faccia e la classifica. 

Sembrava quasi impossibile. E invece no. Il primo tempo è stato di-
sarmante. Il Pescara si difende in undici. Prevedibile. Ma la squa-
dra di Sousa reagisce andando dietro il suo giropalla senza molto 
senso. Manca quello che salta l’uomo. Tello non è Chiesa (ma si rifa-
rà). Ilicic ciondola. La versione peggiore dello sloveno, insomma. E 
Babacar non vede palla. Questa è la Fiorentina che deve attaccare.
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VIAREGGIO. Scossi ed emozionati, con l’aria stanca 
ma decisi, il giorno dopo la sentenzasulla strage 
ferroviaria di Viareggio i familiari delle vittime vo-
gliono che «venga tolto il titolo di Cavaliere a Mau-
ro Moretti. Non può essere cavaliere del lavoro uno 
condannato a 7 anni». Insistono. «Alla politica chie-
diamo oltre alle immediate dimissioni dalle cari-
che statali, un intervento per annullare tutte le 
onorificenze di Stato» dice Marco Piagentini, so-
pravvissuto e parente di vittime. E ancora: «Se vo-
gliamo davvero la verità, i condannati devono ri-
nunciare alla prescrizione. Se dicono di essere inno-

centi, rinuncino alla prescrizione, lo possono fare». 
Un altro timore: l’inchiesta sul disastro di Viareg-
gio ha rivelato che nelle Ferrovie italiane, come an-
che all’interno dell’Era (la Agenzia europea per la 
sicurezza ferroviaria), si è radicata la cultura del 
«rischio accettabile» o «tollerabile», basato su cal-
coli probabilistici, mentre le organizzazioni ad ele-
vata affidabilità devono operare instancabilmente 
per migliorare le difese contro gli errori e per preve-
dere ogni genere di rischio, esercitando «vigilanza 
eterna». 
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STRACIZZATO  da  tutte  le  
città dove la Lega conta 
su  fortissime  simpatie  

(Mantova, Legnano, Bergamo), 
sovrano assoluto dei concerti can-
cellati per minacce provenienti 
dall’estrema destra (l’ultimo ca-
so: Roma), il rapper italiano ma 
originario del ghana Bello Figo 
trova «asilo» a Livorno. Dove il 
suo concerto s’ha da fare, non c’è 
odio che conti. Nella città di Bobo 
Rondelli, Nada, Virginiana Mil-
ler e di tante band «dure e pure», 
The Cage — storico club che su 
questa musica ha basato la sua 
storia,  ospitando nei  cartelloni  
Afterhours e Marlene Kuntz, tan-
to per fare due nomi — ha messo 
infatti in programma un set di 
Paul Yeboah, 21 anni, nuovo ca-
so virale dei social. Il suo concer-

to  è  annunciato  
per il  4 marzo e 
Toto Barbato, di-
rettore  artistico  
del locale livorne-
se, non solo pro-

mette di non piegarsi a nessuna 
offesa, reale o virtuale. 

Fa di più. Dopo l’annullamen-
to  romano,  annuncia  di  voler  
cambiare  location  al  concerto,  
perché alla serata potrebbe pre-
sentarsi così tanta gente da crea-
re problemi di ordine pubblico: 
«The Cage — dice — rischia di es-
sere troppo piccolo per Bello Fi-
go. Quindi chiederò al Modiglia-
ni Forum (8 mila posti, ndr) di po-
ter trasferire la serata lì. E se mi 
diranno di no, sono pronto anche 
a cambiare anche città. Magari 
Firenze, l’Obihall. Ma il concerto 
si farà. Nessuna cancellazione: sa-
rebbe concedere un’ulteriore vit-
toria a chi la pensa in modo sba-
gliato». 
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I dice «rincuorato» dalle 
parole  del  governatore  
Enrico Rossi a 3FQVCCMJ�

DB: «Prendo atto con piacere 
della sua contrarietà alla scis-
sione». Ma per Dario Parrini, 
segretario toscano Pd, il con-
gresso  dem  non  è  affatto  
un’urgenza  come  sostiene  
Rossi. La priorità è piuttosto 
il voto: «Io penso che si debba 
andare alle urne entro giu-
gno perchè è  nell’interesse 
del Paese, non di un partito o 
di una persona».

