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Stadio e ... 
Rocco: «La politica deve lasciar investire chi lo vuole fare 
e penso che dopo questa crisi ci sarmmo novità 
TI taglio agli stipendi della Juventus è un esempio da seguire» 

I rilanci di Commisso 
Ripresa del campionato, 

coronavirus, nuovo stadio. 
Dagli Stati Uniti il presidente 
viola Rocco Commisso parla a 
tutto campo. A cominciare 
dal taglio degli stipendi che la 
Juventus e i tesserati hanno 
concor4ato per i mesi di inat -
tività. <<E - ha raccontato Gr 
Parlamento Rai - una buona 
iniziativa, stiamo studiando 
anche noi cosa fare per il no
stro futuro. Siamo solidi a li
vello economico ma dobbia
mo vedere come il calcio an
drà avanti. Credo che quello 
che hanno fatto loro è un 
esempio». La Fiorentina an
cora non ha deciso come 
comportarsi, ma il solco trac
ciato dai bianconeri potrebbe 
essere percorso anche da altre 
società. Al momento i viola 
non hanno nessuno ricovera
to in ospedale, ma Commisso 
frena sulla ripresa d~gli alle
namenti di gruppo: <<E ancora 
presto». E ancora: «Non so se 
questo campionato riprende
rà, c'è una grande probabilità 
che non si finisca». 

E complice l'emergenza co
ronavirus (tra l'altro la rac
conta fondi viola è arrivata a 

700 mila euro), torna d'attua
lità il tema nuovo stadio. Nei 
giorni scorsi il numero uno 
del Coni Giovanni Malagò ha 
spiegato che la legge sugli sta
di sarà rivista e la Fiorentina è 
in prima linea su questo fron
te. «In Italia gli stadi sono da 
ammodernare o da costruire 
nuovi, siamo indietro rispetto 
a molti paesi d'Europa. Credo 
che con questa crisi la politica 
aiuterà noi che vogliamo inve
stire sugli impianti». Lo sce
nario politico in questa dire
zione è destinato a cambiare. 
La società aveva valutato pri
ma la ristrutturazione del 
Franchi e poi di costruire un 
nuovo impianto. «Volevo fare 
fast, fast, fast ma ho incontra
to la burocrazia. Rispetto le 
leggi italiane ma solo quelle 
di Dio non si possono cam
biare». Commisso ha chiarito 
ulteriormente cosa pensa del
la vicenda con una metafora: 
«Oggi le macchine non sono 
quelle di novant'anni fa, san 
più moderne e veloci. Per gli 
stadi deve avvenire lo stesso, 
questa cosa deve essere capita 
dalla politica: è importante 

per il nostro calcio». 
Non appena l'emergenza 

sarà superata, la Fiorentina 
comincerà a progettare in 
concreto il futuro. A partire 
dal rinnovo di Federico Chie
sa: i dialoghi con la famiglia 
sono iniziati da diversi mesi, 
ma ora è tutto fermo. <<Per fa
re i contratti ci dobbiamo ve
dere, adesso non possiamQ 
nemmeno sederci affianco. E 
tutto rimandato a quando ci 
potremo vedere. Voglio che la 
Fiorentina diventi una squa
dra dove i giocatori arrivano e 
ci vogliano rimanere, non de
ve essere di passaggio. Quan
do arriveremo a questo punto 
sarò contento». Questa è la 
base per trasformare in realtà 
le ambizioni del presidente. 
«Sapevamo che questo sareb
be stato un anno di transizio
ne. il 2020-21 sarà la stagione 
in cui non si punterà soltanto 
alla parte sinistra della classi
fica, ma pure ai posti più in al
to. Non prometto se non pos
so mantenere - ha concluso 
Rocco - ma spero di andare 
in Europa già a partire dal 
prossimo anno». 
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