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Il nuovo stadio, la Fiorentina 
e il vecchio gioco del cerino 

di Fabio Galati 

C omegiocatoridipoker. 
La posta in gioco è il 

nuovo stadio. Chi abbia in 
mano la scala reale e chi 
invece tenti il bluff non è 
ancora chiaro. La città 
assiste, perplessa. Il 
Comune ha pubblicato il 
bando promesso dal sindaco 
Nardella sull'area Mercafir. 

Al patron viola Rocco 
Commisso non è piaciuto. 
Tanto che sulle colonne di 
Repubblica ha lanciato un 
appello alle 
amministrazioni dei 
Comuni vicini: "chi ha 
un'area adatta me la 
segnali", ha detto. 

e a pagina 2 

l/commento 

Sullo stadio si rischia ancora 
di vedere il gioco del cerino 

di Fabio Galati 

Si intravede 
già la ricerca 

del possibile colpevole 
se l'impianto per la 
Fiorentina allafine 

non sarà/atto 

C ome giocatori di poker. La 
posta in gioco è il nuovo 

stadio. Chi abbia in mano la scala 
reale e chi invece tenti il bluffnon è 
ancora chiaro. La città assiste, 
perplessa. Il Comune ha pubblicato 
il bando promesso dal sindaco 
Nardella sull'area Mercafir. Al 
patron viola Rocco Commisso non 
è piaciuto. Tanto che sulle colonne 
di Repubblica ha lanciato un 
appello alle amministrazioni dei 
Comuni vicini: "chi ha un 'area 
adatta me la segnali': ha detto. E 
subito non sono mancati i Comuni 
che si sono detti disponibili o che 
hanno promesso di cercare un 
buon posto per far atterrare un 
regalo inatteso: la nuova arena 
targata viola. Tra l'altro con la sua 
ultima uscita Commisso ha 
chiarito definitivamente che per lui 
e per la suaformazione americana 

- -
un impianto fuori dai confini 
cittadini non rappresenta un tabù. 
Vedi le trattative intavolate con 
Campi. Dal canto suo Palazzo 
Vecchio ha preferito tacere, 
facendo notare che c'è un bando 
aperto. 
Le ultime dichiarazioni del 
proprietario della Fiorentina 
possono essere lette in due modi: 
come una reale volontà di 
cancellare l'ipotesi Mercafir e 
ribaltare il tavolo o come un 
tentativo di portare avanti una 
trattativa che strappi condizioni 
piùfavorevoli. Quest'ultima ipotesi 
sembra particolarmente 
perigliosa. A quanto pare in casa 
viola si crede percorribile (ma 
proprio come alternativa estrema) 
la strada di un 'eventuale offerta 
condizionata. Ma che un bando 
pubblico possa essere poi rivisto in 
sede di offerta sembra incontrare 
perplessità in più di un legale. 
Niente Mercafir e niente restyling 
del Franchi (anche questa ipotesi è 
stata spazzata via da Commisso 
nell'intervista a Repubblica). 
Più che poker, però, a ben pensarc~ 
sembra il classico gioco del cerino 
acceso. Dove, se lo stadio allafine 
non saràfatto, l'unica 

competizione sarà quella per 
cercare il colpevole di un 'occasione 
persa. 
Perché ci sono solo due possibilità: 
lo stadio è veramente 
indispensabile per permettere alla 
società viola di essere competitiva 
oppure non lo è. Per come si sta 
orientando il business del pallone 
la prima ipotesi sembra più 
concreta. A questo punto però 
bisogna chiedersifino a dove può 
legalmente spingersi la la parte 
pubblica nel contribuire 
all'ampliamento delfatturato di 
una società privata. E sul piatto, 
come per tutti gli investiment~ non 
dovrebbe esserci lafabbricazione 
del consenso legata al tifo 
calcistico, ma la creazione di posti 
di lavoro e la spinta 
all'economia. Un bel dilemma. 
Intanto il cerino brucia. 
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