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ncertezza sui terre
tre colossi . in tuga
dalla jf11r

ronfi a trasferirci"
Non decolla il dialogo tra Comune
e Un i Ol sulla futura i ione
dei grossisti: Camst , Gruppo Pam
e coop Cft perdono la

2015, fuga da Mercafir. Il sinda-
co Dario Nardella ha promesso
una soluzione entro ottobre.
Ha promesso di trovare i circa
15 ettari che i soci di Mercafir
attendono ormai da un bel po'
per trasferirci il mercato gene-
rale, messo sotto sfratto dal pro-
getto stadio. Ma a poco più di 3
mesi (con l'agosto in mezzo)
dalla scadenza della promessa
del sindaco, tra gli operatori
scoppia la voglia del trasferi-
mento fai-da-te.

«Non c'è ancora una decisio-
ne presa, ma ci stiamo rifletten-
do. Non c'è una motivazione
per restare dove siamo», dice
Stefano Innocenti della Camst.
Il colosso emiliano della ristora-
zione che alla Mercafir possie-
de un centro cottura dove si pro-
duce qualche migliaio di pasti
giorni. Per le scuole pubbliche,
per aziende private e anche per
il servizio pasti a domicilio ga-
rantito da Montedomini. «Tro-
vare un altro luogo? Ci stiamo
pensando in effetti, qui la situa-
zione ci appare stagnante. E il
canone che paghiamo è ormai
un po' troppo alto rispetto agli
attuali prezzi di mercato», ag-
giunge il responsabile commer-
ciale della Camst.

Non solo il colosso della risto-
razione però. Sull'opportunità
di mantenere l'attività dentro i
confini Mercafir s'interroga an-
che il Gruppo Pam, che in piaz-

za Artom lavora e distribuisce
carni: 12 dipendenti diretti più
una settantina di indotto. An-
che per loro nessuna decisione
formalizzata: «La valutazione è
in corso», si fa sapere dalla sede
di Spinea, nel veneziano. Per-
ché l'idea di stare semplicemen-
te ad aspettare l'ingiunzione fi-
nale di sfratto, senza preparare
nessuna alternativa, non va giù
a nessuno.

Il bando per la ricerca dei ter-
reni lanciato da Palazzo Vec-
chio, d'altra parte, non ha dato
gli esiti sperati: la Legnotan spa
si è fatta avanti con 6 ettari in ri-
va sinistra dell'Arno, vicino
all'Indiano: neppure la metà
dei 15 richiesti. Mentre l'Immo-
biliare Centro Nord e la Fratelli
Taddei, che hanno proposto
aree sufficientemente grandi,
sono fuori portata: la prima è
nel comune di Campi, la secon-
da all'Osmannoro. Nonostante
questo, circa un mese fa il sinda-
co Nardella si è presentato con
un messaggio rasserenante
all'assemblea dei soci Mercafir:
«Vi presenterò una soluzione
entro ottobre». Evidentemente
non abbastanza per le esigenze
delle imprese.

«Non vorremmo lasciare,
vorremmo anzi altri spazi den-
tro il mercato», dice Enrico Ago-
stini a nome della Cft, la storica
cooperativa dei facchini che
l'anno scorso ha festeggiato i
suoi primi 40 anni all'Obihall.
Forte del fatto di essere ormai

o

un colosso della logistica: «Non
vogliamo altre soluzioni fuori
dalla Mercafir per il momento.
A noi interessa stare dentro il
mercato. Che poi ci sia qualche
idea per tutelarsi, è perfino ob-
bligatorio nei confronti dei no-
stri soci. Ma non abbiamo anco-
ra dato incarichi per la ricerca
di soluzioni diverse», spiega
Agostini. Della serie, ci restia-
mo fino a che sarà possibile. Co-
munque sufficiente a far scatta-
re l'allarme.

Che aspetta Palazzo Vecchio
ad aprire una trattativa con il
gruppo Unipol proprietario dei
terreni di Castello, cioè dall'al-
tra parte di viale XI agosto ri-
spetto alla Mercafir? Non esi-
ste una soluzione migliore: per-
fino i terreni dell'Osmannoro
comportebbero costi di traspor-
to che andrebbero ad aggiun-
gersi al prezzo della frutta e alla
verdura dei piccoli dettaglianti.

"Qui la situazione appare
stagnante". Bilancio in
difficoltà senza l'incasso
dei loro affitti

E lo stesso Nardella si era detto
pronto ad incontrare Unipol,
che ha la necessità di rivedere
tutto il progetto Castello, in
buona parte cancellato dallo svi-
luppo dello scalo aeroportuale.
Perché aspettare, mettendo a
rischio la stessa permanenza
delle imprese dentro gli attuali
mercati?

Mercafir stessa rischierebbe
la fuga: la Spa ha chiuso il 2014
con un bilancio in attivo di
274mila euro. Un margine trop-
po stretto per reggere lo smac-
co della perdita eventuale di af-
fitti così importanti.
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