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Ma per Nardella lo stadio non è tra le priorità
IL PROGETTO viola del nuovo stadio che ar-
riva a fine anno. La Fiorentina che già pen-
sa al partner finanziario per la cittadella
commerciale. Lo stadio con un campo da
gioco non più interrato, a meno 8 metri,
ma al piano di campagna.

Rotola come una pietra in discesa, solca
il mare come un veliero col vento in poppa,
la'narrazioné ufficiale del futuro stadio di
Firenze. Ma c'è un particolare solitamente
in ombra in tanto ottimismo della fede cal-
cistica: il trasloco del mercato. Di fronte ai
bagliori del futuribile impianto appare co-
me uno di quei fastidiosi quanto ineluttabi-
li passaggi ai quali ci si può solo adeguare,
anche se non si capisce.

Palazzo Vecchio invece ha capito benissi-
mo: dire Mercafir è dire 23 imprese, 261 di-
pendenti diretti, 235 milioni di fatturato.
Qualcuno pensa che si possa spostare logi-
stica e celle frigo in pochi mesi? O in un pa-
io d'anni? Neppure il sindaco lo pensa: «Le
priorità di Firenze sono l'aeroporto e la
tramvia», ripete. Anche perché tempi e pro-
cedure, al di là degli annunci sul 2020, man-
tengono il progetto ancora sotto la linea
dell'orizzonte. E quando il percorso è così
lungo pure il risultato non può dirsi garanti-
to. Nè per il Comune nè per i Della Valle, i
cui comportamenti, tra rinvii progettuali e
silenzi, sono stati improntati allo 'stop and
go'. D'altro canto l'assenza dello stadio dal-
le priorità sembra specchiarsi in un fondo
di scetticismo. A sua volta tradotto in una

politica piegata al 'pensiero debole': per-
ché non parlare con gli operatori scossi dai
dubbi? Quale progetto industriale, è la ve-
ra domanda delle aziende, s'intende affida-
re ad un mercato chiamato ad operare su
una scala sempre più larga? Non solo.

Davvero, come chiede il presidente Mer-
cafir Falchetti, è pensabile un mercato divi-
so in due, con il grosso all'Osmannoro e il
principale operatore, la Fruttital, ancora al-
la Mercafir? Eppoi il rebus cittadella, che
nei piani viola assorbirebbe 200 dei 320 mi-
lioni d'investimento: perché non affrontar-
lo, se davvero si crede nel progetto? È soste-
nibile un Gigli-2 in città fatto di 87mila me-
tri quadrati di ricettivo e 77mila di com-
merciale? Sono le domande che anche tra
le fila del Pd, nonostante le schermaglie sul-
la chat, di cui si è parlato di nuovo ieri
nell'incontro tra sindaco e gruppo, comin-
ciano a serpeggiare. D'altra parte il tempo
non è una variabile indipendente: Camst e
Pani minacciano già di andarsene. (m.v.)
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