
«Il gioco delle tre carte»
Oggi la giunta decide
sul futuro dello stadio
«LA FIORENTINA ufficializza
la necessità di una proroga per i
tempi di presentazione del pro-
getto del nuovo stadio. Dopo set-
timane di domande e richieste,
la giunta Nardella oggi valuterà
la situazione. Si continua a fare il
gioco delle tre carte con i fiorenti-
ni, i tifosi, i lavoratori e grossisti
della Mercafin>. Così Tommaso
Grassi, capogruppo di Firenze ri-
parte a sinistra, commenta le pa-
role dell'assessore Perra, durante
la seduta di ieri del consiglio co-
munale. E incalza: «Nella malau-
gurata ipotesi che la Fiorentina
dovesse tirarsi indietro, la pro-
spettiva del nuovo stadio tramon-
terà? Non ci sembra che il Comu-
ne sia in grado di realizzarlo da
solo. E il mercato ortofrutticolo?
Rimarrà dove è o sarà spostato
ugualmente?». Preoccupazione,
rabbia. Poca fiducia. Sono in
molti a pensarla come Grassi.
Ma l'assessore all'Urbanistica
Lorenzo Perra ribadisce con con-
vinzione che la Fiorentina vuole
il nuovo stadio. Oggi la giunta va-
luterà la «richiesta della Fiorenti-
na che ha presentato mercoledì
scorso un'istanza motivata di al-
lungare i tempi per la presenta-
zione del progetto». Perra sottoli-
nea che la lettera presentata dalla
Fiorentina agli uffici di Palazzo
Vecchio «toglie i dubbi a coloro
che potevano averne» e ribadisce
«la ferma volontà» della società
viola a «sottoporre al Comune il
progetto definitivo». Insomma,
secondo Perra non solo non ci so-
no dubbi sulla volontà di realiz-
zare la cittadella viola, ma non
c'è alcun rimpallo di responsabi-
lità tra il Comune e la Fiorentina
che però incolpa Palazzo Vec-

chio di non aver fatto quello che
si aspettava. «Le intenzioni sono
chiare», è netto Perra. Ma il futu-
ro della Mercafir? Cosa pensano
i soci dello slittamento dei tem-
pi? «La Mercafir per noi è un te-
ma di fondamentale importanza
- spiega l'assessore all'Urbanisti-
ca - Non abbiamo mai pensato
di considerarlo di serie B rispet-
to alla costruzione di un impor-
tante progetto, sicuramente com-
plesso perché si inserisce in
un'area dove devono essere rior-
ganizzate la viabilità, il sistema
delle attuali strade, i parcheggi
scambiatori, la tramvia». Grossi-
sti e soci? «Abbiamo incontrato
tutti. La maggior parte si è resa
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La Fiorentina ha chiesto
una proroga fino a fine anno
per presentare il progetto

disponibile a un confronto, co-
gliendo nella proposta l'occasio-
ne di fare un mercato moderno.
Altri hanno espresso contrarietà
allo spostamento. La collocazio-
ne del mercato sarà migliorativa
dell'attuale se consentirà di arri-
vare velocemente dall'autostrada
e in centro, risolvendo i proble-
mi di logistica e viabilità. Pensia-
mo a un sistema di consegna mer-
ci più elastico e sostenibile. Con
finestre più ampie di ingresso in
città, ma con mezzi meno inqui-
nanti, e a un sistema pooling che
metta insieme una pluralità di
fornitori. Gli operatori potranno
crescere».
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