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Sullo stadio 
siglata la tregua 
fra sindaco 
eCommisso 

«Passo in avanti». «Incontro 
positivo». L'incontro tra 
Rocco Commisso e il sindaco 
Dario Nardclla sigla una 

tregua, tra Palazzo Vecchio e 
la Fiorentina Ma restano 
molti nodi da sciogliere sullo 
stadio. 
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_ Superficie: 58 % 

N ardella-Commisso, è tregua 
Resta aperta l'ipotesi Franchi 
TI patron viola in Comune per avere certezze Stilla Mercafir. TI sindaco: «lo ci metto la faccia» 

Una settimana fa 
Commisso rivela: «Ho parlato con il 
soprintendente e l'ho trovato 
un po' più flessibile». Ma Pessina: 
«Mi può fare richieste per scritto» 

Stadio, è tregua tra Palazzo 
Vecchio e la Fiorentina. Roc
co Commisso, che si era det
to «deluso» della situazione 
per il nuovo impianto dopo il 
precedente incontro a Palaz
zo Vecchio, esce ieri invece a 
fianco del sindaco Dario Nar
della. Ed è lui a parlare per 
raccontare il colloquio, dura
to due ore, con il presidente 
della Fiorentina. «Un passo 
avanti», sostiene. Verso dove, 
verso quale soluzioni, è an
cora difficile da dire. 

La certezza è che ieri Com
misso e Nardella hanno par
lato solo di Mercafir, con il 
presidente che si è portato 
l'architetto Marco Casamonti 
e l'avvocato Giulio Napolita
no come consulenti. Ma ap
pena uscito, Commisso an
nuncia: ha incontrato il so
vrintendente Andrea Pessina 
ed «ho visto la Soprinten
denza ai beni culturali un po' 
più flessibile» sul restyling 
dell'Artemio Franchi. Pessi
na spiega: «Se mi faranno 
domande scritte, risponde
rò». 

L'incontro di ieri però ver
te tutto sul nuovo stadio. Ed è 
un «passo in avanti», spiega 
Nardella: «Credo di aver dato 
alla Fiorentina qualche ele
mento su cui riflettere. Non 
chiedete a noi di dire subito 

"si" o "no". lo credo che Roc
co Commisso, verso il quale 
ho grande stima e simpatia, 
essendo un imprenditore 
debba fare tutte le sue valuta
zioni. Abbiamo due ruoli di
versi e credo che alla fine si 
possa trovare un punto di in
contro. lo sono sempre otti
mista, per questo sono di
sponibile a fare in modo che 
la Fiorentina possa fare l'in
vestimento giusto nell'inte
resse della squadra». Oltre 
alle risposte, nasce anche un 
«team tecnico del Comune, 
che darà le eventuali risposte 
alle domande dei tecnici del
la Fiorentina» spiega il sin
daco. Rocco però vuole al
meno la certezza che i tempi 
del trasferimento del merca
to ortofrutticolo nell'area 
nord della Mercafir siano ri
spettati, in modo che si pos
sa fare «fast, fast, fast». Nar
della assicura che sarà cosÌ, 
«ci metto la faccia». Nel caso 
il Comune non ce la facesse, 
la cauzione data dalla Fioren
tina ritornerebbe indietro 
(anche se Commisso, per 
«spingere», avrebbe voluto 
una penale). Commisso però 
vuole approfondire, «voglio 
vedere più opzioni, più ri
sposte definitive, voglio ve
dere quando si farà il bando» 

scritte sulle possibilità di in
tervento al Franchi. L'ipotesi 
Campi «ha altri problemi, di 
infrastrutture». E quindi? 
«Se fosse per me vorrei terre
ni liberi, dove lavorare da do
mani, con 30-40-50 ettari a 
disposizione che mi permet
tana di fare quello che voglio 
fare. Questo non è possibile 
forse né a Firenze né fuori da 
Firenze». Ma con tutta l'area 
Mercafir sÌ: e qualcuno ieri 
ne ha parlato, nell'incontro. 

Marzio Fatucchi 

22 
I milioni che 
serviranno ai 
viola per 
acquistare 
I"area Mercafir 
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2 
Le opzioni per 
Commisso: 
nuovo stadio o 
restyling del 
Franchi 

per la vendita dell'area Mer
cafir: A cui «ancora non so se 
parteciperò», aggiunge. Per
ché non capisce come sia 
possibile che ci sia un bando 
teoricamente aperto a tutti. 
Difficile spiegare le leggi ita
liane ad un manager Usa abi
tuato ad altre normative e 
poteri dei Comuni. «lo riesco 
a gestire con un foglio elet
tronico un'azienda da due 
miliardi di dollari. Qui...», si 
sfoga quando sta per risalire 
nel van che lo porta via con 
Joe Barone, la moglie, il figlio 
e Casamonti. Alla fine però si 
arrende: «Non so come fun
zionano le cose a Firenze ed 
in Italia ma a me hanno detto 
che certe cose qui non si pos
sono fare come si possono 
invece fare negli Usa». Ma 
davvero ci sono altre opzio
ni? La «flessibilità» della so
printendenza è soprattutto la 
disponibilità a dare risposte 

Rocco 
Commisso 
eQariQ 
.I:ia..WW al 
termine 
del I" incontro 
Sotto Rocco 
mostra sul 
proprio 
telefonino il 
video mentre 
suona insieme 
al sindaco 


