
Grossisti in rivolta
contro il trasloco
e attaccano
il progetto stadio
"Stra 'pante centro commercíale
che metterà in ginocchio i negozi 25

NO AL T5LOCO
Protestano i grossisti
della Mercafir, sopra
Guido Fanti

NUOVA Mercafir, la rivolta dei
grossisti. Se tre giorni fa per Pa-
lazzo Vecchio il trasloco all'O-
smannoro per far posto al nuovo
stadio era cosa fattibile, ora sal-
tano fuori le ditte del mercato or-
tofrutticolo di viale Guidoni per
dire no: «La scelta non ci vede
partecipi, mette noi operatori in
grande imbarazzo e getta il no-
stro lavoro in pasto a un futuro
nebuloso», sostengono le impre-
se radunate nel consorzio Agofi,
presieduto da Guido Fanti. «Se
la location scelta per il trasferi-
mento è l'Osmannoro meglio ri-
manere a Novoli», aggiungono.
E non solo perché il nuovo terre-
no sarebbe troppo piccolo, «in-
sufficiente a far crescere l'econo-
mia del mercato e pieno di inco-
gnite» ma anche perché «il timo-
re è che si prenda a pretesto lo

stadio per offuscare l'interesse
principale dei Della Valle, cioè
uno straripante centro commer-
ciale da 70 mila metri quadrati
che metterebbe in ginocchio i ne-
gozi cittadini». Un attacco a can-
noni spiegati che costringe il pre-
sidente della spa Mercafir Ange-
lo Falchetti a ribattere infuriato
contro alcuni dei suoi stessi azio-

nisti e affittuari: «Questi sono so-
lo alcuni operatori, il grosso non
la pensano così. Se la vogliono
buttare in politica e polemizzare
coi Della Valle non ci interessa.
Però certe frasi suonano disar-
manti da chi come Fanti nelle riu-
nioni andava a salutare il sinda-
co inneggiando "Forza Viola"».

Una guerra senza precedenti,
inattesa anche a Palazzo Vec-
chio. Dove la consapevolezza di
una certa "resistenza' dei grossi-
sti allo spostamento esisteva.
Ma non fino al punto di un attac-

co - si riflette in Comune - che
pare mirato a far saltare l'opera-
zione più che a trovare soluzioni.
Del resto lunedì scorso Falchetti
e l'assessore all'urbanistica Lo-
renzo Perra non hanno parlato
dell'opzione Osmannoro come
di una strada priva di problemi.
Costi aggiuntivi per il trasporto
merci, tempi lunghi e complica-
zioni urbanistiche (varianti, un

pilone Enel da spostare, vasche
di espansione da fare) rendereb-
bero l'operazione delicata ben-
ché fattibile, hanno ammesso i
due. Per i grossisti di Agofi,
«un'insopportabile ipocrisia»:
«L'area messa a disposizione nel-
la precedente variante urbanisti-
ca (stadio sul fronte viale Guido-
ni e mercato arretrato, ndr) ba-
stava a fare lo Juventus sta-
dium, come mai ai Della Valle
non basta?», dicono. «L'Osman-
noro sarebbe la fine di Merca-
fir», si schiera con loro Tommaso
Grassi di Sel. Perra, che ieri incas-
sa due buone notizie (tesoretto
da 5 milioni in cassa per la vendi-
ta delle quote Tram e bando di
project da 70 milioni per i Lupi di
Toscana nel 2017), non parla.
Da Palazzo Vecchio si minimiz-
za, il sindaco proprio di recente
ha parlato con Diego Della Valle.
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