Ha letto le parole di Napoli-
tano? Dice che in un Paese 
civile si voterebbe a fine le-
gislatura.
«La regola vale in condizio-

ni normali».
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AVONIERE, sull’allarga-
mento scoppia il giallo 
del parere della Soprin-

tendenza.  Per  autorizzare  
l’estensione del perimetro ri-
chiesta dalla società conces-
sionaria della piscina Palaz-
zo Vecchio, che ha avviato l’i-
ter di variante urbanistica, 
ha  trasmesso  nelle  scorse  
settimane tutta la documen-
tazione alla Soprintendenza 
visto che le Cascine sono tu-
telate. Solo che da piazza Pit-
ti  non è  mai arrivato l’ok.  
Nemmeno un formale dinie-
go. Ma non è certo un segna-

le che Palazzo Veccho inter-
preta come un ok. Ora sono i 
comitati dell’area fiorentina 
a farlo notare: «Non si può pro-
cedere,  l’operazione  viene  
presentata  come  potenzia-
mento dell’impianto sportivo 
ma si tratta di un modo di fa-
vorire il nuovo ristorante Ma-
gnificenza  annettendo  un  
pezzo di parco alle Pavonie-
re». L’assessore all’urbanisti-
ca Perra spiega che semmai 
verrà fatta una valutazione di 
opportunità una volta che la 
variante approderà in Consi-
glio comunale. � 	F�G�
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&
non sono condizioni nor-
mali quelle dell’Italia?
«No perchè il  4 dicem-

bre è stato uno spartiacque. Que-
sto Parlamento è delegittimato: 
ha votato col 70% una riforma 
bocciata dal 60% degli italiani. E 
poi solo un governo forte di un 
nuovo mandato popolare potrà 
fare una legge di bilancio rispon-
dente ai bisogni del Paese».

Sostiene  il  presidente  Rossi  
che  correre  alle  urne  senza  
aver prima rivisto la strategia 
passando dal congresso Pd è 
un errore, lei non crede?
«Io ero per il congresso subito 

e lo dissi. E anche Renzi. Ma i ber-
saniani minacciarono guerre re-
golamentari e ricorsi al giudice ci-

vile. Rossi stesso in quei giorni 
disse no al congresso subito. L’as-
semblea del 18 dicembre decise 
così di farlo a scadenza naturale 
per non aprire uno scontro inter-
no che nessuno avrebbe capito. 
Adesso gli stessi che erano pron-
ti alle barricate contro il congres-
so subito vogliono il congresso su-
bito. Via, siamo seri. Siamo un 
partito con delle regole e dobbia-
mo rispettarle tutti».

Sarà libero Rossi di fare la sua 
battaglia politica, no?
«Sono preoccupato  non  per-

ché ha preso la decisione di prova-
re a fare il segretario nazionale 
del Pd ma perché ha preso negli 
ultimi giorni una piega troppo di-
visiva. Chi ricopre un alto ruolo 
istituzionale ed è stato sostenuto 
da tutto il partito non può metter-
si a fare l’uomo di scontro con in-

terviste a gamba tesa e presen-
ziando all’incontro pro-scissione 
di D’Alema nello stesso giorno in 
cui  molti  suoi  colleghi  erano  
all’assemblea Pd a Rimini a illu-
strare l’azione di governo. Zinga-
retti, Marini e Bonaccini erano 
nel posto giusto al momento giu-

sto. Rossi era nel posto sbagliato 
al momento sbagliato».

Però il governatore ha detto 
di non volere scissioni. Non si 
sente comunque rassicurato?
«Le parole di Rossi sulla scissio-

ne mi rincuorano. Pur criticando-
lo lo differenzio da quelli come 

Bersani. Solo degli irresponsabili 
che vogliono sfasciare tutto pos-
sono proporre o evocare scissio-
ni. È grave pensare che all’Italia 
possa servire nel 2017 un nuovo 
Psiup o una Rifondazione Comu-
nista 2.0». 

Il renzismo non è finito?
«È appena all’inizio. Ora scat-

ta una nuova fase, in cui dovre-
mo rendere ancora più forti le 
azioni per la crescita e contro le 
disuguaglianze. E Rossi dovreb-
be prestare maggiore attenzione 
alle conseguenze di una linea di 
polemica incessante e sopra le ri-
ghe contro Renzi. Su questo ha 
ragione Nardella. In Toscana ab-
biamo progetti cruciali da realiz-
zare, dalla Tav al termovalorizza-
tore, dall’aeroporto alla Tirreni-
ca, dalla Due Mari alla Darsena 
Europa. Abbiamo elezioni ammi-

nistrative importanti nella pros-
sima primavera. Per affrontare 
queste  sfide  servono  atteggia-
menti responsabili, scelte unita-
rie. E un clima costruttivo e non 
infuocato nel partito. Io a Lucca e 
Pistoia ho dato un esempio, spe-
ro non rimanga isolato. Mi augu-
ro che Rossi rifletta».

E le spese regionali in comuni-
cazione? Rossi dice di averle 
diminuite, non ci crede?
«Inutile girarci intorno e per-

dersi nei dettagli. Per la comuni-
cazione e lo staff del presidente 
si deve spendere di meno, men-
tre vanno aumentati i fondi per il 
sociale. È una scelta politica chia-
ra. In Consiglio regionale il Pd si 
muoverà in tal senso. Senza pole-
miche,  guardando  alla  sostan-
za».
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