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NEL RICORSO VIENE ALLEGATO ANCHE UN VIDEO
IN CUI IL SINDACO DEFINISCE «UN TROIAIO»
L'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE DI MCDONALD'S

McE onald' s, ricorso e 18 milioni dï
Guerra ideologica non farci aprire al Duomo'

A tre mesí dal no della commissione d colosso si appella al r
di ILARIA ULIVELLI

ARRIVA come una legnata il ricor-
so di McDonald's al Tar con la ri-
chiesta di sospendere e annullare il
Regolamento Unesco approvato dal
consiglio comunale il 18 gennaio
scorso che, di fatto, ha impedito alla
multinazionale del fast food l'apertu-
ra di un ristorante in piazza del Duo-
mo: «Un'ingiustizia grave e manife-
sta». Ora è guerra legale. E si annun-
cia anche un'eventuale richiesta di
risarcimenti. Pesantissimi. Solo per
i mancati guadagni 18 milioni di eu-
ro (ipotizzati nei 18 anni di attività
come previsto dal contratto di loca-
zione). I danni di immagine, enor-
mi, la società si riserva di quantifi-
carli in seguito. Con pericoli di ridi-
mensionamento della catena e rica-
duta, anche in termini occupaziona-
li, non soltanto a Firenze, ma su sca-
la nazionale. Già 50 posti sono stati
persi con la mancata apertura. Mi-
nacce? Palazzo Vecchio non si lascia
intimidire nella piena convinzione
della bontà del Regolamento e del

no a McDonald's, è determinato ad
andare avanti. Lo stop si è concretiz-
zato il 6 luglio scorso con il no della
commissione alla richiesta di dero-
ga alla somministrazione di alimen-
ti prevalentemente provenienti da fi-
liera corta e toscani, inoltrata dalla
società statunitense. Ed è proprio
questo il punto su cui McDonald's

Al Comune va avanti
convinto che la tutela
sia la strada g iusta»

basa la forza del suo ricorso. Dopo
aver cominciato la trattativa nel gen-
naio scorso, il 23 marzo la società ri-
ceve una nota con cui il Comune an-
nuncia di aver predisposto il Regola-
mento che vieta le attività di fast
food nel centro Unesco. Per questo
McDonald's corregge il tiro, più vol-
te. La prima proponendo un Mc-Ri-
storante con servizio al tavolo e quin-
di non configurabile come fast food.

Cosa che invece viene contestata nel-
la bocciatura. Con il punteggio di
49,5 su 100 (il minimo è 70), il no
della commissione è argomentato
dal fatto che «l'attività prevalente re-
sta la somministrazione di prodotti
classici o icona della catena». Per
Mc un giudizio basato su criteri «ge-
nerici» e «inquinato da una pregiudi-
ziale ideologica».

SE PALAZZO Vecchio si difende
con l'assessore allo Sviluppo econo-
mico Giovanni Bettarini obiettando
«crediamo nel principio di tutela del
centro storico» e annunciando che
«si andrà senza patemi davanti ai
giudici», in realtà fino a che non di-
venterà legge il decreto Scia 2, che si
ispira al Regolamento, citato nel suo
comma terzo dell'articolo uno an-
che dagli avvocati Mauro Renna e
Giacomo Alemani che firmano il ri-
corso McDonald's, il Regolamento
Unesco resta debole, pur forte nei
principi, opinabile nelle applicazio-
ni. La multinazionale contesta il
dumping, chiama in causa il blocco
delle importazioni causato dalla nor-
ma che impone la somministrazio-
ne di prodotti di filiera corta e tosca-
ni. Dice di essere stata danneggiata
da regole in contrasto con le norma-
tive europee che disciplinano la libe-
ra concorrenza. Cita le aperture di al-
tri fast food in centro senza «un ana-
logo ostruzionismo». Fa appello alla
Costituzione e alla Corte di giustizia
europea. Senza la legge nazionale il
Comune si difenderà a fatica.1,
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L'assessore Giovanni Bettarini
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