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Basta un "tocco" per l'effetto domino
EFFETTO domino. Palazzo Vec-
chio e Unipol raggiungono l'ac-
cordo per rivedere i piani urba-
nistici di Castello. Senza più ca-
se e uffici, il mercato generale
potrebbe trovare posto dietro
la nuova scuola dei Marescialli.
E la Fiorentina, che presenterà
il progetto del nuovo stadio pri-
ma di Natale, potrà prendersi
tutta la Mercafir. Effetto domi-
no appunto: Castello, quindi il
mercato, infine lo stadio. Solo
che manca ancora un pezzo.
Manca l'aeroporto e la Via che il
ministro Galletti annuncia co-
me pronta ogni mese.

Solo con le prescrizioni e l'e-
satta collocazione della pista
che usciranno dalla Valutazio-
ne d'impatto ambientale mini-
steriale, sarà possibile calcola-

re fin dove si spingeranno i vin-
coli aeroportuali sui terreni di
Castello, dove un tempo avreb-
be dovuto sorgere il futuribile
quartiere del nord-ovest della
città. E, di conseguenza, sarà

Il mercato generale
si trasferirebbe
dietro la nuova scuola
dei Marescialli

anche possibile stabilire quali
terreni dovranno essere adibiti
a parco e quali potranno essere
invece ancora edificabili.

All'Osmannoro, di cui i gros-
sisti riuniti nell'associazione
Agofi (che fattura i due terzi

del bilancio del mercato) non
vogliono neppure sentir parla-
re, la giunta Nardella aveva cal-
colato una superficie di 15 etta-
ri per poter insediare il nuovo
mercato. A Castello però gli et-
tari potrebbero diventare 20,
rendendo plastico il sogno dei
grossisti, che immaginano non

solo un mercato logisticamente
all'avanguardia ma un polo
dell'ingrosso con possibilità di
sviluppo come mercato di livel-
lo regionale.

Ambizioni e progetti che gli
operatori non mancheranno di
porre davanti al sindaco Nardel-
la, nell'incontro di stamani.
Convocato appena prima del
consiglio comunale sulla «Piani-
ficazione urbanistica del nuovo
aeroporto, del nuovo stadio e la

loro coesistenza». Anche qui si
pone un rebus però : gli operato-
ri potrebbero finanziarsi le
strutture , ma il terreno deve pa-
garlo il Comune.

«Basteranno i 10 milioni di
euro calcolati da Palazzo Vec-
chio per la concessione della
Mercafir alla Fiorentina?», chie-
de il capogruppo di Sinistra ita-
liana Tommaso Grassi dall'op-
posizione . «E che dire delle pre-
visioni urbanistiche? Se si ridi-
segna il progetto Castello, l'im-
pegno del Comune dovrebbe es-
sere quello della riduzione delle
volumetrie . Perché l'interesse
pubblico, anche nella variante
che si vuole ridisegnare, deve
essere comunque garantito»,
sostiene Grassi . (m.v.)
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