
PALAZZO VECCHIO DEVE COMUNICARE LA MAGGIOR PARTE DEGLI ANTIQUARI ANCHE PER LARGO ANNIGONI URGE UNA
LA DECISIONE SUL FUTURO DI PIAZZA VUOLE TORNARE IN PIAZZA DEI CIOMPI: DEFINIZIONE: LA PIAZZA VUOTA È UN DESERTO
DEI CIOMPI E LARGO ANNIGONI «IN LARGO ANNIGONI Si LAVORA LA METÀ» MA CONI TENDONI SEMBRA UN CIRCO
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Camera di Commercio pronta ,zi re il 50% del progetto antiquati
di ILARIA ULIVELLI

MENTRE Palazzo Vecchio studia
la soluzione complessiva del riordi-
no dei mercati in base alla direttiva
Bolkestein (secondo la quale si an-
drà alla riassegnazione delle licen-
ze tramite bando pubblico), si av-
via a definizione il progetto per il
futuro di piazza dei Ciompi, legato
a doppio filo alla permanenza del
mercatino delle Pulci in largo An-
nigoni.

te come un mantra che ci siamo.
Contiamo le ore. Ma poi che ne sa-
rà della piazza? Il sindaco non ha
ancora preso una decisione definiti-
va, sebbene pure dopo le maratone
dell'ascolto, sembra sempre più
dell'idea che il mercato delle Pulci
sia destinato a rimanere in largo
Annigoni. Se così fosse, gli antiqua-
ri potrebbero contare sul sostegno
concreto della Camera di Commer-
cio: più di una volta il presidente

re da tempo e ormai da mesi si ripe-

AI CIOMPI le erbacce hanno già
raggiunto il livello di guardia e le
ringhiere vengono utilizzate alla
stregua di rastrelliere per bici e per
quel che ne resta dopo furti di ma-
nubri, sellini e ruote. Insomma,
proprio quando il degrado inizia
ad aggredire la piazza, sembra final-
mente che il cantiere sia in fase di
apertura, anche se i lavori per il rifa-
cimento sarebbero già dovuti parti-

Leonardo Bassilichi ha fatto sapere
di voler rendersi partecipe della tra-
sformazione del deserto di largo
Annigoni finanziando fino al 50%
delle nuove strutture del mercato.
Le nuove casette dell'antiquariato
sono architetture che costano sui
40mila euro: una cifra che i com-
mercianti del mercato delle Pulci
non sono affatto disposti a spende-
re. Se restassero in largo Annigoni,
da dove però vogliono scappare, po-
trebbero contare su un contributo
che dimezzerebbe la spesa. Se inve-
ce dovessero tornare in piazza dei
Ciompi i costi sarebbero totalmen-
te a loro carico. Un ricatto, dicono.
Ma i Ciompi senza antiquari? Nien-
te street food. Più o meno. Perché

Il cantiere dovrebbe
partire a giorni
dopo mesi e mesi d i rinvii

l'idea al momento è trasformare la
piazza in un'area mercatale d'élite,
dove poter ospitare i mercatini d'ec-
cellenza come quello francese che
sta facendo infuriare commercian-
tie albergatori in piazza Santa Ma-
ria Novella, come quello della cioc-
colata, quello di Natale, quello de-
gli antiquari. Che qualcosa si muo-
va, però, perché tra un po' in piazza
dei Ciompi potrebbero pascolare le
caprette che fanno ciao.

Ciompi, pivü dci mcix-a ti dél.
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Le erbacce crescono in piazza dei ciompi , mentre le ringhiere sono
state tm< fòrmz `e in rastrelliere per il parcheggio delle biciclette
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