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Pessina e il Franchi 
«Aspetto il progetto» 
Il soprintendente: «Si possono fare molti interventi ma non 
demolire. Disponibili a discutere, ma ristrutturare è costoso» 

di Olga Mugnalnl 

Soprintendente Pessina, Commlsso ce 
l'ha con lei: In un'Intervista a Repubbli
ca protesta perché non gli fa ristruttu
rare il Franchi. 
«lo non voglio ripetermi. Commisso sa 
bene cosa ci siamo detti. Siamo ad aspet
tare il progetto. Ma per ora ai miei uffici 
non è arrivato niente». 
Eppure dice che ha presentato un bel 
progetto ... 
«Assolutamente no. Le dirò di più: in atte
sa del progetto l'ho invitato a mandarmi 
domande scritte su alcune questioni che 
gli stanno a cuore, per vedere se possia
mo essere d'aiuto e fare chiarezza, in mo
do da non generare fraintendimenti. 

Questioni a 
cui vorrei ri
spondere 
per scritto. 
Rimango a 
disposizio-

ne aspettando altre eventuali proposte. 
E' passato del tempo, penso che ci stia
no lavorando». 
Il patron viola 51 chiede perché a Bolo
gna la soprintendenza ha consentito 
un restyllng del Dali' Ara senza fare 
troppi problemi, mentre qui cl sono 
mille vincoli. 
«Non conosco bene la situazione, ma so 
che è stata fatta una ristrutturazione pen
sate. Con la differenza che lo stadio di Bo
logna non è un monumento e non è 
un'opera vincolata, quindi è una condi
zione completamente diversa». 
Ma In maniera semplice, cosa si può fa
re sul Franchi? 
«Lo abbiamo detto molte volte, ma evi
dentemente non siamo ascoltati. Ripeto: 
possiamo lavorare per addizione, non 
per sottrazione». 
Che vuoi dire In pratica? 
«Molte cose: che per esempio c'è la pos
sibilità di realizzare la copertura, ci sono 
tanti materiali leggeri che lo consento
no. Si possono utilizzare gli spazi sotter
ranei e a livello del suolo per attività com
merciali ... Basta mettersi nelle mani di 
bravi professionisti e di soluzioni ce ne 
sono tante». 
Ma le curve non si toccano. Vero? 
«Non si toccano nel senso che non si pos
sono buttare giù, ma abbiamo suggerito 
altre soluzioni alternative. Ma non sono 
piaciute. Resta il fatto che le ristruttura
zioni costano. E io non sono nelle tasche 
della società». 
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