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Il nuovo stadio 

Commisso: 
al Franchi 

anche un hotel 

di Ernesto Ferrara 
i UOVO incontro in Palazzo Vec

chio tra Rocco Commisso e il simili
co pario Nardella. Oggetto dell'in
contro il nuovo stadio_ Rocco non 

è del tutto convinto dell'ipotesi 
Mercatir (<<Non so se partecipere
mo al bando») e vorrebbe costrui
re un hotel accanto al Franchi. 
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IL NUOVO ST ADIO 

Commisso 
vuole un hotel 

accanto 
al Franchi 

Rocco sta studiando l'ipotesi restyling 
"Il sovrintendente? Mi sembra più flessibile" 

Nuovo incontro 
con il sindaco, ma la 

Mercajir non lo 
• "1\1 convince: 1 fon so se 

parteciperò al bando" 

di Ernesto Ferrara 

C'è poco da fare, la Mercatir anco
ra non lo convince: «Non è deciso 
se parteciperemo al bando», ta
glia corto il patron della Fiorenti
na Rocco Commisso ieri, alla tine 
di un nuovo lungo incontro con 
Dario Nardella. I due stavolta 
escono insieme dall'ufficio del 
sindaco in Palazzo Vecchio e, a 
differenza dei giorni scorsi, parla
no anche insieme ai microfoni. 
Segno di una tregua almeno di 

lo che sta studiando l'architetto 
Marco Casamonti per conto della 
società viola. Un nuovo Franchi 
con qualcosa come 35-40 mila po
sti, con dentro anche nuove galle
rie commerciali, in parte nel sot
to tribuna e in parte ricavate tra 
le curve di oggi e quelle future. 
Proprio su questo sarebbe avve
nuto il confronto col soprinten
dente Andrea Pessina: «Ci hanno 
chiesto di fare delle domande 
per iscritto e ci faranno sapere» 
ha detto ieri Commisso. Ma c'è di 
più. Se nei giorni scorsi il patron 
viola ha spiegato di voler sonda
re la possibilità di realizzare spa
zi commerciali accanto al Fran
chi in zona Campo di Marte, met
tendo nel mirino l'area del cam
po da baseball Cerreti, ora salta 
fuori che nelle valutazioni della 
proprietà della Fiorentina oltre 
ad un «malI» c'è anche un alber-

facciata, non di guerra fredda co
me a qualcuno era parso ma di 
un dialogo sempre aperto, sem
pre in corso. «Non ci mettete fret
ta» tiene a dire Nardella confer
mando che sui tempi della Merca
tir lui ci mette «la faccia», che un 
«passo avanti è stato fatto» e Roc
co sta al gioco, ride e scherza, mo
stra pure un video sul cellulare in 
cui si vedono lui e il sindaco che 
suonano insieme, tisarmonica e 
violino, fanno Malafemmena a ca
sa di un non meglio precisato 
amico. Mentre siparietti e sorrisi 
continuano a nascondere ancora 
un grande "bah" sulla Mercatir è 
però il restyling del Franchi che 
torna ancora ad irrompere sulla 
scena. Non solo per quel che lo 
stesso Commisso dice: «Voglio ve
dere che si può fare, ho visto il so
printendente nei giorni scorsi, 
mi è sembrato un pochettino più 

go. Un hotel proprio accanto allo 
stadio, in posizione da individua
re. Il tema non è ancora stato og
getto di confronto col Comune 
nè di progettazione, seppur preli
minare, ma è vero che il modello 
che ne verrebbe fuori potrebbe ti
nire per assomigliare molto pro
prio ad una creatura di Casamon
ti. Quello stadio nazionale d'Alba
nia inaugurato nei mesi scorsi a 
Tirana: un restyling di un vec
chio impianto con accanto un 
grande albergo-torre. Andrà così 
anche qui? 

Nardella insiste sulla Mercatir. 
Si dice ottimista. Secondo lui tan
ti dubbi sono stati chiariti. Ma 
non è quello che Commisso fa ca
pire prima di un altro siparietto 
sotto Palazzo Vecchio tra seltie 
coi bambini in gita e battute sui 
gusti alimentari anglosassoni 
(<<Lo zucchero sul ketchup no!»). 

flessibile», dichiara il patron vio
la. 

È quel che si sta muovendo nei 
piani ancora riservati della Fio
rentina a colpire: in attesa di deci
dere se partecipare al bando Mer
catir la società sta esplorando an
cara in maniera convinta il pro
getto di un'eventuale ristruttura
zione light del Franchi. Copren
do tutto ma senza abbattere le 
curve, semmai ricavandone di 
nuove all'interno: questo è quel-

I tempi non lo convincono. E 
nemmeno il meccanismo delle 
possibili penali nel caso in cui lui 
compri l'area a 22 milioni e poi il 
Comune non rispetti tempi e mo
di del trasloco del mercato orto
frutticolo dall'area sud a quella 
nord. «lo sono un imprendito
re ... » ripete sempre Rocco. Va det
to che in realtà il trasloco della 
Mercatir proprio non convince 
anche altri soggetti. Uni poI, ad 
esempio. I proprietari dei terreni 
di Castello dove secondo i piani 
urbanistici dell'era Della Valle il 
mercato ortofrutticolo avrebbe 
dovuto trasferirsi hanno impu
gnato al Tar a dicembre scorso il 
nuovo piano Mercatir, eviden
ziando la contraddizione: al mo
mento Palazzo Vecchio ha piani
ticato due mercati ortofrutticoli 
in due aree della città, uno a Ca
stello e uno nel comparto nord 
della Mercatir. 


