
Stefanini: "Su Castello tuteliamo i nostri inter
t

«STIAMO procedendo per tutelare i no-
stri interessi e continueremo a farlo».
Altroché calumet di pace. A Firenze il
presidente di Unipol Pierluigi Stefanini

liquida così il'caso Castello'. Il caso cioè
del progetto ormai cancellato dai piani
di sviluppo dell'aeroporto e dei terreni
che, gli operatori Mercafir, considera-
no la soluzione perfetta per lo sposta-
mento del mercato all'ingrosso.

«Stiamo procedendo perché pensia-
mo che sia doveroso nei confronti dei
nostri azionisti salvaguardare gli inte-
ressi patrimoniali del gruppo», aggiun-
ge pure il presidente di Unipol. Parole
che più che ad un dialogo aperto con Pa-
lazzo Vecchio fanno pensare alle carte
bollate. Ai tanti ricorsi presentati dalla
Compagnia assicuratrice bolognese,
perfino contro il Regolamento urbani-

stico approvato dalla giunta Nardella.
Forse ne sono arrivati altri in questi ulti-
mi giorni? «No, per il momento non so-
no arrivati», dice il segretario generale
di Palazzo Vecchio Vincenzo Del Re-
gno. Ma i rapporti restano comunque

Il presidente del gruppo ieri
a Firenze: "Continueremo a
farlo, dobbiamo salvaguardare
gli azionisti"

tesi: «No comment», è l'unica reazione
del sindaco Dario Nardella. Mentre l'as-
sessore all'urbanistica Lorenzo Perra si
limita ad allargare le braccia. Della se-
rie, facciano quello che ritengono, noi
non abbiamo bisogno di loro.

Non a caso il sindaco Nardella ha ria-

perto i termini del bando per la ricerca
di terreni privati. Una decisione detta-
ta dalla convinzione che potrebbe es-
serci qualche proprietario pronto a ce-
dere i propri terreni: qualche proprieta-
rio che non si era fatto avanti nel primo
bando chiuso a maggio e che ora invece
sarebbe pronto a farlo.

I tempi già stringono, questo secon-
do bando chiuderà a questo punto nel
giro di pochi giorni. Ed è difficile pensa-
re, stante le ultime parole di Stefanini,
pronunciate in occasione dell'iniziati-
va 'Mi sento sicuro, non bevo e guido',
che Unipol si sia fatta avanti come un
qualsiasi altro privato mettendo a di-
sposizione del bando comunale i propri
terreni di Castello. Del resto Nardella,
che entro la fine del mese dovrà comu-
nicare agli operatori del mercato la so-
luzione, non sembra contarci.
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IL PRESIDENTE
Pierluigi Stefanini, presidente
di Unipol, ieri era a Firenze:
"Noi tuteliamo i nostri interessi"
ha detto sulla vicenda Castello
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