
Ma Carotello resta
Nn ìca occas ione

di espans ione
(anche per lo stad io)
LA SENTENZA della Cassa-
zione ha cancellato ogni ombra
di corruzione: l'area di Castel-
lo, rimasta ostaggio per otto an-
ni, anche dopo il suo disseque-
stro, del processo che aveva coin-
volto, fra gli altri, due assessori
della giunta Domenici e Fon-
sai, la società ex proprietaria dei
terreni su cui sono già stati rila-
sciati da Palazzo Vecchio i per
messi a costruire, dal 6 maggio è
libera. Si tratta dell'unica area
di espansione edilizia del territo-
rio fiorentino vincolato dal pia-
no strutturale a zero cemento.
Indispensabile per il Comune
tornare a dialogare con la nuo-
va proprietà, Unipol, che nel
frattempo ha fatto ricorso contro
tutto e contro tutti per difendere
i propri interessi. Perché con i
nuovi vincoli aeroportuali,
l'area perde 25 dei suoi 80 etta-
ri. Toscana Aeroporti perrealiz-
zare la nuova pista al Vespucci
dovrà espropriare le aree che ser-
vono per casse di espansione,
viabilità e fasce di sicurezza. E
per farlo dovrà pagare a Unipol
un danno che potrebbe aggirarsi
sui 35 milioni. Che sarà
dell'area di Castello? Ne stanno
parlando anche il direttore gene-
rale e ad Unipol Carlo Cimbri
con Diego Della Valle che insie-
me stanno dando la scalata a
Rcs contrastando Cairo.
Si torna dunque a parlare di Ca-
stello come area di espansione
della cittadella viola di Novoli.
Un'ipotesi caldeggiata da tutti.
Che potrebbe anche scongiurare
il difficile trasloco all'Osmanno-
ro della Mercafir da Novoli per
fare posto allo stadio.
Anziché parlarne in riunioni se-
grete, perché non mettere tutto
sul tavolo? Sarebbe un bene per
tutti. Anche, e soprattutto, perla
città che ha bisogno di un dise-
gno globale, organico, dello svi-
luppo a Nord-Ovest per adesso
relizzato a singoli pezzi.
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