
IL SINDACO SULL 'OPERAZIONE STADIO

Annunciato nuovo bando per Mercafir
"Unipol se vuole può dare un segnale"

S TADIO alla Mercafir, Palaz-
zo Vecchio riapre il bando
dei terreni. E per due setti-

mane, tre al massimo, visto che
il sindaco Dario Nardella si è im-
pegnato a trovare la collocazio-
ne del nuovo mercato entro ot-
tobre, tutti i privati sono invita-
ti a farsi avanti per vendere i lo-
ro terreni. Unipol compresa.

«Per la seconda volta bandi-

remo l'avviso pubblico per l'a-
rea Mercafir per fare un ulterio-
re approfondimento», annun-
cia Nardella. Spinto probabil-
mente da qualche nuova dispo-
nibilità. E nell'occasione il sin-
daco riapre anche uno spiraglio
per il Gruppo assicurativo. Cioè
la proprietaria dei terreni di Ca-
stello, che gli operatori del mer-
cato considerano, per la vici-
nanza, la soluzione ottimale.
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Nuovo bando
per i terreni
dovespostare
la Mercafïr

DALIA PRIMA DI CRONACA

E UNIPOL vuole può da-
re un segnale a tutta la
città dl Firenze, se non

vuole mi auguro che saranno al-
tri soggetti a farlo nel pieno ri-
spetto delle leggi, dei regola-
menti», è il messaggio in botti-
glia che il sindaco Nardella in-
via ad Unipol.

È quasi un messaggio ina-
spettato, visto che appena il
giorno prima lo stesso Nardella
si era rivolto al colosso finanzia-
rio bolognese con un altolà:
«Non è certo piacevole la quan-
tità rilevante di ricorsi che han-
no fatto anche contro il Regola-
mentoi urbanistico. Sono tutti
segnali negativi, contro la città
e contro di noi. Se vogliono alza-
re il prezzo? Non lo so, ma la cit-
tà non si compra», aveva detto
durante un'intervista a'Repub-

r ella: " ni ol se vuole puó dare
un segnale a tutta la città"
blica' evocando la guerra legale
in atto. Poche ore dopo però il
sindaco non chiude la porta a
Unipol: se vuole farlo, può anco-
ra farsi avanti per offire i suoi
terreni. Perché nel primo ban-
do chiuso lo scorso maggio, il
Gruppo bolognese non fece un
passo. Non offrì un bel niente,

nonostante il progetto Castello
sia stato di fatto spazzato via da-
gli espropri e dai vincoli che de-
riveranno dal potenziamento
dell'aeroporto di Peretola. Lo fa-
rà adesso?

Dopo i contenziosi aperti su
tutto, sarebbe una svolta netta
da parte del Gruppo assicurati-

vo. Una svolta però che il sinda-
co evidentemente non esclude,
impegnato com'è a trovare la
soluzione del rebus entro la fi-
ne di ottobre: «Io ho preso l'im-
pegno e lo porterò avanti fino in
fondo: trovare un'area nuova
per i mercati generali, che ci
consentirà dl avere nuovi mer-

cati per la città e finalmente tut-
ta l'area libera per proseguire
con il progetto dello stadio».

D'altra parte che il primo
bando non avesse dato i risulta-
ti sperati, si era capito. Alla fi-
ne, solo un'area era emersa sul-
le altre: quella dell'Osmannoro,
12-13 ettari in tutto e, quel che
più complica, in mano ad una
pluralità di privati. Agli opera-
tori Mercafir non piace. E di
fronte a possibili nuove propo-
ste Nardella non ha esitato a ria-
prire i termini. (m. v.)
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